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HIGHLIGHTS
Ricavi
279,2 milioni di Euro (+24,4% rispetto al 2014, pari a 224,5 milioni di Euro).

Ricavi per area geografica
Italia:
5,1 milioni di Euro, pari al 1,8% dei ricavi (5,2% nel 2014).
Europa (Italia esclusa):
274,2 milioni di Euro, pari al 98,2% dei ricavi (94,8% nel 2014).

Adjusted EBITDA (1)
35,5 milioni di Euro (- 9,8% rispetto al 2014).

Posizione finanziaria netta
-27,6 milioni di Euro (185,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2014).

Portafoglio ordini
905 milioni di Euro (+33% rispetto al 2014). Il significativo incremento è essenzialmente
attribuibile all’acquisizione del nuovo contratto di sviluppo del motore “P120” e del nuovo lanciatore
VEGA C nell’ambito del programma VECEP.

Ricerca & Sviluppo
102,9 milioni di Euro, pari al 37% dei ricavi (Euro 41,5 miliioni pari al 18,5% dei ricavi in
riferimento al 2014).

Dipendenti
763 al 31 dicembre 2015 in incremento di 57 unità rispetto al 31 dicembre 2014.

1

L’Adjusted EBITDA è considerato un indicatore altamente
economici del Gruppo in quanto, oltre a non considerare
ammontari e tipologie delle fonti di finanziamento del capitale
non comprese nell’EBITDA), esclude anche quei fattori di
aumentare il grado di comparabilità dei risultati medesimi.

Highlights

rappresentativo per la misurazione dei risultati
gli effetti di variazioni della tassazione, degli
investito e delle politiche di ammortamento (voci
carattere non ricorrente o inusuale, al fine di
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LETTER
RA AGLI AZ
ZIONISTI
Gentili S
Signori Azion
nisti,
Il 2015 è stato un anno estrem
mamente imp
portante perr lo Spazio in Europa, e
ed in particolare per il
settore dei lanciatori. Gli esiti della
d
Confere
enza tra i Ministri dei pa
aesi aderent i all’ESA, ten
nutasi nel
mese dii dicembre 2014,
2
si sono
o convertiti iin importanti contratti dii sviluppo pe
er i lanciatorri Vega –C
e Ariane
e 6. Questa nuova classe di veicolii spaziali rap
ppresenterà il futuro de
elle attività spaziali
s
in
Europa per i prossim
mi 25-30 anni. Ad Avio è stato ricon
nosciuto un ruolo
r
molto i mportante grazie
g
alla
partecip
pazione al programma di
d sviluppo d
del P120 (mo
otore di prim
mo stadio co
omune a Veg
ga-C e ad
Ariane 6) ed alla guida con ruolo di sis temista del programma
a VECEP vo
olto allo sviluppo del
lanciato
ore Vega-C.
L’anno 2015 è stato
o inoltre mo
olto favorevo
ole dal punto
o di vista delle attività d
di lancio. Perr la prima
volta ne
ella storia de
el Centro Sp
paziale di Ko
ourou si sono realizzati 12 lanci in u
un anno, di cui 6 per
Ariane e 3 per Veg
ga. Questo eccezionale risultato ha
a peraltro consentito dii dimostrare
e la piena
maturità
à di Vega da
al punto di vista
v
industrriale poichè con
c
il 2015 è stato com
mpletato il prrogramma
VERTA con il quale Vega ha operato
o la transiz
zione da sviluppo
s
teccnologico alla piena
industrializzazione.
Sul fron
nte del porttafoglio ordiini, la socie
età Arianesp
pace ha mantenuto un portafoglio piuttosto
robusto
o sulle orbite
e geostazionarie con cop
pertura alme
eno fino al 2018 e con la
a possibilità nel 2016
di realiz
zzare più di 6 lanci. Per quanto rigua
arda Vega, nel
n 2015 son
no stati acqu
uisiti importa
anti ordini
che han
nno sostanz
zialmente co
operto quasii per intero il primo lottto commerrciale di 10 lanciatori
venduti ad Arianesp
pace nel 201
14, conferma
ando il trend
d positivo di crescita dell mercato de
elle orbite
basse (L
LEO-SSO) ed
d il buon risc
contro del la
anciatore Veg
ga rispetto ai
a suoi conco
orrenti.
I nuovi contratti di sviluppo acq
quisiti dalla V
Vostra Socie
età hanno im
mporti partico
olarmente significativi
per un ttotale di circ
ca 400M€. In
n tali contrattti è prevista
a anche la re
ealizzazione di nuovi imp
pianti (sia
a Collefferro sia a Kourou
K
pres
sso la contro
ollata Regulus) propede
eutici alla m
manifattura dei
d motori
P120. I lavori di rea
alizzazione del
d primo corrpo di fabbrica a Colleferrro sono statti avviati nell’autunno
2015 e proseguiran
nno per tuttto il 2016. T
Tali nuovi im
mpianti sara
anno caratte
erizzati da importanti
migliora
amenti in terrmini di effic
cienza produ
uttiva e saran
nno attrezza
ati con macc hinari all’ava
anguardia
della te
ecnologia. I nuovi contrratti rafforza
ano inoltre il ruolo di Avio
A
quale prime contrractor del
sistema
a Vega, ruolo
o sempre più
ù prepondera
ante nel mix
x delle attivittà.
La Vosttra Società ha
h continuatto e affinato nel corso del
d 2015 le politiche
p
di g
grande atten
nzione sia
verso la
a clientela sia verso il pe
ersonale. Alttrettanti grandi progress
si sono stati compiuti ne
ella tutela
dell’amb
biente, nella
a prevenzione per la sicu
urezza sul lavoro: a tal proposito
p
si ssegnala che nel corso
dell’ann
no si sono ottenuti
o
i riinnovi delle certificazioni ISO 14001, è stato
o completato
o l’iter di
approva
azione del rapporto di sicurezza in ottemperanza al D.Lgs. 334//99 Seveso
o II, con
ottenim
mento del Ce
ertificato Prevenzione IIncendi per l’intero stabilimento dii Colleferro.. E’ stata
inoltre presentata la richiesta di
d modifica dell’Autorizz
zazione Integ
grata Ambie
entale ottene
endone la
concess
sione nel feb
bbraio 2015.
Il 2015 si è chiuso con risultati economico--finanziari decisamente positivi. Il fa
atturato è riisultato di
poco infferiore alle previsioni de
el budget, m
mentre il risultato econo
omico (Adjussted EBITDA
A) è stato
sostanz
zialmente in linea alle atttese grazie ad un favore
evole mix de
elle vendite.
Da sotttolineare gli ottimi risu
ultati finanziiari, in term
mini di cash
h flow opera
ativo, e di posizione
finanzia
aria netta, ch
he si è attesttata ad un v
valore negativo di 27 milioni di Euro dopo la disttribuzione
di divid
dendi per 22
20 milioni di
d Euro avve
enuta nel mese
m
di giug
gno. Nel corrso del 2015 è stato
concluso
o un contrattto di finanziamento con
n un pool di istituti di credito per un
n totale di 10
00 milioni
di euro per garantirre alla Vostra Società la piena dispo
onibilità di ris
sorse finanz iarie per affrontare le
future s
sfide di inves
stimento con
nnesse ai nu ovi impegni di sviluppo contrattualizzzati in corso
o d’anno.
Il porta
afoglio ordini complessiv
vo di Avio h
ha raggiunto
o un valore di oltre 90
00 milioni dii euro, in
assoluto
o il più alto mai
m raggiuntto, valore ch
he garantisce
e circa 3 ann
ni di attività della Società
à.

Lettera ag
gli Azionisti
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Il 2016 è iniziato co
on una ottim
ma prospettiv
va per i lanci di Ariane 5 (con la posssibilità di relizzare più
di 6 lan
nci nell’anno)) mentre pe
er Vega sono
o previsti solo due lanci nel 2016 a causa di rittardi nella
realizzazione dei sa
atelliti. Per co
ontro il 2016
6 si è avviatto con ulterio
ori acquisizio
oni di ordini per Vega
(ad es. i satelliti fra
ancesi Ceres
s) e ulteriorii richieste da clienti già noti ad Aria
anespace se
empre per
voli Veg
ga.
Ad Otto
obre 2015 sono stato da voi nom
minato Amm
ministratore Delegato e Direttore Generale,
succede
endo all’Ing. Lasagni che ha assuntto il ruolo di
d Vice Presid
dente, contiinuando a contribuire
allo sviluppo della Società
S
grazie alla Sua n
notevole espe
erienza e conoscenza de
el settore.
Per far fronte a qu
uesti scenari futuri favo
orevoli e sfid
danti nello stesso
s
temp
po, è indubb
bio che la
Vostra Società dov
vrà impegnare al massim
mo le proprrie risorse nel perseguirre tempestiv
vamente i
necessa
ari piani di crescita dell’infrastrut
d
ttura industriale e dell’organizzazzione di bu
usiness e
operativ
va, adattand
dosi e modificandosi in ccoerenza ai nuovi obietttivi di merca
ato, per cons
sentirle di
mantenere, consoliidare e svilu
uppare anch
he su altri mercati la posizione
p
di rilievo occu
upata nel
settore dei lanciatori spaziali a livello intern
nazionale.

Giu
ulio Ranzo
Amministrato
A
ore Delegato
o e Direttore Generale
Av
vio S.p.A.

Lettera ag
gli Azionisti
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PROFILO
O
Il Grup
ppo Avio (ne
el seguito della
d
presen
nte Relazione sulla Ges
stione indica
ato come “A
Avio” o il
“Gruppo
o”) è una azienda
a
lead
der mondiale
e nel settorre aerospaziale. L'esperrienza e il know-how
k
acquisitti nel corso degli
d
oltre 50
5 anni di atttività conse
entono ad Av
vio di primeg
ggiare nel campo
c
dei
lanciato
ori spaziali, della propulsione spa
aziale a solido, a liquido e criog
genica, nonc
ché nella
propulsione tattica.
prietà è attua
almente suddivisa fra fo
ondi di inves
stimento ges
stiti e contro
ollati prevalentemente
La prop
da Cinv
ven Limited (per
(
una quo
ota complesssiva pari a circa l’81,15%
%) e da Finm
meccanica S.p.A. (per
circa il 1
14,32%), no
onché da altrri azionisti m
minori (4,53%
%).
Occupa direttamentte in Italia e all’estero 7
763 persone altamente qualificate
q
e per il 30% impiegate
i
in attività di Ricerca
a e Sviluppo.
In Italia
a è presentte, con 615 persone, n
nella sede principale nei pressi di Roma ed altri siti in
Campan
nia e Piemo
onte; ulterio
ori siti operrativi sono presenti
p
all’’estero, in FFrancia e in
n Guyana
francese
e.
Il Grupp
po opera atttualmente nell’ambito
n
d
del settore dei
d lanciatori e della pro
opulsione sp
paziale, in
particolare con riferrimento alle attività di p
progettazione, sviluppo e produzion e di vettori spaziali e
sistemi propulsivi a propellente
e solido e liq
quido per vetttori spazialii, sistemi pro
opulsivi a prropellente
solido p
per missili tattici,
t
svilup
ppo ed integ
grazione di lanciatori spaziali comp
pleti (VEGA)), sistemi
propulsivi a propelllente liquido
o per satellitti, ricerca e sviluppo di nuovi sistem
mi propulsiv
vi a basso
impatto
o ambientale
e.
I lanciattori spaziali con contenu
uto Avio sono
o:
Ariane 5 pe
er il posizionamento in orbita geos
stazionaria GEO
G
- Geosstationary Ea
arth Orbit
(circa 36.00
00 km di alte
ezza) di sate
elliti di massa fino a 10 t;
t
VEGA, per il posizionam
mento in orb
bite basse LE
EO – Low Ea
arth Orbit (ttra 300 e 20
000 km di
altezza) di satelliti
s
di massa fino a 2 t.
Per quanto riguarrda i missiili tattici, A
Avio partec
cipa ai prin
ncipali prog rammi nazionali ed
internaz
zionali.
Da fine
e anni ’80, Avio partec
cipa al prog
gramma Aria
ane 5 con la fornitura dei booste
er e della
turbopo
ompa ad oss
sigeno del motore
m
Vulca in. Dal 2000
0, attraverso
o la società controllata ELV (Avio
70%, Agenzia Spaz
ziale Italiana 30%), Avio
o sviluppa e realizza il ve
ettore VEGA,, il lanciatore
e spaziale
europeo
o per satellitti fino a 2000 kg che ha effettuato con
c
successo
o il lancio di qualifica ne
el febbraio
2012 e completato con succes
sso nel dicem
mbre 2015 i 5 lanci previsti dal co
ontratto VER
RTA per il
complettamento della qualifica. Il successo di questo prodotto
p
ha permesso a ll’Italia di en
ntrare nel
ssimo nume
ristrettis
ero di paesi al mondo iin grado di sviluppare e produrre u
un proprio lanciatore
spaziale
e.
Avio è presente da
al 1984 con propri insed
diamenti pro
oduttivi pres
sso il Centro
o Spaziale Europeo in
Guyana Francese, per
p la produz
zione del pro
opellente so
olido, dei motori dei lancciatori Ariane
e e VEGA,
per l’as
ssemblaggio dei booste
er e la loro integrazion
ne al lanciattore Ariane e per l’integrazione
dell’inte
ero lanciatore
e VEGA.
Avio è inoltre impeg
gnata nella propulsione
p
tattica con la produzione del motore
e dell’Aster 30 fornito
a MBDA
A Francia.
Nel cam
mpo dei satelliti, Avio ha realizzato e fornito a ES
SA e ASI sotttosistemi prropulsivi perr la messa
in orbita
a e il controlllo di oltre 30
0 satelliti, trra cui i più re
ecenti SICRA
AL e Small G
GEO.
Avio opera nell’amb
bito delle seg
guenti linee d
di business:


A
Ariane
all’ESA, in cui
A
Ariane è un programma spaziale pe
er le mission
ni GEO spon
nsorizzato da
c Airbus
S
Safran Launc
chers (“ASL”) ricopre ill ruolo di prime
p
contra
actor e Avio
o opera in qualità
q
di
su
ubcontractorr per la produzione di ccomponenti del lanciatore Ariane-5,, in particola
are per la
re
ealizzazione del boosterr a propulsio
one solida P230 e della turbopompa
a ad ossigen
no liquido
(L
LOX) per il motore Vu
ulcain 2. Av
vio è anche
e subcontra
actor per il lanciatore di nuova

Relazionee sulla gestione
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generazione Ariane
A
6 il cui
c lancio di qualifica è previsto per il 2020; pe
er tale lancia
atore Avio
stta sviluppan
ndo e successivamente p
produrrà (i) il motore a propellente
p
ssolido P120C
C, e (ii) la
T
Turbopompa ad ossigeno
o liquido (LO
OX) per il motore
m
Vinci, oltre a con tinuare a prrodurre la
tu
urbopompa ad
a ossigeno liquido (LOX
X) per il mottore Vulcain 2 sempre dii Ariane 6.


V
Vega
V
Vega è un prrogramma sp
paziale per lle missioni LEO
L
sponsorrizzato dall’E
ESA di cui il Gruppo è
atore leggerro Vega e
prime contractor tramite
e la controlla
ata ELV per la produzione del lancia
A
Avio è subco
ontractor per la realizza
azione dei motori
m
a propulsione sollida P80, Ze
efiro 23 e
Z
Zefiro 9 e de
el modulo propulsivo AV UM. Il Gruppo riveste in
noltre il ruol o di prime contractor
c
Vega Conso
per i lanciatori di nuova generazione
g
olidated (“Ve
ega-C”) e Ve
ega Evolution (“VegaE”), il cui lan
ncio di qualifica è progrrammato rispettivamentte per il 201
18 e per il 2024.
2
Per
questi ultimi il Gruppo, tramite la controllata ELV, è responsabile d ello sviluppo e della
su
uccessiva produzione
p
degli
d
interi lanciatori spaziali,
s
me
entre Avio è responsabile dello
sv
viluppo del motore a propellente solida Z40
0 per Vega-C e per V
Vega-E e de
el motore
crriogenico ad ossigeno-m
metano liquid
di Myra per lo
o stadio alto
o di Vega-E.
In
noltre, Avio produrrà il motore a prropellente so
olido P120C per Vega-C e Vega-E e il motore
Z
Z9 e Avum pe
er Vega-C.


P
Propulsione
e tattica
A
Avio è impeg
gnata nel programma ccongiunto Ittalia-Francia-Inghilterra per lo svilu
uppo e la
produzione di
d Aster 30 e precisam
mente dei componenti per la pro
opulsione (b
booster e
su
ustainer), la
a guida (TVC
C) e l’aerodi namica (ali)). L'Aster 30
0 è considerrato uno dei motori a
propellente so
olido per uso
o tattico più potente e te
ecnologicamente avanza
ato del mond
do.

Con ric
cavi 2015 re
elativi alle proprie
p
attiv
vità pari a circa 279 milioni
m
di Eu
uro e una redditività
r
operativ
va lorda de
el 13,8%(2), il Gruppo
o si colloca attualmentte in una posizione di
d vertice
dell’indu
ustria spazia
ale italiana ed
e europea, alla cui com
mpetitività co
ontribuisce in
n maniera so
ostanziale
realizzando all’esterro oltre il 95% dei proprri ricavi.
Il contenuto fortemente tecnolo
ogico delle a ttività svolte
e, ha portato
o Avio a inve
estire nel 2015 circa il
37% de
ei propri ric
cavi in attiviità di ricerc a e sviluppo
o, sia in proprio sia atttraverso un
na rete di
laborato
ori e collabo
orazioni con numerose u
università e centri di ricerca tra i piiù importantti a livello
naziona
ale e internaz
zionale.

2

Determ
minata come Ad
djusted EBITD
DA.
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ORG
CIALI
GANI SOC

Consigliio di Amminiistrazione

(A))

hn Bowkett
Alan Joh

Presiden
nte

Pier Giu
uliano Lasagn
ni

Vice Presidente

Giulio R
Ranzo

Amminis
stratore Dele
egato

Stefano
o Ratti

Amminis
stratore

Roberto
o Italia

Amminis
stratore

Simon R
Rowlands

Amminis
stratore

Luigi Pa
asquali

Amminis
stratore

o Sindacale
Collegio

(
(B)

Raoul Francesco Vittulo

Presiden
nte

o Salom
Maurizio

Sindaco effettivo

Luigi Ga
aspari

Sindaco effettivo

Roberto
o Serrentino

Sindaco supplente

Antonio
o Cattaneo

Sindaco supplente

e
Società di revisione

e & Touche S.p.A.
S
Deloitte

(A)

Il Co
onsiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“la Societtà”) in carica è sttato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 giugno
g
2014 e
dalla
a successiva Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre
e 2015. Il Consiglio di Amministraz
zione scade con l’’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2016.

(B)

Il Co
ollegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Asssemblea degli Azio
onisti del 27 maggio 2013, con scaadenza alla data dell’assemblea
d
ordin
naria convocata pe
er l’approvazione del
d bilancio relativ
vo all’esercizio chiu
uso al 31 dicembre
e 2015.
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STO
ORIA RECE
ENTE
1994
Il Grup
ppo nasce nell’ambito
n
del Gruppo Fiat nel 1908
1
con la
a produzione
e del primo
o motore
aeronau
utico, e nel 1994 acquis
sisce la BPD
D Difesa e Spazio,
S
socie
età nata nel 1912 con attività
a
di
sviluppo
o e produzione di munizionamentto per le amministrazi
a
oni militari italiane e straniere
raggiungendo una dimensione
d
di
d circa 4000
0 persone.
2000
Oltre alle tradizion
nali attività nel campo della produ
uzione aero
onautica e sspaziale, ne
el 2000 il
Gruppo,, in collabo
orazione co
on l’Agenzia
a Spaziale Italiana (AS
SI), costitu
uisce la ELV
V S.p.A.,
controllata al 70%,, per lo svilu
uppo e la prrogettazione
e per intero di un nuovo
o lanciatore e in tale
veste, sotto l’egida dell’Agenzia Spaziale
e europea (ESA), assu
ume il rilev
vante ruolo di capocommes
ssa per il lan
nciatore euro
opeo VEGA.
2006
Il Gruppo viene ac
cquisito da BCV Investm
ments, socie
età facente capo al fon
ndo di priva
ate equity
Cinven (81%), al Gruppo Finme
eccanica (14
4%) e altri in
nvestitori (5%
%).
2012
A febbra
aio viene qualificato il ve
ettore spazia
ale europeo VEGA, proge
ettato e real izzato da Av
vio.
A dicem
mbre Avio annuncia la firma
f
di un accordo pe
er la cession
ne a Genera
al Electric de
el proprio
comparrto aeronautiico.
2013
A magg
gio il nuovo
o lanciatore Avio deno minato VEG
GA compie con
c
successso il suo prrimo volo
commerrciale. Il 1° agosto 2013 viene form
malmente ce
eduto da Aviio alla Gene
eral Electric il ramo di
azienda
a relativo al business
b
aerronautico.
2014
A dicem
mbre, la Con
nferenza Min
nisteriale deg
gli Stati Mem
mbri dell’Age
enzia Spazia
ale Europea decide di
finanzia
are fino al su
uo completamento il pro
ogramma di consolidame
ento ed evo luzione del lanciatore
VEGA, c
che include un primo sta
adio comune
e (il P120 C) con il futuro lanciatore
e Ariane 6, anch’esso
finanzia
ato fino alla sua
s
qualifica
a.
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ARE E DI BUSI
INESS
Principa
ali attività: progettazion
p
e, sviluppo e produzione di sistemi propulsivi a propellente
e solido e
liquido per vettori spaziali, sis
stemi propu
ulsivi a prop
pellente solid
do per misssili tattici, sviluppo e
integraz
zione e fornitura di lanc
ciatori spazi ali leggeri completi
c
(VE
EGA), ricerca
a e sviluppo
o di nuovi
sistemi propulsivi a basso impatto ambienta
ale, motori di
d controllo assetto
a
per ssatelliti.
Principa
ali programm
mi: Ariane, VEGA,
V
Aster
Principa
ali clienti: AS
SL (Airbus-S
Safran-Launcchers), ASI (Agenzia Spaziale Italia
(
ana), ESA (European
Space A
Agency), ARIIANESPACE e MBDA
Siti prod
duttivi: Colle
eferro (Roma
a), Kourou ((Guyana Fran
ncese)

PRESE NZA GEOG
GRAFICA
A
ITALIA
(I) (II) (III)

Colleferro (Rom
ma), propulsio
one spaziale
e solida

PA
EUROP
(IV)
(IV)

Sure
esnes – Fran
ncia, Europro
opulsion S.A
A.
Evry
y-Courcouronnes – Fran cia, Arianespace S.A.

O DEL MON
NDO
RESTO
(II)

Kourou - Guyan
na francese,, assemblag
ggio e carica
amento di V
VEGA e dei booster a
prop
pellente solid
do di Ariane 5

Legend
da
(I)
Direzione ge
enerale
(II)
Sede o inse
ediamento prroduttivo
(III)
Laboratorio di ricerca
(IV)
Consorzi o società
s
parte
ecipate

Relazionee sulla gestione

13

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

S
IA
STRATEGI
Avio, le
eader europe
eo nel camp
po dei sistem
mi di traspo
orto spaziale
e, della prop
pulsione a solido
s
e a
liquido, ha consolidato nel 2015 l’eccellenzza raggiunta in questo settore, in pa
articolare co
on il sesto
lancio d
del lanciatore
e VEGA e con l’83° lanci o del vettore
e Ariane 5 (il 226° della
a linea Ariane
e). Grazie
ai succe
essi dimostra
ati dai motorri a propulsio
one solida dei due lancia
atori europe i Ariane e VE
EGA, Avio
ha postto le basi per
p
l’approva
azione, nel corso della Conferenza tra i Minisstri dei Paes
si Membri
dell’ESA
A (Lussembu
urgo, 2 dicem
mbre 2014),, del programma di sviluppo di un m
motore a prropulsione
solida c
comune al nuovo
n
lancia
atore Ariane
e 6 e al lan
nciatore VEG
GA. Questo motore, de
enominato
P120C, è derivato dal suo pre
edecessore P
P80 utilizzatto come primo stadio d
dell’attuale lanciatore
VEGA, a
ad oggi il più
ù grande mo
otore monolittico a propellente solido al mondo in
n fibra di carrbonio già
utilizzatto nelle missioni del lan
nciatore VEG
GA. Partendo
o dal succes
sso del mottore P80 utilizzato da
VEGA, il nuovo motore
m
a prropulsione ssolida P120
0C garantirà
à il raggiun
ngimento di sinergie
econom
miche e indus
striali che as
ssicureranno
o la competittività necess
saria al nuov
vo lanciatore
e Ariane 6
e l’ottim
mizzazione de
ei costi industriali sia pe
er Ariane 6 sia per VEGA C.
La Confferenza Minis
steriale tenu
utasi in Lusssemburgo a dicembre 20
014 ha infattti sancito la definitiva
approva
azione del programma
p
di
d sviluppo d
del vettore Ariane 6 che prevede ill volo di qualifica nel
2020 e la sua definitiva entrata in serviz io a fine 20
023, e la conseguente ccompleta dis
smissione
dell’attu
uale vettore Ariane 5. Parallelamen
P
nte la Confe
erenza ha an
nche sancito
o la prosecu
uzione del
program
mma di pote
enziamento del VEGA ( VEGA C) ch
he vedrà, a partire dal 2018, l’aum
mento del
carico u
utile dagli atttuali 1500 kg
k in orbita d
di riferimento polare a più di 2000 k
kg nella stessa orbita.
Sulla sc
cia di queste
e decisioni nell’ambito d el settore dei lanciatori europei, in agosto del 2015 ELV
ed ESA hanno firmato il contra
atto VECEP p
per lo svilup
ppo del VEGA
A C e lo svi luppo del P1
120 come
“commo
on element” di VEGA C ed
e Ariane 6.
Il secon
ndo step di evoluzione del VEGA (d
denominato VEGA E), che dovrà esssere approv
vato dalle
prossim
me Conferenz
ze Ministeria
ali dei paesi europei ade
erenti all’ESA
A del 2016, permetterà, a partire
dal 2024, la messa in orbita di un carico ut ile pari a circ
ca il doppio dell’attuale.
A partirre dal 2025
5, anno di scadenza
s
de
ella collaborrazione con Soyuz, l’acc
ccesso auton
nomo allo
spazio d
dell’Europa sarà quindi garantito da
ai due vetto
ori Ariane 6 e VEGA pe
er tutte le missioni
m
in
orbita g
geostazionaria e in orbita
a bassa.
Accanto
o al consolida
amento ed evoluzione
e
d ella propulsiione a solido
o, la proposta
a strategica di Avio si
basa an
nche sullo sv
viluppo della
a propulsion
ne a liquido ed in partic
colare della propulsione ossigeno
liquido/metano. Atttraverso un accordo di collaborazio
one con la società KBK
KhA ed in seguito
s
al
success
so della prov
va al banco del motore ad ossigeno
o liquido/mettano avvenu
uta nel 2014
4, Avio ha
posto le
e basi per prroporre lo sv
viluppo di u n motore ad
d ossigeno liquido/metan
no per l’ultim
mo stadio
delle prrossime vers
sioni di VEG
GA tale da e
essere comp
petitivo sia in termini d i prestazioni, sia per
compatibilità con i parametri di “clean sp
space” che la politica europea
e
pre
evederà nel prossimo
futuro.
L’impos
stazione strategica di Av
vio si fonda p
profondamen
nte sul baga
aglio di cono
oscenze ed esperienze
che la S
Società ha accumulato
a
nei passati decenni di successi
s
in campo
c
spaziiale. Solo pe
er citarne
alcune, Avio:
 ha sviluppato negli anni soluzioni viincenti negli ambiti della propulsio
one solida, liquida e
uppo del So
orb
bitale e ha accumulato
a
esperienze nei sistemi Avionici (inc
cluso lo svilu
oftware di
Guida, Navigazione e Con
ntrollo del lanciatore), nelle analis
si aerodinam
miche, mecc
caniche e
terrmiche, per lo sviluppo di
d sistemi di lancio evolutti ed affidabili;
 ha ampliato con
c
success
so il suo p
perimetro di
d competen
nze diventa ndo grazie a VEGA
inte
egratore di un sistema di trasporto spaziale; ciiò comporta anche l’ese
ecuzione di operazioni
o
cos
siddette “gro
ound”, ovvero meccanicche, elettrich
he e fluidiche sul lancia tore e sulla struttura
dellla base di la
ancio
 parrtecipa a pie
eno titolo ne
ello sviluppo
o della caten
na del valore
e europea in
n campo spa
aziale con
inn
numerevoli contributi
c
di innovazion e tecnologic
ca nelle tecniche produ
uttive e nel design e
sviluppo del prrodotto;
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è ffautrice di un
n nuovo mod
dello di gove
ernance del settore spaziale europe
eo per fare fronte
f
alle
nuo
ove sfide eco
onomiche e tecniche leg
gate allo sviluppo dei pro
ossimi lancia
atori Ariane 6 e VEGA
nellle loro futurre versioni;
è e
entrata a pie
eno titolo tra
a le poche a
aziende al mondo
m
in gra
ado di svilup
ppare e reallizzare un
lan
nciatore spaz
ziale per mis
ssioni, anche
e multiple, in
n orbite bass
se LEO – Low
w Earth Orbit (tra 300
e1
1700 km di altezza).
a

Relazionee sulla gestione

15

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

AZ
ZIONARIA
ATO
La Capo
ogruppo Avio S.p.A. è stata costittuita in data
a 11 dicembre 2006 co
on la denom
minazione
sociale di Avio Inve
estments S.p
p.A. al fine d
di acquisire il complesso
o societario costituente il Gruppo
Avio, o
operazione effettuata
e
in
n data 14 dicembre 2006,
2
data nella quale
e la Capogruppo ha
del gruppo Avio, da
acquista
ato la totalità delle azioni di AvioG
Group S.p.A
A., società capogruppo
c
società appartenentti a The Carrlyle Group e a Finmecc
canica S.p.A., che ne de
etenevano il controllo
rispettiv
vamente perr il 70% e pe
er il 30% (“l’’Acquisizione
e”).
Nel cors
so del 2007
7, Avio Inves
stments S.p
p.A. ha quindi proceduto
o alla fusion
ne per incorporazione
delle so
ocietà AvioG
Group S.p.A
A., Aero Inv
vest 2 S.r.l.., Avio Hold
ding S.p.A. e Avio S.p.A., tutte
interam
mente contro
ollate direttamente o iindirettamen
nte, assume
endo l’attua
ale conformazione di
holding operativa e la denominazione socia
ale di AVIO S.p.A.
S
Tale denominazio
d
one è stata modificata
m
in Avio S.p.A. con
n delibera dell’assemble
ea straordinaria dei soc
ci del 29 lu
uglio 2011 al
a fine di
migliora
are la riconoscibilità del marchio dellla Società.
Il capita
ale di Avio S.p.A.
S
risulta
ava al 31 diccembre 2013
3 totalmente
e detenuto d
dalla società
à di diritto
lussemb
burghese BC
CV Investm
ments S.C.A.., a sua vo
olta partecip
pata princip
palmente da
a fondi e
investito
ori istituzion
nali gestiti e controllati p
prevalentemente dal prim
mario operattore internazionale di
private equity Cinven Limited (per
(
una quo
ota pari a circa l’81%) e dal Grupp
po Finmeccan
nica, tra i
leader m
mondiali del settore aero
ospaziale e d
della difesa (per
(
una quo
ota pari a cirrca il 14%).
In data
a 10 giugno
o 2014 l’as
ssemblea sttraordinaria della società BCV Inv
vestments S.C.A.
S
ha
delibera
ato la mess
sa in liquida
azione volon
ntaria della società. Conseguentem
mente, la ste
essa BCV
Investm
ments S.C.A. ha cambiatto la propria denominaziione in BCV Investmentss S.C.A. in liiquidation
e ha nominato quale liquidatore
e BCV Manag
gements S.A
A.
In ottem
mperanza a quanto delib
berato nella medesima assemblea
a
sttraordinaria d
del 10 giugn
no 2014:
-

-

in da
ata 18 giugn
no 2014 si è provvedutto a ritirare e annullare il certificato
o azionario n. 2 di n.
400.000.000 azioni da nom
minali Euro 0
0,10, rappre
esentativo dell’intero ca pitale socialle di Avio
S.p.A
A. e ad emettere in sua sostituzione
e i certificati dal n. 3 al n.
n 46;
ata 19 giug
in da
gno 2014 i citati certificcati di nuov
va emissione sono statti trasferiti dalla
d
BCV
Inve
estments S.C
C.A. in liquida
ation ai prop
pri soci, in misura
m
pari alla rispettiva
a partecipaziione.

Consegu
uentemente, alla data del 31 diccembre 2015, la compagine azion
naria della Società
S
è
rappres
sentata da fo
ondi di inves
stimento gesstiti e controllati prevalentemente da
a Cinven Lim
mited (per
una quo
ota comples
ssiva pari a circa l’81,1
15%) e da Finmeccanic
ca S.p.A. (p
per circa il 14,32%),
nonché da altri azio
onisti minori (4,53%), co
ome di seguiito rappresentato:

(*) Attraverso (a
a) la gestione di una pluraliità di fondi di investimento
o del Gruppo C
Cinven (59,78
8% circa)

e (b) investittori istituziona
ali i cui diritti d
di voto sono esercitati
e
in co
onformità alle istruzioni imp
partite da
Cinven Limite
ed (21,37% ciirca).

Relazionee sulla gestione

16

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

La tabe
ella riportata di seguito dettaglia tuttti i titolari di
d quote azio
onarie della Società alla
a data del
31 dicem
mbre 2015 a seguito delle operazion
ni descritte in precedenz
za:
N.
Certifica
ato
3

Fourth Cinv
ven Fund 1 LP

A

43.101.710

Valore Azion
ni
%
(Euro)
4.310.171,0
00 10,78%

4

Fourth Cinv
ven Fund 2 LP

A

45.593.578

4.559.357,8
80 11,40%

5

Fourth Cinv
ven Fund 3 VCO
OC LP

A

45.204.522

4.520.452,2
20 11,30%

6

Fourth Cinv
ven Fund 4 LP

A

43.139.899

4.313.989,9
90 10,78%

7

Forth Cinve
en Fund UBTI LP

A

24.271.862

2.427.186,2
20

6,07%

8

Fourth Cinv
ven Fund Co-Inv. Partnership

A

2.217.382

221.738,2
20

0,55%

9

Fourth Cinv
ven (Macif) LP

A

634.902

63.490,2
20

0,16%

10

Forth Cinve
en Fund FCPR

A

19.911.090

1.991.109,0
00

4,98%

11

Fourth Cinv
ven Fund (Railp
pen) Co-Inv. LP

A

8.859.982

885.998,2
20

2,21%

12

Forth Cinve
en Fund (1133 West)
W
Co-Inv. LLP

A

6.201.032

620.103,2
20

1,55%

13

Finmeccanica S.p.A.

C

57.284.363

5.728.436,3
30 14,32%

14

Viasimo Sa
arl

D

18.104.246

1.810.424,6
60

4,53%

15

Limpart Holding Ltd

B

8.859.982

885.998,2
20

2,21%

16

ATP Private
e Equity Parters
s II k/s

B

6.644.986

664.498,6
60

1,66%

17

Almack Lev
veraged I LP

B

883.134

88.313,4
40

0,22%

18

Almack Unleveraged I LP

B

947.579

94.757,9
90

0,24%

19

Almack Unleveraged II LP

B

381.896

38.189,6
60

0,10%

20

Uberior Co-Inv. Ltd

B

8.859.982

885.998,2
20

2,21%

21

CPP Investt. Board Private Holding Inc.

B

12.404.451

1.240.445,1
10

3,10%

22

Direct Fund
d II LP

B

2.656.562

265.656,2
20

0,66%

23

GPE III LP

B

2.214.995

221.499,5
50

0,55%

24

Partners Group Direct Inv. 2006 LP

B

2.102.813

210.281,3
30

0,53%

25

Partners Group Mezzanine
e Finance I LP

B

131.277

13.127,7
70

0,03%

26

Partners Group Mezzanine
e Finance II LP

B

88.313

8.831,3
30

0,02%

27

ESP II Con
nduit LP

B

4.429.991

442.999,1
10

1,11%

28

ESP 2004 Conduit
C
LP

B

3.986.037

398.603,7
70

1,00%

29

ESP 2006 Conduit
C
LP

B

2.656.562

265.656,2
20

0,66%

30

HVB Capita
al Partners AG

B

4.429.991

442.999,1
10

1,11%

31

Harbour Ve
est Internationa
al Private Equity
y Partners V-Direct

B

4.429.991

442.999,1
10

1,11%

32

Arthur Stre
eet Fund II LP

B

226.751

22.675,1
10

0,06%

33

Arthur Stre
eet Portfolio II LP
L

B

83.540

8.354,0
00

0,02%

34

Passage Po
ortfolio II LP

B

167.079

16.707,9
90

0,04%

35

Vesey Stre
eet Fund II LP

B

474.983

47.498,3
30

0,12%

36

Vasey Stre
eet Portfolio II LP
L

B

506.012

50.601,2
20

0,13%

37

The Black Rock Private Op
pportunity Fund LP

B

2.415.491

241.549,1
10

0,60%

38

The Passag
ge Private Oppo
ortunities Fund LLP

B

548.975

54.897,5
50

0,14%

39

New York Life
L
Capital Parttners III LP

B

3.396.485

339.648,5
50

0,85%

40

New York Life
L
Capital Parttners III-A LP

B

3.246.114

324.611,4
40

0,81%

41

Pantheon Europe
E
Fund IV LP

B

131.277

13.127,7
70

0,03%

42

Pantheon Europe
E
Fund IV Ltd

B

1.816.392

181.639,2
20

0,45%

43

Pantheon Europe
E
Fund V A LP

B

2.160.098

216.009,8
80

0,54%

44

Pantheon Europe
E
Fund V B LP

B

319.838

31.983,8
80

0,08%

45

Partners Group Global Opportunities Subh
holding Ltd

B

2.102.813

210.281,3
30

0,53%

46

National Wide
W
Mutual Insu
urance Company
y

B

1.771.042

177.104,2
20

0,44%

400.000.000
4

40.000.000,0
00

Azionista

TOTALE

Rif.

N. Azioni

Riferime
enti:
A - Cinve
en Limited Funds
B - Inves
stitori istituzio
onali
C - Grup
ppo Finmeccan
nica
D - Altri investitori minori
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PRIN
NCIPALI EVENTI
LANCI VEGA
Il 2015 segna un pa
assaggio fon
ndamentale per il Lancia
atore VEGA, in quanto do
opo i primi tre
t lanci a
cadenza
a 1 all’anno (Maiden Flight nel 201 2, un lancio
o nel 2013 ed
e un lancio nel 2014), nel 2015
VEGA e
effettua con successo 3 lanci raggiu
ungendo la cadenza
c
ottimale, che p
permette di bilanciare
ricavi/co
osti durante questa prim
ma fase operrativa. La seq
quenza di tali lanci è sta
ata:
in febbraio, VEGA effe
ettua un vo
olo in orbita
a molto bassa per porrtare il dim
mostratore
tecnologico europeo IX
XV (sviluppa
ato con fond
di ESA) ad una quota di circa 400 km cui
seguirà il rie
entro con mezzi propri ffino allo splash-down nell’Oceano Pa
acifico;
in giugno, VEGA
V
mette in orbita a ccirca 800 km
m il secondo dei satelliti di Osservazione della
Terra della
a flotta Cop
pernicus, de
enominato SENTINEL 2A, svilupp
pato con fo
ondi della
Commission
ne Europea;
in dicembre
e, VEGA raggiunge il reccord di massa trasportata in orbita con LISA Pathfinder,
satellite sv
viluppato con fondi ESA
A avente una massa di 1900 kg
g. Tale sate
ellite, che
raggiungerà
à con mezzi propri il cossiddetto punto lagrangiano L1 fra la terra ed il sole,
s
è un
satellite scie
entifico per lo
l studio del le onde grav
vitazionali.
Quindi, nel 2015, si è registrato
o non soltan
nto il raggiun
ngimento di cadenza 3 llanci/anno, ma
m anche
la dimis
strazione della flessibilità e della ve
ersatilità del lanciatore VEGA,
V
che h
ha effettuato
o missioni
istituzio
onali a fini te
ecnologici, sc
cientifici e dii Osservazione della Terra in orbite m
molto divers
se fra loro
(da 200
0 a 800 km),, con satelliti di massa fiino a quasi 2 tonnellate
LANCI ARIANE
Il 2015 si conferma
a un anno positivo
p
per il lanciatore ARIANE 5, che esegue
e con successo 6 voli,
tutti com
mmerciali, mettendo
m
in orbita 12 sa
atelliti di massa variabile
e da 3 a 6 to
onnellate. Co
on questa
perform
mance, ARIA
ANESPACE si conferma leader mond
diale del tra
asporto in o
orbita GEO di
d satelliti
commerrciali, in qua
anto nello ste
esso periodo
o i competito
ors (lo storic
co PROTON d
di ILS e il più recente
FALCON
N 9 di SPACE
E X) non sono andati oltrre i 4 lanci ciascuno).
A seguito della ce
essione del business a
aeronautico a General Electric si è reso necessario il
trasferim
mento delle seguenti atttività dalla se
ede di Rivaltta a quella di Colleferro:
la Turbo Po
ompa LOx del motore V
Vinci (che co
ostituirà l’Up
pper Stage d
del futuro ARIANE
A
6)
continua ne
el suo progra
amma di Svi luppo e Qua
alifica con, in
n aggiunta, u
una fase di Farm
F
Out,
tesa ad identificare dei fornitori altternativi nell’ottica della
a riduzione ccosti prodottto per far
fronte alle sfide
s
di merc
cato;
me pilota, anche
utilizzando la TP LOx del
d Vinci com
a
la TP LOx del Vu
ulcain 2 (atttualmente
nella sua fa
ase di produzione) è sotttoposta allo stesso proc
cesso di Farm
m Out; il 20
015 segna
anche l’inizio delle attività di integrazion
ne della TP LOx sul sito di Colleferro
emente svoltte sul sito dii Rivalta), orrmai formalm
mente qualifiicato;
(precedente
in ambito propulsione satellitare, Avio esegue le attività sul mod
dulo propuls
sivo CPPS
(Chemical Propulsion Subsystem)
S
del satellitte geostazio
onario EDRS
S-C (OHB è il Prime
Contractor).

PROPU
ULSIONE TA
ATTICA
In ambiito Programm
ma ASTER, continua
c
la p
produzione dei
d boosters ASTER 30, dei sustaine
ers e delle
ali ASTE
ER 15 e 30.
In ottob
bre è stato effettuato
e
co
on successo
o a Colleferro
o (Centro Prrove 3C) il ttiro al banco
o SQ6 del
boosterr dell’ASTER 30 (prelievo
o di produzio
one), che conferma quin
ndi l’elevato standard di qualità di
una pro
oduzione che nel 2015 ha raggiun
nto circa 90 unità (poco meno di 1000 unità in totale
fabbrica
ate nei nostrri stabilimentti di Colleferrro).
A livello
o sistema, MBDA (il clien
nte di Avio p
per questi motori) ha efffettuato con successo 2 test della
versione
e navale del missile AST
TER 30.
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Nell’ambito del business di Avio
o relativo allla propulsion
ne tattica è quindi da so
ottolineare la
a stabilità
della prroduzione de
el programma di difesa m
missilistica ittalo-francese
e Aster 30 a
anche in questo 2015.
Il progrramma sarà
à completato
o nel 2016 e contatti sono
s
in cors
so per verifficare l’eventuale sua
evoluzio
one nel prossimo futuro..
In ambiito programm
ma CAMM-ER
R, sono stat i eseguiti con successo:
il tiro al ban
nco di una unità con invo
olucro rinforzato e
la prova idrraulica su un involucro m
motore
monianza de
ei progressi ottenuti nellla fase di sviluppo
s
tutttora in corso
egna della
a testim
o. La conse
prima u
unità per pro
ove a livello sistema
s
a MB
BDA è previs
sta per il 2016.
PRINCI
IPALI EVEN
NTI CONTRA
ATTUALI
Il mese
e di agosto 2015 segn
na una mile
estone impo
ortante nella
a storia del segmento lanciatori
dell’Age
enzia Spaziale Europea: vengono inffatti firmati i contratti ch
he di fatto sa
anciscono l’in
nizio delle
attività di svilupp
po dei lanc
ciatori VEGA
A C e AR
RIANE 6 de
estinati ad entrare in servizio
(rispettiivamente ne
el 2019 e 2021) ed infine
e sostituire dopo
d
una fase di transizzione, gli attuali VEGA
ed ARIA
ANE 5.
Avio, trramite la co
ontrollata EL
LV, firma il contratto VECEP con l’’Agenzia Spa
aziale Europ
pea per il
consolid
damento dell’attuale VE
EGA e lo sv
viluppo del P120C, l’ele
emento com
mune che co
ostituirà il
primo s
stadio del VEGA
V
C e il booster de lle versioni ARIANE 6.2
2 (2 boosterrs) e ARIAN
NE 6.4 (4
boosterrs).
Con que
esto contrattto Avio avrà la possibilittà nella fase di produzion
ne a cadenza
a di ottimizz
zare i suoi
costi fis
ssi producend
do tale moto
ore per ambe
edue i lancia
atori con cad
denza annua di 35 unità..
Il valore
e del contrattto VECEP è di circa 390
0 M€ (con orizzonte delle
e attività fino
o al 2019 pe
er VEGA C
e fino a
al 2023 per il P120) di cu
ui circa 160 M€ per attiv
vità fino alla qualifica de
el VEGA C e circa 230
M€ perr lo sviluppo
o del P120 C (inclusi gli investim
menti di cad
denza che ssi concluderranno nel
2021/20
022).
Nell’ambito del Prog
gramma LEA
AP dell’ESA p
per il sostegn
no alla produ
uzione ricorrrente, in lugllio 2015 è
stato firrmato un Co
ontratto di circa 12 M€ p
per le attivittà di tiro al banco di un booster ARIANE 5 in
scala 1:1 denomina
ato ARTA 6 (prelievo dii produzione
e), la cui ese
ecuzione è p
prevista nel 2017. In
ambito VEGA, in se
ettembre 2015 è stato ffinalizzato l’a
accordo contrattuale fra
a ELV ed ESA
A, che ha
esteso lla contribuzione per il Sistema di La ncio a 42 M€
€ per il bienn
nio 2015-20
016, includen
ndo anche
importa
anti attività per
p il consolidamento de
ella cadenza produttiva 3/anno.
3
Other B
Business
Nel 201
15 Avio ed ASL
A
(Prime Contractor di ESA per lo sviluppo del lanciato
ore ARIANE 6) hanno
siglato un accordo che stabilis
sce le regole
e programm
matiche ed organizzative
o
e del co-sviluppo del
motore P120C desttinato a VEG
GA C ed ARIIANE 6. Con questo acco
ordo, in sosstanza, si sta
abilisce la
Design Authority tecnica di EUR
ROPROPULSIION (50% Av
vio e 50% ASL)
A
per il co
o-sviluppo.
Per qua
anto riguarda l’impianto
o di preimprregnazione delle
d
fibre di carbonio ((in vista, soprattutto,
della prroduzione de
egli involucri motore P12
20 C del VEG
GA e di Arian
ne 6), la coll aborazione tra
t Avio e
ADLER T
TTA si è ad oggi
o
concrettizzata:
‐
tramite la concessione
c
in locazion
ne ad Avio da
d parte di ADLER TTA
A di un’area presso il
proprio stab
bilimento di Airola da d edicare a laboratorio pe
er lo svolgim
mento delle attività di
ricerca e sv
viluppo materiali compossiti;
tramite l’ins
stallazione nel detto labo
oratorio dei seguenti imp
pianti:
‐
o Laboratorio Chimico e Chim
mico-Fisico;
o Laboratorio Tec
cnologico e C
CND;
o Imp
pianto Pilota per ricerca formulazion
ne di resina e impregnazzione supporrti di fibra
di carbonio
c
attraverso tecno
ologia hot melt
m
mediante
e filmatura ssu carta;
o Imp
pianti access
sori.

Relazionee sulla gestione

20

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Ad oggi, Avio gestis
sce il detto la
aboratorio ccon personale
e proprio e svolge,
s
su ri chiesta di ADLER TTA
test chimici e mecc
canici su Ra
aw Material ffornito dal Committente
C
e. Durante u
una visita dell’AD del
Gruppo ADLER PLASTIC a Colle
eferro è statta ribadita la
a volontà di una partnerrship più spiinta fra le
due soc
cietà che po
otrebbe a breve consoliidarsi con attività
a
di Ricerca e Sviiluppo relative ad un
prepreg
g in campo automotive ed
e elicotteris tico.
Nell’ambito del prog
getto Hyprob gestito da
al CIRA sono
o proseguite le attività p
per la messa
a a punto
dei dimostratori tec
cnologici (en
ndoreattori a
alimentati co
on ossigeno e metano d i nuova gen
nerazione)
per le p
prove al banc
co previste presso
p
l’impi anto di Colle
eferro denom
minato Fast 2
2.
e in ambito di Sviluppo
o del Busin
ness attuale, Avio inten
nde fare lev
va sulle competenze
Sempre
ore. Sono sttati aperti
acquisitte in ambito VEGA per estendere
e
la catena del valore di questo lanciato
tavoli di discussione
e con ESA pe
er quanto rig
guarda:
‐
lo sviluppo di un disp
penser che renderebbe capace VEG
GA di trasp
portare diverrsi piccoli
ercato, qu
satelliti in
n orbita bassa (me
uesto, prev
visto in
rapida espansione)
contempora
aneamente ad
a un carico principale;
‐
lo sviluppo di una modifica dell’atttuale 4° stadio a liquido per dota
arlo di un sistema di
propulsione
e elettrica, rivolta a sate lliti che richiiedono un “d
direct injectio
ion” in orbita
a GEO, da
raggiungere
e non più co
on un moto
ore di apoge
eo ma con tale
t
modulo elettrico en
ntrante in
funzione in un’orbita di parcheggio LEO.
Entramb
bi i progetti sono ad ogg
gi nella loro ffase di fattib
bilità.
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ANDAME
ENTO DEL MERCATO
O E DELLE ATTIVITA’
A
’
Situazione genera
ale
La crisi economica mondiale che persiste d a diversi anni non ha av
vuto nel 201
15 l’anno della svolta.
L’economia dei paes
si europei co
ontinua a no
on crescere secondo
s
le aspettative: lla crescita ne
el 2015 si
è è atte
estata intorno al 3% (contro una pre
evisione del 3,4%) e si prevede
p
una
a crescita an
naloga per
il 2016.. La Banca Mondiale,
M
in particolare, ha abbassa
ato le sue prrevisioni di ccrescita glob
bale per il
2016 a causa di prrospettive ec
conomiche d
deludenti ne
ella zona eurro, in Giappo
one e in alc
cune delle
principa
ali economie emergenti, che hanno ccompensato il beneficio di prezzi del petrolio più
ù bassi.
Il ristag
gno dell’eco
onomia non ha però ra
allentato il mercato spaziale mond
diale che co
ontinua a
mantenersi in cresc
cita e con bu
uone prospe
ettive anche nel prossimo futuro. Ne
el 2015, tale
e mercato
clude 4 segm
menti: satelliiti, lanciatorii, segmento di terra e se
ervizi al clien
nte finale) va
aleva 324
(che inc
B$, in c
crescita costtante dal 2004 e con bu
uone prospetttive di ulterriore crescita
a nel decennio 20152024.
Nel 201
15 sono statti effettuati globalmente
e 86 lanci in
n totale, con
n servizi di lancio assicurati in 7
paesi, g
generando ricavi nel setttore dei lan
nciatori per circa 6 B$. La maggiorr parte di qu
uesti lanci
sono stati istituzion
nali (2/3 del totale), ovv
vero finanzia
ati da budge
et governativ
vi (siano essi per fini
civili o militari), la rimanente parte sono stati comm
merciali (1/3). Questi la nci hanno portato
p
in
orbita c
circa 120 sattelliti princip
pali (di cui ci rca 40 in GE
EO) e un numero analog
go di satelli di piccola
massa (i cosiddettii SmallSats che hanno sfruttato un
n “rideshare
e” nel lancio
o pagato dal satellite
principa
ale).
Nel decennio 2015--2024, il tren
nd riguardan
nte il numerro di satelliti che richied
deranno un servizio
s
di
lancio rrisulta press
sochè stabile per i sattelliti GTO (sono, questti satelliti, q
quasi esclus
sivamente
commerrciali dedicati a servizi di
d broadcastting), mentre
e si prevede
e un forte in
ncremento dei satelliti
della cla
asse NGTO, siano essi is
stituzionali ch
he commerc
ciali, questi ultimi
u
con ap
pplicazioni so
oprattutto
nel cam
mpo dell’Oss
servazione della
d
Terra, della Navig
gazione, ma anche, in un futuro prossimo,
applicaz
zioni tipo l’a
ampliamento
o dei servizzi di banda larga, inte
ernet, telefo
onia mobile, etc etc.
Relativa
amente a questi serviz
zi, vi è ragiione di cred
dere che si assisterà a
all’affermazione delle
cosiddette costellaz
zioni di satellliti di piccol a massa, tip
picamente dell’ordine dii 100 kg e numero
n
di
unità ch
he potranno variare da poche decin
ne alle migliiaia. E’ evidente allora cche la magg
gior parte
dell’incrremento deii lanci sarà dunque asssorbita dai lanciatori che,
c
in que l momento, avranno
possibilità di missioni a carico multiplo
m
e ca
adenze elevate.
Altro pa
arametro fondamentale nelle analissi di mercatto dei satelliti e dei lan
nciatori è le
egato alla
massa mediamente
e rilasciata in orbita: n el 2015 la massa totale dei satell iti è sostanzialmente
spetto agli anni precede nti (circa 35
50 t).
rimasta invariata ris
Attualm
mente le opp
portunità offe
erte dalla prropulsione elettrica
e
nella riduzione globale di massa
m
dei
satelliti sembrano essere statte colte pri ncipalmente
e da Boeing
g e da Airb
bus, mentre
e gli altri
operato
ori del settore sembrano preferire l’utilizzo di questa propulsione nell prossimo futuro.
f
E’
probabile che tale tipo di propulsione svo
olgerà un ru
uolo di “gam
me changer”
r”: ciò porte
erà ad un
decremento della massa del bus satellita
are e, infine
e, o al decremento de
ella massa totale
t
del
satellite
e oppure, a parità di massa totalle, ad un incremento della massa
a utile (tran
nsponder,
videocamere, anten
nne, ecc.).
Mercatto lanciatorri
Il 2015 ha conferma
ato il trend globale
g
deglii ultimi anni,, in cui:
poche nazio
oni al mondo
o dispongon
no di un’offerta di serviz
zio di lancio capace di rispondere
ad un mercato istituzionale “capttive” che rim
mane semprre sotenuto:: Russia, USA, Cina,
Europa, Ind
dia e Giappon
ne;
manda com
solo un numero ancorr più ristrettto di nazion
ni risponde ad una dom
mmerciale:
Europa, inn
nanzitutto, con
c
la gamm
ma di lancia
atori ARIANE 5, VEGA e SOYUZ offerta
o
da
Arianespace
e, ma anche
e USA con l’’affermazione del lanciatore FALCON
N 9 commerrcializzato
da Space X, Russia con
n il Proton co
ommercializz
zato da ILS e India con i lanciatori operati
o
da
ISRO (PSLV
V e GSLV).
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Nell’equ
uilibrio di me
ercato che te
ende ad insttaurarsi fra questi
q
paesi (con la partte commerciale, come
già dettto, dominata da Ariane
espace) pesa
a il basso ta
asso di “faillure” della g
gamma dei lanciatori
europei (1,5% se sii tengono in conto i lancciatori ad ogg
gi tuttora in servizio, con
ntro tassi di almeno il
doppio per le altre nazioni): a tal riguardo
o, segnaliamo che ARIAN
NE 5 ha rea lizzato da po
oco il suo
70° lancio consecuttivo senza “ffailure” e VE
EGA ha uno “score” di 6 lanci riuscitti su 6 tentativi (della
gamme europea, so
oltanto il Soy
yuz, peraltro
o fabbricato in Russia, ha
a fallito un la
ancio nel 2014).
Globalm
mente, nel 2015 si sono
o registrate 5 “failure”, di cui 3 a ca
arico dei lan
nciatori russi (Proton,
Soyuz e Soyuz 2.1)) e 2 dei lanciatori USA Falcon 9 e Super
S
Strypii (quest’ultim
mo, durante il Maiden
Flight). L’affidabilità
à dei lanciato
ori europei h
ha favorito, negli
n
ultimi anni,
a
il manttenimento dello share
di merc
cato da parrte di Ariane
espace anch
he con prezzi superiori alla concorrrenza, forte
e del suo
contenu
uto in termin
ni di qualità del
d servizio o
offerto.
In parallelo, sempre
e nel 2015, la Cina ha rregistrato il debutto di 2 nuovi lanciiatori (LM-6 e LM-11,
quest’ulltimo con propellente
p
solido,
s
entra
ambi volati con succes
sso e destin
nati a portare piccoli
carichi in LEO) e di
d 1 nuovo lanciatore pe
er gli USA, il Super Strrypi che, inv
vece, ha fallito il suo
primo lancio sub-o
orbitale. I la
anciatori ch e invece ha
anno debutttato negli a
anni immediatamente
precede
enti, o hanno
o avuto prob
blemi (Soyu z 2.1) o non
n hanno vola
ato (il giapp
ponese Epsilo
on), ciò a
conferm
ma delle diffficoltà intrin
nseche, oltre
e barriere di
d tipo econ
nomico-polittiche, ad en
ntrare nel
busines
ss dei servizi di lancio.
Quindi, se, da un lato, tutte
e le space powers registrano problemi di ca
arattere tecn
nico o di
penetra
azione comm
merciale del mercato
m
dei lanciatori, il 2015 ha co
onfermato l’e
eccellenza eu
uropea ed
in partic
colare italian
na nel settorre grazie a:
i tre lanci istituzionali del vettore
e VEGA sviluppato e prodotto
p
da Avio, effetttuati con
estrema prrecisione dim
mostrando la
a propria ve
ersatilità e flessibilità
f
n
nelle diverse
e missioni
effettuate;
vio partecipa con la
i 6 lanci perfettamente riusciti del vettore ARIANE 5 in cui Av
realizzazion
ne dei motorri a propulsiione solida e della turb
bopompa ad ossigeno liq
quido per
motore prin
ncipale Vulca
ain.
Questi s
successi con
nfermano ch
he il VEGA p
può porsi come un puntto di riferim ento mondia
ale per la
messa iin orbita dei satelliti des
stinati alla O sservazione della Terra e dei satellitti destinati alle
a orbite
basse (LEO) in generale, anche
e se i concorrrenti su que
esto settore (l’indiano P
PSLV, il russo-tedesco
Rokot, il russo Dne
epr) si sono
o dimostrati molto competitivi soprrattutto in ttermini di po
olitica dei
prezzi.
L’anno appena tra
ascorso è sttato importa
ante per Arianespace (di cui Avio
o detiene il 3% del
pacchettto azionario
o) anche da
a un punto di vista com
mmerciale oltre
o
che op
perativo, ave
endo tale
società ulteriormente consolidato il proprio
o backlog che
e ad oggi co
onta ben 24 lanci con AR
RIANE 5 e
9 con V
VEGA.
Il 2015 ha visto l’in
nizio delle attività di svilu
uppo decise a fine 2014
4 in Lussemb
burgo alla Co
onferenza
Ministerriale dei Paesi Membri dell’ESA ch
he, per il settore
s
lanciiatori, duran
nte la quale
e è stato
conferm
mato il prog
gramma di evoluzione del lanciato
ore VEGA e la definitiv
va sottoscrizione del
program
mma di svilu
uppo del nuovo lanciato
ore destinato
o a sostituirre l’Ariane 5 per carichii GTO. La
propostta di ELV ve
erso ESA, prreparata neii primi mesii dell’anno ed
e emessa iin maggio 2015,
2
si è
cocretiz
zzata con la firma del co
ontratto VEC
CEP ad agos
sto, che include sia lo sv
viluppo dell’elemento
comune
e tra i due la
anciatori (il motore
m
a so lido P120C, sia gli altri elementi de l lanciatore VEGA (2°
stadio Z40, elementi di Avion
nica, struttu
ure interstad
dio, serbato
oi più capie nti per il 4°
4 stadio,
segmen
nto ground in Guyana Francese).. Nella sec
conda metà del 2015 sono comiinciate le
Prelimin
nary Design Review dei principali so
ottosistemi del
d VEGA ed è stato eseg
guito anche il kick off
della Re
eview a livelllo sistema.
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ANA
ALISI DEI RISULTAT
TI ECONO MICI E DE
ELLA SITUAZIONE F
FINANZIAR
RIA E
ONIALE DE
EL GRUPPO
O
PATRIMO
Analisi d
dei risultati operativi
o
Nella ta
avola che segue, viene rappresentat
r
to in modo sintetico l’an
ndamento ecconomico de
el Gruppo
per l’ese
ercizio 2015 e per l’eserrcizio 2014 ( importi in migliaia
m
di Euro):
2015

Ricavi
di cui: R
Ricavi pass-through
Ricavi a
al netto del pass-throug
p
h
Altri rica
avi operativi e variazioni rim
manenze prod
dotti
finiti, in corso di lavorazione e sem
milavorati
Costi per beni e serrvizi, per il pe
ersonale, altri costi
operativ
vi, al netto di costi capitaliz
zzati e pass-th
hrough
Effetto v
valutazione pa
artecipazioni con
c
il metodo del
patrimo
onio netto
– prove
enti/(oneri) op
perativi
Risulta
ato operativo
o prima deglii ammortame
enti
(EBITD
DA)
Ammo
ortamenti e sv
valutazioni
Risulta
ato operativo
o (EBIT)
Intere
essi e altri pro
oventi (oneri) finanziari
Risulta
ato gestione finanziaria
Proventi (oneri) da partecipazion
ni - quota fina
anziaria
Risulta
ato prima dellle imposte
Impos
ste correnti e differite
Risulta
ato netto del Gruppo e di terzi - Contiinuing
Operattions
Risultato Discontinu
ued Operation
ns
Totale risultato nettto del Grupp
po e di terzi

2014
4

Var
riazione

279.227

22
24.460

21.822

0

54.767
21.822

257.405

22
24.460

32.945

9.883

1
10.536

(653)

(241.275)

(20
03.991)

(37.284)

1.893

1.970

(77)

27.906

3
32.975

(5.069)

(17.399)

(1
17.157)

(242)

10.508

1
15.818

(5.310)

(3.332)

((9.993)

6.661

(3.332)

(9
9.993)

6.661

(2.799)

48

(2.847)

4.378

5.873

(1.495)

986

1.974

(988)

5.364

7.847

(2.483)

-

((1.349)

1.349

5.364

6.498

(1.134)

I ricavi definiti “pass-through” derivano d agli accordi contrattuali raggiunti ttra la contro
ollata ELV
S.p.A. e l’Agenzia Spaziale
S
Europea nell’ag
gosto 2015 per
p lo sviluppo e la reali zzazione di un nuovo
propulso
ore, denominato “P120”, destinato
o al nuovo lanciatore VE
EGA C. Tale
e motore sarà inoltre
utilizzatto anche pe
er il nuovo lanciatore A
Ariane 6. Pe
er effetto de
ell’implemen
ntazione di tali
t
nuovi
accordi,, i ricavi consolidati del Gruppo
G
Avio includono la
a seguente duplice
d
fattu razione:
-

una prima fatturazione
e per il tra mite della capogruppo
c
Avio S.p.A
A., in qualità
à di subfornitore, allla joint-venture non con
nsolidata Europropulsion
n S.A.;
una second
da fatturazio
one per il trramite della controllata ELV S.p.A. , in qualità di prime
contractor, al cliente finale
f
Agenzzia Spaziale Europea. In questo ca
aso, si trattta di una
semplice rifatturazione
r
e di costi senza margine prove
enienti dalla
a joint-venture non
consolidata Europropuls
sion S.A. – n
non elisi nel processo di consolidam
mento del Gru
uppo Avio
in quanto re
ealizzati vers
so terzi – e d
definiti “pass
s-through” in tale relazio
one.

I ricavi al netto dei “pass-throu
ugh” sono pa
ari a 257.405 migliaia dii Euro e mosstrano una variazione
v
positiva
a di 32.945 migliaia di Euro (pari a
al 14,7%) riispetto all’es
sercizio 2014
4. Tale incremento è
principa
almente attribuibile all’in
ncremento d
dei volumi di vendita per i programm
mi di Produz
zione e di
o del lanciattore VEGA.
Sviluppo
Di seguito si riporta
a la ripartizio
one dei ricav
vi di cui sopra
a per linea di
d business:
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L
Linea
di business
s

Ese
ercizio 2015

Esercizio 2014
4

Variazione

Ariane

122.765

118.61
19

4.146

Vega

120.869

92.42
26

28.443

11.132

9.59
91

1.541

2.639

3.82
24

(1.185)

257.405

224.46
60

54.767

ne tattica
Propulsion
Altri ricavi
s-through
Ricavi al netto del pass

Nel 201
15 il risultato operativo
o prima deg
gli ammorta
amenti delle attività ma
ateriali e im
mmateriali
(EBITDA
A) è pari a 27.906 migliaia di Euro
o e registra un decreme
ento di 5.06
69 migliaia di
d Euro (15,4%) rispetto all’esercizio 2014.
2
Tale d
decremento è principalm
mente dovu
uto alla ridu
uzione dei
prezzi m
medi di ven
ndita registrrati nell’eserrcizio con riferimento ai
a propulsorri dell’Ariane
e 5 ed al
lanciato
ore VEGA.
Il risultato operativ
vo (EBIT) è stato pari a 10.508 migliaia di Euro, con un decremento di 5.310
migliaia
a di Euro ris
spetto all’ese
ercizio 2014 . Tale risulttato riflette sostanzialme
ente l’andam
mento del
risultato
o operativo prima
p
degli ammortame
a
nti (EBITDA).
Per una
a più comple
eta rapprese
entazione de
elle perform
mance reddituali del Gru
uppo, di seguito sono
riportati i valori re
ettificati rela
ativi all’EBIT
TDA e all’EB
BIT e i rela
ativi marginii raggiunti nel corso
dell’esercizio 2015 e 2014 (imp
porti in miglia
aia di Euro):
2015

2014

Adjuste
ed EBITDA

35.538

39.415

Adjusted
d EBITDA Marrgin (rapporto rispetto ai riccavi al netto del
d passthrough))

13,80%

17,60%

Adjuste
ed EBIT

22.223

26.342

8,60%

11,70%

Adjusted
d EBIT Margin
n (rapporto ris
spetto ai ricav i al netto del pass-through)
p
)

Va
ariazione

(3.877)

(4.119)

L’EBITD
DA rettificato (o “Adju
usted EBIT
TDA”) è co
onsiderato dal manage
ement un indicatore
i
rappres
sentativo pe
er la misura
azione dei rrisultati economici del Gruppo in quanto, oltre a non
considerare gli effe
etti delle pollitiche di am
mmortamento, degli ammontari e tiipologie delle fonti di
finanzia
amento del capitale inv
vestito e di eventuali variazioni
v
della tassazio
one (compo
onenti già
escluse dall’EBITDA
A), esclude anche le componenti aventi nattura non riicorrente o estranea
all’opera
atività del Gruppo,
G
al fine di aume ntare il grad
do di compa
arabilità dei risultati ope
erativi nei
periodi di confronto
o.
L’Adjustted EBITDA dell’esercizio 2015 è sstato pari a 35.538 migliaia di Eu ro (13,8% dei ricavi
netti). R
Rispetto al valore
v
di 39.415 migliaia
a di Euro dell 2014 (17,6
6% dei ricav i netti) si è registrato
un decrremento di 3.877
3
migliaia di Euro p
principalmentte attribuibille al calo de
ella marginalità per la
citata riiduzione dei prezzi di vendita e dall rafforzame
ento della struttura socie
etaria a seguito dello
“spin offf” dal preced
dente Grupp
po di apparte
enenza (ora GE). Il decrremento dell ’Adjusted EB
BITDA più
contenu
uto rispetto al decremento dell’EB
BITDA è atttribuibile all’effetto di costi non ricorrenti
superiori rispetto al precedente esercizio.
L’EBIT rettificato (o
o “Adjusted
d EBIT”), a
anch’esso co
onsiderato dal managem
ment quale indicatore
i
per la m
misurazione dei risultati economici d el Gruppo, è rappresenttato dal risulltato operativo (EBIT)
escluse le compone
enti aventi na
atura non riccorrente o estranea all’o
operatività de
g esclusi
el Gruppo, già
ai fini d
della determinazione dell’Adjusted E
EBITDA e gli ammortamenti delle atttività immatteriali per
accredittamento pre
esso la clientela e perr la partecipazione a programmi iscritte al momento
dell’acquisizione de
el Gruppo da
d parte di Cinven, pa
ari a 4.084 migliaia dii Euro annu
ui, che si
esaurira
anno nell’ese
ercizio 2021..
L’Adjustted EBIT dell’esercizio 2015
2
è stato
o pari a 22.223 migliaia
a di Euro (8 ,6% dei rica
avi netti).
Rispetto
o al valore di
d 26.342 migliaia
m
di Eu
uro del 2014
4 (11,7% de
ei ricavi nettti) si è regiistrato un
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decremento di 4.119 migliaia di Euro prrincipalmente
e attribuibile alle mede
esime comp
ponenti in
precede
enza commentate che ha
anno influen zato l’Adjustted EBITDA.
Di segu
uito viene fo
ornita la ric
conciliazione tra EBIT, Adjusted EB
BIT ed Adju
usted EBITD
DA per gli
esercizi 2015 e 2014 (migliaia di
d Euro):
2015

2014

10.508

15.818

(5.310)

2.703

490

2.213

2.154

1.735

419

104

(104)

1.015

730

285

167

221

(54)

425

1.471

(1.046)

B Totalle Oneri/(Prov
venti) non rico
orrenti

6.464

4.751

1.713

C Inves
stor Fees

1.167

1.179

(12)

-

510

(510)

4.084

4.084

-

22.223

26.342

(4.119)

13.315

13.073

242

35.538

39.415

(3.877)

A Risu
ultato operativo (EBIT)

Variazione
V

Onerri/(Proventi) non
n
ricorrenti costituiti
c
da:
- Errogazioni integrative / incentiva
azioni

(1)

- Co
onsulenze e pre
estazioni di natu
ura societaria, le
egale e fiscale

(2
2)

- Oneri per interventi e ripristini di natura ambien
ntale
- Co
osti per piani ca
ash-settled sharre-based payme
ent
perso
onale

(3)

e altri costi per il

- Ac
ccantonamenti di
d natura fiscale
e
- Alltri oneri/(prove
enti) non ricorre
enti

(4)

D Altri aggiustamentti per oneri es
stranei all'operratività
E

mortamenti Atttività per accrreditamento p
presso la clienttela per
Amm
(5)
parte
ecipazione a programmi
p

F

Adju
usted EBIT

G Amm
mortamenti ne
etti

A+B+C+D+E
A
E
(6)

Adju
usted EBITDA
A
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

F+G
F

Costi sostenuti nell'esercizio ed acca
antonamenti a fo
fondo relativi ad
d oneri intergativ
vi per il personaale inclusivi, tra
a gli altri, dei
connessi all'attiv
vazione di proce
edure di mobilittà e di accompagnamento alla pensione,
p
nonch
hé incentivi all'e
esodo.
costi c
Costi di consulenza esterna
e
una tan
ntum relativi a progetti di riorg
ganizzazione az
ziendale e a con
ntenziosi di nattura legale e
e.
fiscale
Costi per piani cash--settled share-b
based payment: includono gli accantonamenti
a
per l’adeguameento della valuttazione della
vità relativa ai piani di incenttivazione monettaria a lungo termine
t
liquidab
bili per cassa –
– cash settled share-based
passiv
payment, oltre ad alttri costi integrattivi per il person
nale.
Altri oneri/(proventi)) non ricorrentti includono: ccosti o proventti ritenuti di natura non rico
orrente quali, ad
a esempio,
ondi non ricorrenti, costi pe
er attività Due Diligences (ne
el 2014) e alttre operazioni di carattere
accantonamenti a fo
straorrdinario.
Ammo
ortamenti delle
e attività immateriali per l'acccreditamento presso la cliente
ela e per la paartecipazione a programmi
deriva
ante dalle relaz
zioni acquisite e consolidate con numerosi partner della clientela
c
comm
merciale emerse
e in sede di
007 del costo di
purchase price alloca
ation effettuata nell'esercizio 20
d dell'acquizione
e sostenuto nel 2006 dall'attua
ale proprietà
uito dell'acquistto delle quote de
ella società. Tal el'ammortamen
nto si esaurirà nell'esercizio
n
202
21.
a segu
Ammo
ortamenti dell'e
esercizio al nettto degli ammorttamenti delle attività immateriali per accredittamento presso
o la clientela
indica
ati alla preceden
nte nota (5).

Analisi d
dei risultati finanziari
f
In data 1 aprile 20
015 Avio S.p
p.A. ha sotttoscritto un contratto di finanziame
ento bancariio con un
gruppo di primarie banche internazionali pe
er un importto pari a 100 milioni di Euro (“Senio
or Term”)
più la disponibilità di
d una linea di credito (“ Revolving”) pari a 30 milioni di Euro
o.
or Term è suddiviso in du
ue tranche, la prima (“L
Loan A”) da 35
3 milioni dii Euro sogge
etta ad un
Il Senio
piano d
di rimborso in sei anni e la second
da (“Loan B”)
B di 65 milioni
m
da rim
mborsare in un'unica
soluzion
ne a 7 anni.
ll contra
atto è sogge
etto a costi e tassi di in
nteresse di mercato, no
on è assistito
o da alcuna garanzia
reale e prevede alcuni limitti in termi ni di inves
stimenti, ac
cquisizioni, dismissioni, ulteriori
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finanzia
amenti (attivi o passiv
vi), nonché il rispetto di alcuni parametri finanziari (“Financial
covenan
nts”) in linea
a con le prev
visioni del pia
ano plurienn
nale della Società.
Il finanz
ziamento in parola è stato acceso in data 1 aprille 2015.
Il risultato della gestione fiinanziaria d
dell’esercizio
o 2015 rifle
ette pertan
nto il costo
o di tale
finanzia
amento. In particolare,
p
gli
g oneri fina
anziari sono sono così co
omposti: intteressi sul Lo
oan A per
938 migliaia, interressi sul Loa
an B per 1 .958, non utilization
u
fe
ees relative alla linea di
d credito
“Revolv
ving” per 27
79 migliaia di Euro e ammortame
ento delle arrangement
a
t fees per Euro 521
migliaia
a.
I magg
giori oneri finanziari del
d
2014 ri sentirono dell’effetto
d
one-off
o
deriivante dall’e
estinzione
anticipa
ata dell’ “Inte
ercompany Loan
L
Agreem
ment” con l’a
allora controllante BCV In
nvestments S.C.A..
In partiicolare, a se
eguito della modifica d i alcune cla
ausole contrattuali di ta
ale finanziam
mento (in
particolare relative alla variazione del tassso di interes
sse di riferim
mento con e
effetto dal 1 gennaio
2014), l’applicazion
ne del principio contabile
e IAS 39 po
ortò ad identtificare tale modifica contrattuale
come una discontin
nuità tale da produrre un
na contabiliz
zzazione ana
aloga all’estin
nzione della passività
e re-isc
crizione della
a stessa alle
e nuove con
ndizioni. Tale contabilizz
zazione com
mportò l’iscriizione nel
primo semestre 2014 di one
eri finanziarri pari a 11.089
1
migliaia di Euro
ro, rapprese
entati dal
riversam
mento a con
nto economic
co dell’effettto di applica
azione del co
osto ammorrtizzato in essere alla
data de
el 31 dicembre 2013. Successivamen
nte, nel mes
se di giugno 2014, il sud
ddetto “Interrcompany
Loan Ag
greement” fu
u oggetto di estinzione a
anticipata.
La voce
e Proventi ed
d oneri da partecipazion
p
ni presenta un saldo negativo di 2. 799 migliaia
a di Euro,
relativi all’adeguam
mento della
a partecipazzione nella collegata Termica Co
olleferro S.p.A. alla
corrispo
ondente quotta di patrimo
onio netto.
Il risulta
ato netto di competenza
a del Grupp o e di terzi, dopo la rile
evazione dellle imposte correnti
c
e
differite
e per un sald
do netto positivo di 986 migliaia di Euro,
E
eviden
nzia nell’eserrcizio 2015 un
u utile di
5.364 m
migliaia di Eu
uro, rispetto
o ad un utile di 6.498 migliaia di Euro rilevato n
nell’esercizio chiuso al
31 dicem
mbre 2014.
Non vi sono Disco
ontinued Op
perations ne
ell’esercizio 2015. Nell’esercizio 2
2014 le Disc
continued
Operatio
ons comporttarono un onere di 1.34
49 migliaia di
d Euro e furono relative
e alla rettific
ca (pari a
1.368 m
migliaia di Euro) del pre
ezzo della ce
essione della
a partecipazione detenutta in GE Avio S.r.l. al
Gruppo General Ele
ectric avvenu
uta nel 2013
3, a seguito della risoluz
zione di talu
uni claims co
ontrattuali
in esserre tra le partti, al netto del relativo efffetto fiscale
e (19 migliaia di Euro).
Analisi d
della struttura patrimoniale
L’analisi della strutttura patrimo
oniale del Gru
uppo è espo
osta nella tav
vola seguentte (importi in migliaia
di Euro)):
Al
31
1/12/2015

Immobilizzazioni matteriali e investtimenti immo biliari
Avviamento
Attività immateriali a vita definita
Partecip
pazioni
Totale
e immobilizzazioni
Capitale
e di esercizio netto

Al
31/12/201
14

Varia
azione

52.917

50.2
229

2.688

221.000

221.0
000

-

88.786

95.2
234

(6.448)

5.161

8.0
032

(2.871)

367.864

374.4
495

(6.631)

6.785

16.4
479

(9.694)

Fondi per rischi ed on
neri

(27.447)

(39.29
99)

11.852

Fondi per benefici a dipendenti
d

(10.804)

(11.32
20)

516

Capitalle investito netto
n

336.398

340.3
355

(3.957)

27.570

(163.65
54)

191.224

Posizion
ne finanziaria netta disponibile
Attività finanziarie no
on correnti sottoposte a vin
ncoli
Posizio
one finanziarria netta adjusted
Patrim
monio netto
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(21.31
13)

21.313

27.570

(184.96
67)

212.537

308.828

525.3
322

(2
216.494)
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Il totale
e delle immobilizzazionii, che ammo
onta a 367..864 migliaia di Euro a l 31 dicemb
bre 2015,
registra
a un decremento rispetto al precede
ente esercizio per comp
plessivi 6.63 1 migliaia di Euro, di
cui 2.79
99 migliaia di Euro relativi all’allin
neamento della partecip
pazione dete
enuta nella collegata
Termica
a Colleferro S.p.A. alla relativa quo
ota di patrim
monio netto. Tale voce ccomprende al
a proprio
interno l’importo inv
variato nei due
d
esercizi di 221 milioni di Euro re
elativo all’av
vviamento allocato nel
2007 al Settore Spa
azio, il cui va
alore non è ssoggetto ad ammortame
ento.
La voce
e “Immobilizz
zazioni mate
eriali e invesstimenti imm
mobiliari” pre
esenta un inccremento ne
etto pari a
2.688 m
migliaia di Eu
uro derivante
e dall’eccede
enza principa
almente deg
gli investime nti dell’eserc
cizio (pari
a 8.286
6 migliaia di Euro) rispetto agli amm
mortamenti dell’esercizio
o (pari a 5.5
584 migliaia di Euro),
questi u
ultimi relativi principalme
ente agli imp
pianti e mac
cchinari.
La voce
e “Attività im
mmateriali a vita definita
a” presenta un
u decremen
nto netto pa
ari a 6.448 migliaia
m
di
Euro de
erivante dalll’eccedenza degli ammo
ortamenti de
ell’esercizio (pari a 11.8
815 migliaia
a di Euro)
rispetto
o ai nuovi inv
vestimenti (5
5.367 miglia
aia di Euro) relativi
r
in particolare ai ccosti di sviluppo.
La voce
e “Capitale di esercizio
o netto” eviidenzia un decremento pari a 9.6
694 migliaia di Euro,
attestan
ndosi ad un valore pari a 6.785 mig liaia di Euro di eccedenz
za delle attiv
vità sulle pas
ssività. Le
sue com
mponenti principali sono illustrate ne
ella tabella che segue (im
mporti in mig
gliaia di Euro
o):
Al
31/12/2015
3
Rimanenze
Lavori in
n corso su ord
dinazione al netto di accontti e
anticipi ricevuti
Crediti c
commerciali
Debiti commerciali
Altre atttività e passiv
vità
Attività e passività ne
ette per impos
ste anticipate e
differite
e
Capitalle di esercizio netto

Al
31/12/2
2014

Var
riazione

109.147

7
76.717

32.430

(108.316
6)

(45
5.026)

(63.290)

8.344

6.927

1.417

(46.872
2)

(51
1.641)

4.769

(12.311
1)

(24
4.736)

12.425

(50.008)

(37
7.759)

(12.249)

56.793

5
54.238

(303)

6.785
5

16
6.479

(9.694)

La variiazione del capitale di esercizio netto è sta
ata determiinata princi palmente dall’effetto
d
combina
ato dei seguenti fenome
eni:
- miglio
oramento (pa
ari 63.290 migliaia
m
di Eu
uro) del sald
do negativo dei lavori in corso su orrdinazione
al nettto di acconti e anticipi ricevuti
r
da cclienti, determinato princ
cipalmente d
dall’incasso di acconti
e antic
cipi riferiti a nuovi contratti di produ
uzione nell’am
mbito del programma VE
EGA;
- increm
mento (parii a 32.430 migliaia di Euro) delle
e rimanenze
e, principalm
mente attrib
buibile ad
acquis
sti pianificati effettuati a particolari ccondizioni favorevoli di mercato;
m
Euro) del sa
- decremento (parii a 12.425 migliaia di E
aldo netto di
d altre attiv
vità e altre passività,
princip
palmente atttribuibile all’incremento dei crediti IVA in capo alla controlllata ELV in relazione
alle ce
essioni all’esportazione.
e oneri reg
gistrano al 31 dicembrre 2015 un decremento
o complessiv
vo pari a
I fondi per rischi ed
11.852 migliaia di Euro rispettto al 31 dice
embre 2014, essenzialm
mente dovuto
o alla definizione per
mezzo di un atto transattivo
t
dei
d due prin
ncipali contenziosi deriva
anti dall’ope
erazione di “Leverage
“
Buy-Ou
ut” occorsa nel 2007 nell’ambito
o dell’acquisizione del business di Avio, relativi al
disconoscimento di alcuni effettti fiscali del la suddetta acquisizione
e nonché all a contestazione delle
ritenute
e sugli interressi derivan
nti dal sopra
a menzionato “Intercom
mpany Loan
n Agreement” estinto
anticipa
atamente ne
el 2014. Gli oneri deriv
vanti dalla definizione di tali conttenziosi fisca
ali furono
interam
mente accantonati ai fond
di rischi fisca
ali in esercizi precedenti..
I fondi per benefici a dipendenti pari a 10. 804 migliaia
a di Euro al 31 dicembre
e 2015 si so
ono ridotti
di 516 m
migliaia di Euro
E
rispetto al 31 dicem
mbre 2014, in ragione de
elle liquidazi oni, in particolare del
TFR, ero
ogate nel co
orso dell’ese
ercizio 2015 a dipendentti cessati, all netto deglii adeguamen
nti per gli
effetti in
nflazionistici ed attuarialli.
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Analisi d
della posizione finanziaria
Nella ta
avola seguen
nte viene illu
ustrata la co
omposizione
e della posizione finanzia
aria netta (iimporti in
migliaia
a di Euro):
in miglia
aia di Euro
Disponib
bilità liquide e mezzi equiva
alenti (1)
(A) Liqu
uidità
(B) Attiv
vità finanziarie
e correnti
(C) Tota
tale attività finanziarie
f
co
orrenti (A+B
B)
Debiti fin
nanziari su de
erivati copertu
ura tassi
Debiti fin
nanziari corre
enti verso imprese a controlllo congiunto
(D)Pass
sività finanz
ziarie correntti
Quota co
orrente debiti finanziari non
n correnti versso banche
(E) Quo
ota corrente dei debiti fin
nanziari non
n correnti
(F) Ind
debitamento finanziario corrente
c
(D+
+E)
(G) Pos
sizione finanziaria corren
nte netto (C+
+F)

31/12/2015

31/12
2/2014

Variazione
V

70.3
378
70.3
378
130
1
70.5
508
(36
68)
(8.39
99)
(8.76
67)
(4.43
39)
(4.43
39)

1 65.232
16
65.232
21.454
18
86.686
0
((7.919)
(7
7.919)
0
0

(94.854)
(94.854)
(21.324)
(116.178)
(
(368)
(480)
(848)
(4.439)
(4.439)

(13.20
06)

(7
7.919)

(5.287)
(121.466)
(

57.3
302

17
78.767

(91.27
72)

0

(91.272)

(H) Pas
ssività finanz
ziarie non co
orrenti

(91.27
72)

0

(91.272)

(I) Inde
ebitamento finanziario
f
non
n
corrente
e netto (H)

(91.27
72)

0

(91.272)

(J) Posiizione finanz
ziaria netta (G-I)
(
(Nota 1
1)

(33.97
70)

17
78.767

(212.737)
(

Posizion
ne finanziariia netta (G-I
I)
Attività ffinanziarie non correnti
Posizione Finanziarria Netta Adjjusted

(33.97
70)
6.4
400
(27.57
70)

17
78.767
6.200
18
84.967

(212.737)
(
200
(212.537)
(

Quota non corrente debiti finanziarri verso banch
he

(Nota 1) la posizione finanziaria
f
netta è allineata
a alla definizio
one contenuta nella Raccom
mandazione de
el CESR del
10 febbrraio 2005: "Ra
accomandazio
oni per l’attuazzione uniform
me del regolam
mento della Co
ommissione Europea
E
sui
prospetti
ti informativi".

La posiz
zione finanziiaria netta adjusted
a
pas sa da un saldo positivo di 184.967 migliaia di Euro
E
al 31
dicembrre 2014 ad un saldo negativo
n
parri a 27.570 migliaia di Euro al 31
1 dicembre 2015. La
variazio
one pari a 212.537
2
mig
gliaia di Eurro è principa
almente attrribuibile al d
dividendo dii 220.000
migliaia
a di Euro de
eliberato dall’Assemblea degli Azion
nisti in data 11 maggio 2015 e liqu
uidato nel
corso d
dell’esercizio per 176 milioni
m
di Eurro agli azion
nisti, al nettto del versa
amento della
a relativa
imposta
a sostitutiva pari a 44 milioni di Euro
o.
Con rife
une voci che
erimento alla
a movimenta
azione di alcu
e compongon
no la posizio
one finanziarria netta:
-

-

la riduzione
e della voce
e “Attività ffinanziarie correnti”,
c
pari a 21.324
4 migliaia di Euro, è
essenzialme
ente dovuta allo svinco
olo nel genn
naio 2015 di un escrow
w account is
scritto nel
2013 a seguito degli ac
ccordi interco
orsi nell’amb
bito del conttratto Settlem
ement Agreement and
Release firm
mato in data
a 30 dicembrre 2014 con GE Italia Holding S.p.A
A.. Ciò ha co
omportato
anche il ven
nir meno de
el saldo della
a voce “Attiv
vità finanziarie non corrrenti (all’epo
oca 2014)
sottoposte a vincoli” pre
esente al 31
1 dicembre 2014;
2
l’incremento
o delle voci “Passività n
non correnti”” e “Quota corrente
c
deii debiti finan
nziari non
correnti”, assenti
a
nel 2014,
2
è inte
eramente atttribuibile al finanziame
ento bancario di 100
milioni di Euro sottos
scritto da A
Avio S.p.A. in data 1 Aprile 201 5 ed in prrecedenza
commentato.

Analisi d
del patrimon
nio netto
Il patrim
monio netto
o consolidato al 31 diccembre 2015
5 ammonta a 308.828 migliaia di Euro, in
diminuz
zione di 216.494 migliaia di Euro ri spetto al 31
1 dicembre 2014,
2
per l’e
effetto comb
binato dei
seguentti principali fenomeni:
f
- la riduzione pe
er 220.000 migliaia di Euro a frontte della disttribuzione dii dividendi deliberata
d
dalll’Assemblea degli Azioniisti in data 1
11 maggio 2015;
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-

l’incremento pe
er 5.364 mig
gliaia di Euro
o a fronte de
el risultato dell’esercizio 2015;
il d
decremento netto (per 794 migliaia
a di Euro) del
d valore ne
egativo delle
e Riserve atttuariali e
dellla Riserva cash
c
flow hed
dge, iscritte quali compo
onenti di “otther compreh
hensive inco
ome”, con
imp
patto diretto
o a patrimonio netto.

A comp
pletamento delle
d
analisi sono riporttati, di segu
uito, alcuni indicatori ecconomici, fin
nanziari e
patrimo
oniali con rife
erimento agli esercizi ch
hiusi al 31 dicembre
d
2015 e 2014 ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Al
31/12/2015
3

Al
31/12/2
2014

Var
riazione

Posizione finanziaria netta
n
/ Adjustted EBITDA

0,8

4,7

(3,9)

Posizione finanziaria netta
n
/ Patrim
monio netto

0,1

0,3

(0,2)

Le perfo
ormance red
ddituali del 2015
2
e gli efffetti occorsi nell’esercizio
o sulla posizzione finanziaria netta
e sul pa
atrimonio ne
etto, principa
almente deri vanti dalla distribuzione
d
e di dividend i agli azionis
sti, hanno
prodotto
o la consunttivazione di un rapporto
o Posizione finanziaria
f
netta/Adjuste
n
ed EBITDA (Leverage
(
ratio) a
attestatosi ad un valore
e di 0,8x, m
mentre il rap
pporto Posizione finanzia
aria netta/P
Patrimonio
netto ris
sulta pari a 0,1x.
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ATTIVITA’ D
DI RICERCA
A E SVILUPPO
n ricerca e sviluppo sono un fa
Nell’industria spaziale gli inv
vestimenti in
attore chiav
ve per il
consegu
uimento e mantenimento
m
o della posizzione competitiva.
Avio ha sempre ded
dicato risorse importantti alla ricerca
a, allo sviluppo e all’inno
ovazione di prodotti e
process
ettivi lo svilu
si coerentemente alla pro
opria mission
ne. Inoltre annovera
a
tra i propri obie
uppo ecocompatibile delle prroprie attivittà e prodottti, prestando
o particolare attenzione alle problem
matiche di
salvagu
uardia ambie
entale connesse all’eserccizio delle prroduzioni industriali, non
nché al miglioramento
della sic
curezza dei propri
p
impianti produttiv
vi e di tutela dei propri dipendenti.
In ques
sti ambiti collabora
c
co
on istituzion
ni nazionali come l’Age
enzia Spazia
ale Italiana (ASI), il
Ministerro dell’Istruz
zione, l’Univ
versità e la Ricerca (MIUR), il Ministero dello Sviluppo Economico
E
(MISE),, gli organis
smi di supporto regiona
ali per la riicerca, i Dis
stretti Tecno
ologici, in particolare
p
Campan
nia, Sardegn
na e Lazio op
ppure con isttituzioni inte
ernazionali quali l’Agenziia Spaziale Europea
E
o
l’Unione
e Europea.
Avio ha sviluppato una
u
rete di partnership
p
ccon Universiità ed Enti di Ricerca in IItalia e in Eu
uropa: tra
i princip
pali si elenca
ano il Centro
o Italiano Riccerche Aeros
spaziali (CIR
RA), l’ENEA, la prima e seconda
s
e
da ques
st’anno terza
a Università di Roma, il Politecnico di
d Milano, l’U
Università dii Napoli “Fed
derico II”,
l’Univerrsità di Pado
ova, l’Univerrsità di Forlì , il Distretto
o Aero Spaziale della Sa
ardegna e l’IMAST in
Campan
nia. Inoltre partecipa a diversi con
nsorzi tra enti
e
di ricerche ed indu
ustrie europ
pei per lo
sviluppo
o di ricerche di base per lo più nell’a
ambito dei materiali
m
enerrgetici.
sa totale per attività di ricerca e ssviluppo sosttenuta da Avio
A
nel 201
15 è stata pari
p
102,9
La spes
milioni di Euro (41,5 milioni di Euro nel 2
2014), ovvero al 37% dei
d ricavi co
onsolidati (18,5% nel
2014).
Avio ha svolto attiv
vità di ricerca
a e sviluppo
o commission
nate e finanziate da clie
enti, il cui am
mmontare
nel 201
14 è stato pari
p
a 95,5 milioni di Eu
uro (rispetto
o ai 29,7 milioni di Eurro nel 2014)), nonché
attività a proprio ca
arico, autofin
nanziate, ch
he sono amm
montate a 14
4,4 milioni d
di Euro (9,9 milioni di
Euro ne
el 2014).
Le attiv
vità autofina
anziate inclu
udono, nell’’esercizio 20
015, 4,5 milioni di Eurro relativi a costi di
sviluppo
o capitalizza
ati nell’anno come Attiv
vità immateriali a vita definita (8,8
8 milioni di Euro nel
2014) e 2,9 milioni di Euro rela
ativi a costi d
di ricerca o a costi di sviluppo non a venti i requiisiti per la
capitaliz
zzazione e che sono statti direttamen
nte addebita
ati al conto economico
e
de
ell’esercizio (3 milioni
di Euro nel 2014).
L’importto totale im
mputato al conto
c
econom
mico dei co
osti riferiti ad attività a utofinanziate è stato
nell’esercizio 2015 pari a 9,8 milioni
m
di Euro
o (9,9 milion
ni di Euro ne
el 2014), com
mposto da 2,9
2 milioni
di Euro per costi non
n
capitalizzabili diretta
amente spes
sati (3,0 milioni di Euro
o nel 2014) e da 6,9
milioni di Euro relativi alle
e quote d i ammortamento di costi di ssviluppo capitalizzati
(prevale
entemente) in precedentti esercizi (6
6,9 milioni dii Euro nel 20
014).
Nel cors
so del 2015 Avio ha proseguito nelle
e attività di innovazione sulle princip
pali linee di prodotto,
armoniz
zzando attiviità di ricerca
a di base, riccerca applica
ata e sviluppo precompettitivo.
Filiera P
Propulsione a Solido
Nella viisione strate
egica di Avio, la propu lsione a solido rappresenta una te
ecnologia matura ma
concorrenziale che permette di ridurre sign
nificativamen
nte il costo dei
d servizi d
di lancio, ma
antenendo
la filiera
a europea de
ei trasporti spaziali com
mpetitiva nei confronti de
ell’offerta in ternazionale
e. Avio ha
precisatto la propria visione sia sul consolida
amento ed evoluzione
e
del VEGA, sia
a sul futuro lanciatore
Ariane 6 destinato alla
a sostituzione di Arian
ne 5.
A latere
e dei program
mmi di svilup
ppo del nuov
vo propulsorre comune alla filiera VE GA e Ariane (P120C),
Avio ha
a svolto nell’’anno un am
mpio spettro di studi di fattibilità e configurazio
one per ottimizzare il
ne VEGA C3.3 capace
posizion
namento sul mercato del VEGA C, prroponendo tra l’altro la configurazion
c
di acced
dere in modo
o competitivo al segmen
nto dei grand
di satelliti SA
AR per l’osse
ervazione della terra.
Nell’ambito dei mo
otori a prope
ellente solid
do Avio ha svolto attiviità di ricerca
ca con gli obiettivi di
consolid
dare e ottim
mizzare le tec
cnologie di p
produzione su
s prodotti qualificati,
q
n
nell’ambito dei
d vettori
Ariane 5 e VEGA, e di prepararne le evolu
uzioni nell’am
mbito delle prossime
p
gen
nerazioni di veicoli di
lancio e
europei, Ariane 6, VEGA C e VEGA E..
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Nella c
corso dell’an
nno Avio, conformemen
c
nte agli esiti della Co
onferenza M
Ministeriale 2014, ha
concenttrato le attiv
vità di svilup
ppo prodotto
o al progetto
o preliminare
e del propulssore P120C, comune,
come detto, alla prrossima generazione de
ei lanciatori Ariane e VE
EGA. Questo
o sforzo ha portato
p
al
congela
amento della
a configuraziione prelimi nare del pro
opulsore attraverso una
a sequenza di
d riesami
della prrogettazione tenuti con successo
s
tra luglio e dice
embre, e al passaggio a lla fase di progetto di
dettaglio e al lancio della fabb
bricazione de
ei primi prototipi dei prrincipali elem
menti del motore (ad
esempio
o l’involucro tecnologico a scala 3m)). Nel corso della fase di progetto p
preliminare, in seguito
ai cicli d
di ottimizzaz
zione del prrogetto del v
veicolo Arian
ne 6, le prestazioni rich
hieste al prim
mo stadio
sono au
umentate dii circa il 15
5%, con con
nseguente adattamento
a
della config
gurazione del
d P120C
attraverrso un aume
ento del caric
camento di p
propellente e un migliora
amento della
a massa inerte.
Sono in
noltre proseg
guite le attiv
vità di svilup
ppo del moto
ore Z40 (perr un utilizzo come secon
ndo stadio
di VEGA
A C3 ed E). In
I quest’ambito vanno rricordati i co
onseguimenti legati all’in
ntroduzione del
d nuovo
materia
ale per l’invo
olucro in com
mposito, att raverso la realizzazione dell’ esemp
plare tecnolo
ogico Z40
DM00, e DM1; il prrimo nel cors
so delle prov
ve statiche ha
h dimostratto di sostene
ere flussi strrutturali a
compressione di 2KN/mm, ma
assimo valu re raggiunto
o da un pro
opulsore in composito di questa
classe.
Inoltre è stata dim
er l’ugello di
mostrata la fa
attibilità del giunto flessibile a bassa coppia pe
d scarico,
attraverrso la realizz
zazione e du
ue campagne
e di prova sull’esemplar
s
re tecnologicco TM. Il pro
ototipo ha
fornito informazionii confortanti sul progettto che verrà ulteriormen
nte ottimizza
ato nei mode
elli DM e
QM.
Nel cors
so dell’anno è stata este
esa al P120C
C la validazio
one del proce
esso di strattificazione au
utomatica
del nastro di carbo
onio (ATL) essenziale
e
pe
er ridurre il costo e miigliorare la q
qualità delle
e skirt, la
introduz
zione di fibre di Braggs per health monitoring di
d involucri in composito
o, tecnologia
a ritenuta
critica n
nella riduzio
one dei costti di control lo e accetta
azione dei manufatti
m
e i primi pas
ssi di una
tecnolog
gia basata su
s fibre ottiche commercciali, molto promettente
p
dal punto d
di vista di un
n’ulteriore
riduzion
ne costi di controllo.
c
Alc
cune delle n
nuove tecnollogie svilupp
pate per i p ropulsori de
ella nuova
generaz
zione (ad es
sempio ATL, health mon
nitoring basa
ato su fibre ottiche
o
e ma
ateriali preim
mpregnati
Avio son
no state app
plkicate sui propulsori
p
de
ella generaziione corrente
e di VEGA (P
P80, Z23 e Z9)
Z con la
conclusione del proc
cesso di qua
alifica previstto tra fine 20
016 e inizio 2017.
Oltre ai conseguim
menti illustra
ati preceden
ntemente, nell’ambito
n
dei materia
ali la ricerca
a è stata
orientatta principalm
mente:
- Alla
a continuaz
zione dello studio di nuove mole
ecole energetiche e le
eganti, attra
averso la
parrtecipazione al consorz
zio GRAEL nell’ambito del Programma Horizo
on 2020 dell’Unione
Eurropea e attra
averso un prrogramma a utofinanziato indirizzato
o alla compattibilità ambie
entale;
- allo
o studio di una nuova classe di prropellenti so
olidi bimodali o trimoda
ali attraverso
o l’uso di
nuo
ove materie prime.
- Allo
o sviluppo tecnologico
t
di una Prottezione Term
mica esterna basata su
u composito
o sughero
fen
nolico, integrrata da un siistema di ad esivi a basso
o tempo di reticolazione
r
e;
- alla
a caratterizz
zazione di un
na nuova cla
asse di materiali UHTC per uso com
me inserti dii gola per
uge
elli ad alta prestazione,
p
attraverso ill ricorso ad autofinanzia
a
mento.
- alla
a caratterizz
zazione di un
na nuova fo
onte di C/C per
p applicazione su uge
elli, e alla fattibilità di
una
a produzione
e industriale in Avio.
- alla
a validazione
e di un libro bianco per il controllo delle
d
oscillazioni di presssione in gran
ndi motori
a p
propellente solido, anche sulla ba
ase di signifficativi miglioramenti n
nella compre
ensione e
sim
mulazione de
ei fenomeni di
d combustio
one dell’Allum
minio e al ric
corso massiv
vo al superca
alcolo
- alla
a fattibilità delle metod
dologie di ssimulazione ab initio per lo studio
o di nuove molecole
ene
ergetiche.
Filiera P
Propulsione a Liquido Sto
orabile
La mag
ggior parte delle
d
attività
à di Sviluppo
o su questa filiera tecnologicamentte matura sono state
indirizza
ate all’europ
peizzazione di
d componen
nti del quarto
o stadio del VEGA oggi d
di produzion
ne russa o
statunittense. In particolare, sono iniziate l e attività di sviluppo pe
er la sostituzzione del Ma
ain Engine
Assemb
bly (MEA, di produzione ucraina) con
n un propuls
sore occidenttale, è stato
o completata la fase A
per lo s
sviluppo di serbatoi
s
del propellente di nuova ge
enerazione in alluminio, a cura di un partner
europeo
o. E’ stato la
anciato lo sv
viluppo di co
omponenti (E
Evacuation & Venting Va
alve) europe
ei a basso
costo co
on una PMI tedesca, e sono
s
in corsso studi di fa
attibilità di un
u Gas Presssure Regulattor di tipo
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elettrico
o con elevatto livello di integrazion e con la av
vionica del lanciatore. LLe attività sono state
finanzia
ate dall’ESA nell’ambito
n
del
d contratto
o Vecep.
In’ambito autofinan
nziato, è statto provato ccon successo
o il primo prrototipo di se
erbatoio in composito
c
con line
er a basso sp
pessore in lega leggera ((COPV).
Filiera P
Propulsione a Liquido Criiogenica
Avio considera la propulsione
p
criogenica
c
b
basata sull’os
ssigeno liquido e il meta
tano come la
a risposta
alle pro
ossime generazioni di sttadi alti per veicoli di la
ancio, così co
ome per veiicoli spaziali destinati
all’esplo
orazione.
Nel corrso del 2015
5 sono stati svolti num
merosi studi di fattibilità
à, sulla basse degli inco
oraggianti
consegu
uimenti sul programm
ma LM10D-M
MIRA e Th
heseus Thru
uster, per la realizzazione ed
adattam
mento alle es
sigenze di VE
EGA E di sisttemi propuls
sivi a basso costo
c
e alte prestazioni.
Avio ha presentato una nuova architettura per uno sta
adio riutilizza
abile a LOx- LNG comune
e per una
futura g
generazione di VEGA SRLV e Ariane 7.
Sono prroseguite le attività di fa
attibilità per la versione di
d volo del LM10F-MIRA,, che potrebbe fornire
la propu
ulsione del terzo
t
stadio del futuro V
VEGA E, anche all’interno di gruppi di lavoro co
on partner
europei (in particola
are tedeschi).
Attraverso il contratto Hyprob con
c
il CIRA ssono proseguite attività di realizzaziione di una camera
c
di
combus
miglioramen
stione ossige
eno liquido metano
m
e al m
nto del Techn
nology Read
diness Level (TRL) per
alcune ttecnologie abilitanti (com
me la brasattura tra leghe di rame ed
d Inconel).
E’ stato
o proseguito il programm
ma Jaxa con
n l’omonima
a Agenzia Spaziale giap
pponese per lo studio
comune
e di camere di
d combustio
one e sistem
mi di iniezione
e in tecnolog
gia LOX-LNG
G.
Avio ha
a condotto una
u
serie di attività su b
base autofinanziata con l’intento di sviluppare potenziali
breakth
hrough in termini di con
nfigurazione,, tecnologie e materiali per camere
e di combusttione LOx
metano. Nel 2015 queste attiv
vità hanno portato alla preparazion
ne e o depo
osito di brev
vetti, che
potrann
no contribuire in futuro alla
a competittività di Avio.
Sulle tu
urbomacchine Avio ha proseguito su
u base autoffinanziata alcune attività
à in partnes
srship con
l’Univerrsità di Fire
enze per la
a simulazion
ne numerica
a dei fenom
meni di cav
vitazione. Ha
H inoltre
complettata l’accetta
azione dell’im
mpianto FAS
ST-3 per prov
ve su cuscinetti.
Avio ha lanciato un’’attività di sv
viluppo di re
esine adatte all’ambiente
e criogenico per LOx e LN
NG al fine
di realiz
zzare una nu
uova generaz
zione di gran
ndi serbatoi in composito
o privi di line
er.
Filiera P
Propulsione Ibrida
I
Nell’ambito del prog
gramma The
eseus sotto l’egida dell’A
ASI, Avio ha realizzato lla campagna
a di prove
per il m
motore a prottossido di az
zoto e HTPB attarverso un
u nuovo imp
pianto e il prrototipo The
eseus-1. Il
prototip
po, ha perm
messo di aum
mentare la T
TRL Avio sulla tecnologia ibrida. Sii tratta di un motore
intrinsecamente a basso
b
impattto ambientalle, e con rido
otti vincoli operativi a te
erra ed in volo.
Filiera S
Sistemi di Trrasporto Spaziale
Nel cors
so dell’anno Avio ha intrapreso la fa
ase B di svilluppo del lan
nciatore VEG
GA C3 nell’ambito del
contrattto Vecep (E
ESA), basato
o su un priimo stadio con impulso
o totale dell 50% supe
eriore alla
versione
e attuale e un quarto stadio con impulso sup
periore del 15%. L’obie
ettivo è tra l’altro un
consolid
damento della flessibilità
à del lanciato
ore attraverrso un aumento del caricco utile di riferimento
di oltre il 50%. Atttraverso ELV
V, Avio ha co
ompletato i cicli di prog
getto prelimiinare per il veicolo di
lancio c
con l’inizio de
ella Prelimina
ary Design R
Review di sis
stema a Dice
embre 2015..
Attraverso Elv, Aviio ha contin
nuato nello svolgimento
o di attività precompettitive o finanziate da
contrattti con ESA per
p l’uso di VEGA
V
nell’am
mbito dell’Ac
ctive Debris Removal , ccome piattafforma per
In Orbitt Testing o In
n Orbit Dem
mostration, co
ome vettore
e per satelliti geostaziona
ari dotati di sistemi di
propulsione elettrica per innalz
zamento delll’orbita. Son
no inoltre pro
oseguiti gli sstudi per verificare la
fattibilittà e l’interes
sse di merca
ato per un m
modulo elettrrico da integ
grare nel com
mposito superiore del
VEGA per permettere missioni di
d esplorazio
one spaziale..
Avio ha proseguitto le attiviità su base
e autofinan
nziata, ma in stretto coordiname
ento con
l’Ammin
nistrazione Difesa
D
italian
na per la verrifica di fattibilità di un piccolo lanciiatore aviotrrasportato
(Salto),, compatibile
e con le piatttaforme C13
30J e A400M.
Filiera P
Propulsione Tattica
T
Le attiv
vità sono sttate incentra
ate sul prog
getto di dettaglio del propulsore
p
d
del missile CAMM-ER,
C
inclusi i componentti principali, alcuni dei q
quali forteme
ente innovattivi per Avio
o, come ad esempio
e
il
propelle
ente, il blast pipe, il Safe
e & Arm bas ato su principio energetico e l’archittettura di sis
stema che
à del propu
permettte un’elevatta classe di insensitività
ulsore. Impo
ortanti conse
eguimenti sono
s
stati
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dimostrrati attraverrso il test di due moto
ori ad involu
ucro rinforza
ato e dalla messa a punto dell’
involucrro in compos
sito. Sono sttate complettate le attivittà di industrializzazione di propellenti a bassa
viscosità
à, anche attraverso la modifica
m
di im
mpianti e attrezzature.
Sono prroseguite ne
ell’anno le atttività di svil uppo pre-co
ompetitivo autofinanziato
o per il Thru
ust Vector
Control elettromecc
canico per prropulsori tatttici della cla
asse Aster 30
0, con il consseguimento della fine
della fas
se A per la unità
u
di distrribuzione dellla potenza.
Altre ap
pplicazioni
Avio ha
a proseguito lo sviluppo di un serba
atoio di olio in composito per uso in
n ambito Ae
eroEngine,
attraverrso un’iniziativa del POR
R Lazio, consseguendo ris
sultati confo
ortanti dalle relative cam
mpagne di
prova s
sul primo prrototipo e ha
h lanciato lo sviluppo di un preprreg a basso
o costo per eventuali
applicaz
zione in amb
bito automottive.
Ha inolttre ulteriorm
mente svilup
ppato la pro pria attività di esploraz
zione delle ttecnologie di Additive
Layer M
Manufacturing e Tomogra
afia RX, gen eralmente orientate
o
alla
a filiera prop
pulsione liquida, sia in
termini di estensione della tecnologia a nuove classi di ma
ateriali (leg
ghe di rame) sia a
configurrazioni realizzabili. Nuovi prototipi per parti di propulsori a liquido s ono stati re
ealizzati e
testati c
con successo
o nell’anno.
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RIS
SORSE UM
MANE
Al 31 d
dicembre 2015 il numerro dei dipen
ndenti del Gruppo
G
risultta pari a 76
63 unità, in aumento
rispetto
o alle 706 unità
u
del 31 dicembre 2
2014. Il numero dei dipendenti no
on include la
l società
Europro
opulsion S.A
A. (85 unità)) consolidata
a con il mettodo del pattrimonio nett
tto. La magg
gior parte
risulta iimpiegata presso la Cap
pogruppo Av
vio S.p.A., il cui organic
co, alla med
desima data,, è pari a
593 unità rispetto alle
a
538 del 31
3 dicembre
e 2014.
Durante
e il 2015 sono state effe
ettuate revissioni organiz
zzative che hanno intere
ressato la struttura di
primo liivello: a luglio, in funzio
one di un’aziione più inte
egrata e inciisiva nella g
gestione del Business
corrente
e e futuro, all’Ente Unittà di Busine ss è assegn
nata anche la funzione d
del Marketin
ng e della
Strategia del Grupp
po, e diventa
a pertanto “U
Unità di Businesse e Stra
ategie di Gru
uppo”.
orrenza, l’En
nte Acquisti si riconfigu
ura per pote
enziare la g
gestione della Supply
Con la stessa deco
Ente “Infrastrutture e
Chain, a
anche in rela
azione all’arg
gamento dell perimetro fornitori;
f
vie
ene creato l’E
Pianifica
azione” per la realizzaziione di nuov
vi grandi im
mpianti e la messa
m
in op
pera di un sistema
s
di
pianifica
azione e con
ntrollo logisttico dei pro cessi industtriali a soste
egno della ccrescita dei volumi di
produzio
one attesi.
Inoltre a ottobre, ill Consiglio di
d Amministrrazione Avio nomina il nuovo
n
Ammi nistratore Delegato
D
e
Direttorre Generale della Società
à e affida al precedente l’incarico di Vice Preside
ente di Avio S.p.A.
Relazion
ni Industrialii
e istituzioni locali e le organizzaziioni sindacali è prosegu
Il confrronto con le
uito anche nel 2015
all’inseg
gna della co
ooperazione e del dialo
ogo. In questo contesto
o, è stato a
avviato e co
oncluso il
process
so di rinnovo
o del Premio
o di Partecip
pazione con accordo sind
dacale valido
o per la durrata di tre
anni (l’ultimo paga
amento del premio avve
errà a luglio
o 2018 e sa
arà basato ssu risultati relativi al
2017). Nel mese di ottobre è sttata siglato u
un accordo sindacale
s
pe
er la collocazzione in mob
bilità di 20
dipende
enti (10 operrai e 10 tra impiegati e quadri). La collocazione
e in mobilità potrà avven
nire entro
il 31.12.2016.
Sviluppo
o e Formazio
one
Per qua
anto concern
ne le attività
à di selezio
one del personale, nel 2015
2
il Grup
ppo ha assun
nto nelle
sedi italiane 81 pe
ersone, di cu
ui 33 impieg
gati (27 imp
piegati in Av
vio S.p.A., 6 in ELV S.p.A.) con
diploma
a (6) e laure
ea (27) con diversi grad i di esperien
nza e in poss
sesso di spe
ecifiche comp
petenze e
48 operrai, inseriti sempre in base al criterio
o di privilegia
are le compe
etenze tecnicche.
alizzati a favorire la cresscita professiionale e a
Anche i processi dii mobilità professionale interna, fina
garantirre la copertu
ura dei ruoli necessari a
allo sviluppo
o del busine
ess nonché a
alla circolaziione delle
compete
enze in azienda, hanno contribuito a
ad un miglio
or posizionam
mento e svilu
uppo del perrsonale, e
hanno c
coinvolto 23
3 persone (s
sono state 1 0 nel 2004)) con qualiffica di Profe ssional, pari all’8,5%
della ca
ategoria (era
a il 6% nel 2014).
2
La m
mobilità profe
essionale interna finalizzzata all’accre
escimento
delle co
ompetenze è inoltre stata
a utilizzata a
anche a livello impiegatiz
zio e a livello
o operaio.
Per qua
onale, in arrea impiegattizia 15 perrsone (pari al 4,32%
anto riguard
da lo Svilupp
po del perso
ale; nel 53%
dell’orga
anico impieg
gatizio) sono
o state coinv
volte in azioni di crescita
a professiona
% dei casi
è stata riconosciuta
a la qualifica di Quadro.
Un’azion
ne significativa di svilup
ppo ha rigua rdato person
nale proveniente da qua
alifica operaia. Infatti,
attraverrso il Sistem
ma di valuta
azione dell’A
Assessment Center avviato nell’ ese
ercizio prece
edente, è
stato p
possibile ind
dividuare 2 persone co
on qualifica operaia con adeguate
e competenz
ze per la
copertura di ruoli im
mpiegatizi.
A soste
egno dei pe
ercorsi di ap
pprendimentto, a livello di Gruppo sono state
e erogate oltre 1910
giornate
e di Formazione con più di 1
1425 partecipazioni a corsi
d
di aggiornamento e
professiionalizzanti e con il coin
nvolgimento effettivo di 535 persone, investend
do più di 3,5
5 giornate
di forma
azione pro capite.
c
La forrmazione intterna ha influito per circa il 16 %, co
on l’impiego del team
di forma
atori azienda
ali certificati.
Le princ
cipali linee guida che han
nno caratterrizzato il pian
no formativo
o del 2015 so
ono state:
- agg
giornamento
o delle competenze tecniiche specifiche obbligato
orie in ambitto sicurezza;
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-

sup
pporto allo sviluppo delle
d
person
ne verso ru
uoli di mag
ggior respo
onsabilità (leadership
currriculum);
sviluppo delle competenz
ze managerriali e gestionali d’imp
presa (parte
ecipazione ad
a eventi
inte
eraziendali di
d alto livello
o, seminari in
nternazionali);
sos
stegno alle nuove
n
certific
cazioni in ma
ateria di sicu
urezza, qualità e ambien
nte ed energia;
sup
pporto all’intternazionaliz
zzione con fo
ocus sulle lin
ngue inglese e francese

Circa le principali modalità
m
di apprendimen to, nel 2015
5 si è proseg
guito con il m
modello strutturato di
learning
g organizatio
on, dove:
- l’orrganizzazione apprende attraverso ill coinvolgimento attivo delle
d
persone
e in spazi di incontro,
in c
c
esperienze e metodi (w
workshop,
cui in modo strutturato avviene lo sscambio di conoscenze,
foc
cus group con opinion lea
ader);
- ès
stata implem
mentata la piattaforma e--learning in particolare per
p
formazi one su norm
mativa (es
D.L
Lgs 231, 81//08, Privacy)) e formazio
one istituzion
nale “welcom
me to space”” rivolta a ne
eo assunti
e c
capi, aumen
ntando l’utilizzo della p
piattaforma per l’erogaz
zione dei co
orsi del 6%
% rispetto
all’’anno preced
dente.

COMUNIC
CAZIONE E RESPON
NSABILITA
A’ SOCIALE
E
magine ed i propri prod
dotti sia atttraverso la p
partecipazione ai più
Avio prromuove la propria imm
importa
anti eventi internaziona
ali sia attra
averso la costante
c
pre
esenza nei consessi ittaliani ed
internaz
zionali rileva
anti nel cam
mpo aerosp
paziale per l’attività di ricerca e d
di sviluppo di nuove
tecnolog
gie nel camp
po specifico della propulssione spaziale e dei lanc
ciatori.
Avio sviiluppa la pro
opria rete di interscambi o scientifico e di
la collab
borazione ne
el campo de
ella ricerca ccon Università e
attraverrso la collab
borazione tec
cnica e operrativa con le
e più
particolare l’Agenz
zia Spaziale Italiana ( ASI), il Ce
entre
l’Europe
ean Space Agency (ESA)).

svilupp
po di nuovi p
prodotti sia attraverso
a
Istituti di ricerca iitaliani e strranieri sia
importa
anti Agenzie
e Spaziali eu
uropee, in
Nation
nal d'Étudess Spatiales (CNES),

Eventi e manifestaz
zioni
Il 15 giiugno AVIO ha presenta
ato il nuovo
o logo. Coerrentemente con la nuov
va mission e il nuovo
perimettro di attività
à, AVIO ha voluto comu
unicare la su
ua evoluzion
ne con il reb
branding della propria
immagine corporatte. Un prog
getto che n
nasce dalla volontà di trasmettere
e visivamen
nte sia la
ne a progetti di natura spaziale sia
a la consapevolezza della propria lleadership. La nuova
dedizion
identità parte dalla creazione del simbolo cche rapprese
enta e sintetizza il propriio payoff e acronimo:
a
Advance
ed Vision Intto Orbit.
Dal 15 al 21 giugn
no AVIO ha partecipato al Salone Internaziona
ale dell’aero spazio di Le
e Bourget
(Parigi) con uno sta
and interame
ente dedicatto alle attivittà spaziali. È stata AVIO
O, di fatto, ad aprire il
salone c
con una con
nferenza stampa, lunedì 15 giugno alle 8:30 prresso il prop
prio stand. Durante
D
la
conferenza l’allora AD
A Pier Giulliano Lasagn
ni, ha presen
ntato il nuov
vo logo della
a società. Su
ullo stand
sono stati esposti: un modellin
no in scala 1
1:10 del lanciatore VEGA
A C, un mod
dello in scalla 1:5 del
P120C, il nuovo mo
otore che co
ostituirà il p rimo stadio del VEGA C e sarà ancche il booste
er laterale
dell’Aria
ane 6. Inoltre sono stati esposti trre manufattti di produzione: l’ugello
o del motorre Z23, il
secondo
o stadio del VEGA, la tu
urbopompa a
ad ossigeno liquido del motore crio
ogenico Vulc
cain 2 e il
MIRA, u
un motore a ossigeno liq
quido svilupp
pato da AVIO
O assieme ad
a ASI e alla
a russa KBKh
hA. Infine
erano p
presenti sullo
o stand esem
mpi di produ zione in fibrra di carbonio realizzate con resine particolari
p
brevetta
ate da AVIO
O, e compo
onenti in AL
LM (Additive
e Layer Manufacturing)), realizzati grazie a
progettii e disegni di proprietà AVIO.
A
Il 2 otttobre Giulio Ranzo ha assunto la carica di Amministrato
A
ore delegato
o subentrand
do a Pier
Giuliano
o Lasagni, nominato
n
Vic
ce Presidente
e della socie
età e si è prresentato a tutti i dipen
ndenti nel
corso dii due incontrri.
Il 24 no
ovembre l’AD di AVIO Ranzo
R
e il S
Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna
a hanno inau
ugurato il
cantiere
e per la rea
alizzazione dei
d nuovi im
mpianti indus
striali che accoglieranno
o le lavorazioni per i
nuovi la
anciatori VEG
GA C e Ariane 6.
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Il 3 dice
embre c’è sttato il sesto volo del lan ciatore VEGA
A, un volo molto
m
importtante che ha
a concluso
la fase di sviluppo denominata
a VERTA. Ne
ella circostanza AVIO ha ottenuto un livello di visibilità
superiore ai voli pre
ecedenti e ha ospitato a
alcuni giornalisti italiani, dando il via
a ad una pra
assi che si
conta di ripetere a ogni
o
volo VE
EGA.
Collaborazione con gli Atenei
AVIO è partner di numerosi
n
dipartimenti d
di ricerca nelle principalii università italiane e co
ollabora a
progettii di ricerca con
c
i più importanti atene
onali.
ei internazio
In ques
st’ottica di sttretta collabo
orazione, AV
VIO, oltre ai programmi più specificii e individuali dedicati
in particolare agli universitari
u
per master,, specializzazioni e dottorati, accog
glie nelle pro
oprie sedi
tutti co
oloro che ha
anno deside
erio di apprrofondire la conoscenza
a delle nosttre attività per scopi
scientifiici, didattici, istituzionali o di collabo
orazione terrritoriale.
In particolare, le atttività si rivo
olgono agli sstudenti delle scuole sup
periori (speccie quelle presenti sul
territorio prossimo agli insedia
amenti prod
duttivi) e ag
gli universita
ari, provenie
enti sia dall’Italia sia
dall’este
ero.
Da segn
nalare anche
e la costante
e presenza d
di AVIO alle
e giornate di incontro co
on giovani laureandi e
neolaurreati durante
e i career day
d
e la “G ara dei Raz
zzi” in collab
borazione co
on il dipartiimento di
Ingegne
eria Meccaniica e Aerosp
paziale dell’U
Università La
a Sapienza di
d Roma svo
oltasi, nel 20
015, nella
città di Segni il 23 maggio.
m
Respons
sabilità socia
ale
onsidera il ra
apporto con i suoi dipen
ndenti e il territorio come un asset p
prioritario e di grande
AVIO co
rilevanz
za strategica
a.
Nel cors
so dell’anno
o, sono state
e promosse
e campagne
e ed iniziativ
ve volte a ra
afforzare lo spirito di
apparte
enenza e la soddisfazion
s
ne delle perssone con cuii AVIO collab
bora, così co
ome è stata presente
nelle co
omunità terrritoriali dove
e ci sono gli insediamen
nti sia attrav
verso la parttecipazione ad eventi
locali siia attraverso
o il coinvolg
gimento della
a stessa comunità locale agli even
nti più imporrtanti che
riguarda
ano il Gruppo.
AVIO m
mantiene co
ostante all’in
nterno delle proprie realtà operative il coinvo
olgimento di
d tutto il
persona
ale nelle cam
mpagne di preparazion e e aggiorn
namento nelle materie relative a ambiente,
a
salute e sicurezza sul lavoro con
c
lo spiritto di preven
nire incidentti e svolgere
e il proprio lavoro in
completta sicurezza..
Questa educazione alla preven
nzione e atttenzione ai fattori di rischio ha un
n effetto po
ositivo nei
comporrtamenti individuali anche al di fuori del proprio ambiente di lavoro.
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PRINCIP
PALI RISC
CHI E INCE
ERTEZZE A CUI IL GRUPPO
G
È ESPOSTO
Rischi macroecon
nomici
Nel con
ntesto delle condizioni generali de
ell’economia
a, la situaziione econom
mica, patrim
moniale e
finanzia
aria di Avio è influenzata
a dai vari fatttori che com
mpongono il quadro maccroeconomic
co (tra cui
la dinam
mica del PIL,, il costo delle materie p
prime, il tass
so di disoccu
upazione, l’an
ndamento dei tassi di
interess
se), sia nei vari Paesi in cui il Grruppo opera, sia a livello globale, per gli imp
patti sulla
capacità
à di spesa destinata
d
dai singoli pae
esi (in partic
colare in am
mbito europe
eo) allo svilu
uppo delle
attività spaziali, perr il tramite delle
d
Agenzie
e nazionali e continentali.
Nel cors
so degli ultim
mi anni, i me
ercati finanz iari sono sta
ati connotati da una vola
atilità partico
olarmente
marcata
a che ha avu
uto pesanti ripercussioni
r
i sulle istituz
zioni bancarie e finanziarrie e, più in generale,
sull’inte
era economia, finendo poi per g
gravare sui bilanci pub
bblici. Il si gnificativo e diffuso
deteriorramento delle condizion
ni di merca
ato è stato accentuato da una grrave e generalizzata
difficoltà
à nell’access
so al credito
o, sia per i consumatorri sia per le imprese, e ha determinato una
carenza
a di liquidità
à (con conseguente au
umento del costo relativo ai fina
anziamenti) che si è
ripercos
ssa in ultimo
o stadio sullo
o sviluppo in
ndustriale e sull’occupazi
s
ione, e, di riiflesso, sulle strategie
di budg
geting degli stati
s
europei e consegue
entemente della
d
capacittà di spesa d
delle Agenziie spaziali
di riferim
mento.
Sebbene i Governi e le autorittà monetarie
e abbiano risposto a qu
uesta situazi one con interventi di
ampia p
portata, tra cui
c il taglio dei
d tassi di i nteresse ai minimi storici e interven
nti di finanziamento e
rafforza
amento degli intermedia
ari e pur te
enendo in co
onsiderazione i segnali di rallentam
mento del
process
so recessivo delle economie princip
pali, non è tuttavia ad
d oggi posssibile preved
dere se e
quando l’economia
a ritornerà ai livelli an
ntecedenti la
a crisi, anche alla luce
e dell’aggra
avarsi del
contesto
o geopolitico
o internazion
nale e del rrallentamento del trend di crescita d
dell’economia cinese,
nonché della rinnov
vata volatilità dei merca ti finanziari e delle tens
sioni sulla sittuazione fina
anziaria e
sulla capacità di cre
edito di diverrsi Paesi.
Ove tale situazione
e di marcata
a debolezza ed incertez
zza dovesse prolungarsi significativa
amente o
aggrava
arsi in partic
colare nel mercato in cu
ui il Gruppo opera, l’attiv
vità, le strattegie e le prrospettive
del Gru
uppo potrebbero essere
e negativam
mente condiz
zionate, sop
prattutto perr quanto rig
guarda le
aspettattive di produzione per ivoli/lanci
i
fu
uturi dei vettori di riferim
mento del G
Gruppo, e pe
er i nuovi
program
mmi di ricerrca e svilupp
po, con con
nseguente im
mpatto nega
ativo sulla s ituazione ec
conomica,
patrimo
oniale e finan
nziaria del Gruppo.
Rischi relativi al nostro
n
spec
cifico busine
ess
I progrrammi spaziali, per la loro stessa
a natura, complessità,
c
rilevanza sstrategica e fonti di
finanzia
amento, sono generalme
ente dipende
enti da piani e decisioni assunte a livello governativo in
Europa,, sia di singola nazion
ne e sia ne
el contesto di accordi internaziona
ali, attuati mediante
l’interve
ento di spe
ecifiche istitu
uzioni e ag
genzie nazio
onali e sovrranazionali. Tali piani mirano a
garantirre l’accesso indipendente
e allo spazio
o da parte de
elle nazioni europee.
e
Mutame
enti nelle politiche
p
di accesso a llo spazio, sia a livello nazionalle come eu
uropeo o
internaz
zionale, e co
ondizioni eco
onomiche no
on favorevolii che condizionino i livel li di spesa destinati
d
a
tali politiche da go
overni nazio
onali e istitu
uzioni sovra
anazionali, potrebbero
p
incidere sui livelli di
attività del Grupp
po con pos
ssibili effettii negativi sull’attività e sulla sittuazione ec
conomica,
patrimo
oniale e finan
nziaria del Gruppo.
Il busin
ness del Gru
uppo dipend
de inoltre da
a un numerro limitato di
d programm
mi e quindi di clienti.
Eventua
ali interruzio
oni, sospens
sioni temporranee o cancellazioni di uno o più programmi maggiori
costituis
sce un risch
hio che può avere effettti negativi sulle
s
attività
à e sulla situ
uazione eco
onomica e
finanzia
aria del Grup
ppo. Il backlo
og, quindi p otrebbe esse
ere soggetto
o ad inattesi aggiustame
enti e non
essere q
quindi indica
ativo dei futu
uri ricavi o riisultati delle attività.
Il Grupp
po opera, ne
el settore spa
aziale, in mi sura rilevante mediante contratti a lungo termin
ne spesso
a prezzo fisso o ev
ventualmente
e con revisio
one prezzi le
egata all’inflazione. I co
ontratti a pre
ezzo fisso
presenttano il rischio
o che eventu
uali costi ag giuntivi non vengano o vengano pa rzialmente rimborsati
r
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dal clien
nte con effe
etti negativi sull’attività e sulla situa
azione econo
omica, patriimoniale e finanziaria
f
del Gruppo.
Inoltre per la rilev
vazione dei ricavi e de
ei relativi margini,
m
derivanti da co
ontratti per lavori su
ordinazione a lungo termine, viene utilizzzato il meto
odo della pe
ercentuale d
di avanzame
ento, che
richiede
e la stima dei costi totali
t
per l’’esecuzione dei contrattti e la ve
erifica dello stato di
avanzam
mento delle attività. Enttrambi ques ti elementi risultano, pe
er loro stesssa natura, fo
ortemente
soggetti a stime op
perate dal management
m
t, che a loro
o volta dipen
ndono dall’o
oggettiva possibilità e
capacità
à di prevedere gli even
nti futuri. Il verificarsi di eventi im
mprevedibili o previsti in misura
dei costi sostenuti nell’esecuzione dei contrattti a lungo
diversa potrebbe causare un incremento d
termine
e, con effetti negativi sull’attività e ssulla situazio
one economiica, patrimo niale e finan
nziaria del
Gruppo.
Il Grupp
po non operra come Prim
me Contracttor per la ve
endita del servizio di la ncio, di con
nseguenza
non ha sempre acce
esso alle infformazioni d i mercato re
elative al serrvizio di lanccio e non è sempre
s
in
condizio
oni di contrrollare gli aspetti comm
merciali. Se il Launch Service Pro
ovider non interpreta
i
corretta
amente il suo
o ruolo oppu
ure adotta de
elle pratiche commerciali non in line
ea con gli intteressi del
Gruppo,, questo potrebbe
p
av
vere effetti negativi sull’attività
s
e sulla sittuazione ec
conomica,
patrimo
oniale e finan
nziaria del Gruppo.
I nostri clienti sono responsabili di accertarre la conform
mità dei prod
dotti prima d
della loro acc
cettazione
e vendita e posso
ono rifiutarli totalmente
e o parzialm
mente in caso che tale
e conformità
à non sia
accertatta. In tal cas
so le clausole di garanzia
a ci impongo
ono di sostitu
uire o ripara
are il compon
nente non
conform
me sostenend
do i costi as
ssociati oltre
e a quelli eve
entualmente
e necessari a
alla compren
nsione del
problem
ma. Se dovesse accadere che i costti associati non
n
sono coperti dalle a
assicurazioni stipulate
questo potrebbe im
mpattare ne
egativamente
e sui risulta
ati del Grup
ppo. Quando
o il prodotto
o è stato
definitiv
vamene acce
ettato non siamo più ressponsabili di failure sul prodotto.
Le attiv
vità industriali del Gruppo implica no l’utilizzo e la lavorazione di m
materiale es
splosivo o
chimicamente pericoloso. Non
nostante ch
he queste attività
a
vengano condo
otte in accordo alla
normatiive in vigore
e, seguendo uno specificco Safety Ma
anagement System
S
per p
prevenire gli incidenti
e che v
vengono utilizzati mezzi e personale
e altamente
e qualificati, può succed
dere che si incorra in
incidentti che posso
ono generare
e interruzion
ni più o men
no lunghe delle attività industriali con
c
effetti
negativi sui risultatii del Gruppo
o.
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OUTLOOK
K
Fatti di rilievo avven
nuti dopo la chiusura de
ell’esercizio
Busines
ss
In data 27 gennaio 2016 il vetttore ARIANE
E 5 ha traspo
ortato con su
uccesso in o rbita GTO un satellite
commerrciale per telecomunicaz
zioni di Eutellsat, uno dei clienti storici di Arianesspace.
In data 9 marzo 2016
2
il lancia
atore Ariane
e 5 ha porta
ato a termin
ne con succcesso la sua 85esima
missione, mettendo
o in orbita GT
TO il satellite
e EUTELSAT
T 65 WEST A.
Nei resttanti mesi del 2016 sono previsti allmeno altri 5 lanci del vettore
v
ARIA
ANE 5 e alme
eno 2 per
VEGA.

Altri fattti di rilievo
Nel cors
so del primo
o trimestre 2016 la Comm
missione Europea Anti-T
Trust ha amp
pliato l'indag
gine già in
corso in
n merito all'a
acquisizione di Arianespa
ace da parte
e di ASL, dec
cidendo di pa
assare ad un
na Fase 2.
Come n
noto, Arianes
space utilizz
za i lanciatorri prodotti da tre diverse
e compagnie
e, fra queste
e, oltre la
ELV perr il VEGA e la TsSKB per
p
il SOYUZ
Z, c'è la stessa ASL che
e potrebbe e
essere avva
antaggiata
rispetto
o ai concorre
enti qualora divenisse l’a
azionista di riferimento di Arianespa
ace. La Com
mmissione
avrà tem
mpo fino al 16
1 luglio 201
16 per emetttere una dec
cisione finale
e sul deal.
Nei prim
mi mesi del 2016
2
è stato
o completato
o e spedito al
a cliente OHB il sistema propulsivo satellitare
s
CPPS (Chemical Prropulsion Su
ubsystem) d
del satellite geostazionario EDRS-C
C. Una com
mmissione
compos
sta da OHB,, prime contractor del satellite, ES
SA (Europea
an Space Ag
gency) e Airbus DS,
entramb
bi clienti fin
nali, ha verificato la con
nformità del modulo prropulsivo e ne ha autorizzato la
spedizio
one. Il lancio
o è previsto nel 2017 con
n il lanciatorre ARIANE 5.
In data 8 marzo 20
016, nell’ambito di una verifica generale tutt’orra in corso, lla Guardia di
d Finanza
ha notificato ad Avio S.p.A. un
u Processo
o Verbale di Constatazione a strallcio, avente specifico
riguardo
o al trattam
mento fiscale
e delle opera
azioni che nel
n 2013 hanno portato
o al trasferim
mento del
ramo ae
eroengine al Gruppo Gen
neral Electricc.
Più in dettaglio, la Guardia
G
di Fiinanza ha riq
qualificato il conferimentto del ramo d’azienda ae
eroengine
da Avio
o S.p.A. a GE Avio S.r.l. e la succe
essiva cessio
one delle quote di questt’ultima società come
una ce
essione diretta di ramo d’azienda
a e, conseg
guentemente
e, ha solle
evato un rilievo con
riferime
ento alla ma
ancata corresponsione d
delle imposte
e indirette applicabili
a
ag
gli atti di ce
essione di
ramo d’’azienda.
a, in partico
Si tratta
olare, di imp
posta di reg
gistro per Euro 134.622
2.267,00, im
mposta ipote
ecaria per
Euro 1.719.057,00
0 ed impos
sta catastale
e per Euro
o 859.529,0
00, pari ad un maggiior onere
comples
ssivo di Euro
o 137.200.85
53,00.
Ad oggi, l’Amminis
strazione fin
nanziaria no n ha ancora
a notificato alcun atto impositivo; tuttavia,
poiché il termine triennale
t
pe
er la contesttazione delle imposte oggetto
o
del Processo Verbale
V
di
Constattazione scadrà il prossim
mo 31 luglio 2016, la nottifica di un atto
a
di liquid azione è atttesa entro
tale term
mine.
Con rife
erimento alla
a misura della possibile passività po
otenziale collegata al rilie
evo in questtione, non
si può e
escludere ch
he l’eventuale atto impossitivo rechi importi diversi da quelli indicati nel Processo
Verbale di Constata
azione, ad es
sempio in ra gione di una
a diversa detterminazione
e delle basi imponibili
e dell’ap
pplicazione di
d aliquote differenziate.
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Quanto alla sostanz
za del rilievo
o sollevato n el Processo Verbale di Constatazion
C
e, esso si in
nserisce in
un com
mplesso conttesto giurisp
prudenziale, che va ogg
gi valutato anche
a
alla lu
uce di alcun
ne recenti
modifich
he normativ
ve che potrebbero interfferire sulla portata
p
del quadro
q
di rife
ferimento sul quale la
Guardia
a di Finanza
a ha fondato
o la propria
a contestazione. Inoltre
e, in conside
erazione anche delle
circosta
anze di fatto
o dell’operaz
zione di trassferimento del
d ramo aerroengine, si ritiene che, laddove
l’Ammin
nistrazione finanziaria no
otificasse un
n avviso di liq
quidazione, Avio S.p.A. avrebbe l’op
pportunità
di spend
dere svariate
e ragioni dife
ensive in sed
de contenzio
osa.
Da ultim
mo, si segna
ala che, in fo
orza di speciifiche previsioni contratttuali, il Grup
ppo General Electric è
tenuto a mantenerre indenne Avio S.p.A.. relativame
ente alle ev
ventuali passsività che dovessero
d
eribili al tra
asferimento del ramo a
aeroengine, nonché a
sorgere rispetto alle imposte indirette rife
mettere
e a disposiz
zione di Aviio S.p.A. le
e somme ev
ventualmentte richieste dall’Amministrazione
finanzia
aria entro le scadenze prreviste per il versamento
o.
Alla luce di quanto sopra (e quindi dell’asssenza di un
n atto impos
sitivo notifica
ato, della circostanza
che l’a
atto imposittivo potreb
bbe diverge
ere dalle rappresentaz
r
zioni del P
Processo Ve
erbale di
Constattazione, del fatto che un
n eventuale atto impositivo potrebb
be essere co
ontrastato da
a svariate
ragioni difensive, nonché
n
delle
e pattuizioni di indenniz
zzo contrattualmente prreviste), al momento
non si ritiene nece
elativo alle passività
essario prov
vvedere ad un accanto
onamento in
n bilancio re
potenzia
ali che potre
ebbero sorge
ere in esito a
al Processo Verbale di Constatazion
C
ne notificato in data 8
marzo 2
2016.

Evoluzio
one prevedib
bile della ges
stione
Le prev
visioni per l'esercizio 2016 indican
no volumi co
omplessivi di
d ricavi nettti (esclusi in “Passthrough
h”) in crescita rispetto all'anno 20
015, legati principalmente alle atttività di sviluppo del
program
mma Ariane 6, solo in parte
p
compe nsati dalla riduzione
r
dei ricavi di prroduzione dii Ariane 5
per effe
etto di una prevista press
sione sui pre
ezzi di vendita.
Oltre il 90% di tali ricavi
r
previstti sono ad og
ggi coperti dal
d backlog.
Dalla crrescita dei ricavi, non ci si attende u
un miglioram
mento della redditività
r
op
perativa com
mplessiva,
a seguitto sia di un differente mix
m delle ve ndite - in pa
articolare pe
er la quota d
di ricavi previsti dalla
realizzazione di im
mpianti finanziati per iil programm
ma Ariane 6 contraddi stinti da una bassa
margina
alità - sia de
ella prevista pressione su
ui prezzi di vendita
v
di Ariane 5.
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SIT
TUAZIONE ECONOMI
ICO-FINANZIARIA DI
D AVIO S
S.P.A.
Analisi d
dei risultati
Nella ta
avola che seg
gue, viene ra
appresentato
o in modo sintetico l’and
damento eco
onomico della Società
aia di Euro)::
negli es
sercizi 2015 e 2014 (imp
porti in miglia
2015

Ricavi
di cui: R
Ricavi pass-thrrough
Ricavi a
al netto del pass-through
p
h
Altri rica
avi operativi e variazioni rim
manenze prod otti
finiti, in corso di lavorrazione e sem
milavorati
Costi p
per beni e serrvizi, per il perrsonale, altri ccosti
operativ
vi, al netto di costi
c
capitalizz
zati
Risultatto operativo prima degli ammortame
enti
(EBITDA)
Ammo
ortamenti e sv
valutazioni
Risultatto operativo (EBIT)
Intere
essi e altri prov
venti (oneri) finanziari
f
Risultatto gestione finanziaria
f
Proven
nti (oneri) da partecipazioni
Risultatto prima delle imposte
Impos
ste correnti e differite
d
Risultatto netto - Co
ontinuing Operations
Risulta
ato Discontinu
ued Operations
Totale rrisultato nettto

2014

232.558
18.650

Var
riazione

21 1.615
-

20.943
18.650

213.908

211
1.615

2.293

6.403

7
7.383

(980)

(200.485)

(196
6.031)

(4.454)

19.826

22
2.967

(3.141)

(14.807)

(14
4.584)

(223)

5.019

8
8.383

(3.364)

(2.720)

(9
9.635)

6.915

(2.720)

(9..635)

6.915

791

3
3.978

(3.187)

3.090

2
2.727

363

2.316

4
4.170

(1.854)

5.406

6
6.897

(1.491)

-

(1
1.349)

1.349

5.406

5
5.548

(142)

I ricavi definiti “pa
ass-through” derivano da
agli accordi contrattuali raggiunti ttra la contro
ollata ELV
S.p.A. e l’Agenzia Spaziale
S
Europea nell’ag
gosto 2015 per
p lo sviluppo e la reali zzazione di un nuovo
propulso
ore, denominato “P120”, destinato
o al nuovo lanciatore VE
EGA C. Tale
e motore sarà inoltre
utilizzatto anche pe
er il nuovo lanciatore A
Ariane 6. Pe
er effetto de
ell’implemen
ntazione di tali
t
nuovi
accordi,, i ricavi della capogrupp
po Avio S.p.A
A. includono la seguente
e duplice fattturazione:
una prima fatturazione, in qualittà di sub-fo
ornitore, alla
a joint-ventture non co
onsolidata
Europropuls
sion S.A.;
una second
da fatturazio
one verso lla controllatta ELV S.p.A., che è p
prime contrractor del
programma
a. In questo caso, si trattta di una se
emplice rifattturazione dii costi senza
a margine
provenienti dalla joint-v
venture non consolidata Europropuls
sion S.A. – n
non elisi nel processo
di consolida
amento del Gruppo Av
vio in quantto realizzati verso terzzi – e definiti “Passthrough” in tale relazion
ne.
I ricavi al netto dei “Pass-throu
ugh” sono pa
ari a 213.908 migliaia dii Euro e mosstrano una variazione
v
positiva
a di 2.293 migliaia
m
di Euro
E
(pari a
al 1,1%) ris
spetto all’ese
ercizio 2014
4. Tale incre
emento è
principa
almente attribuibile all’in
ncremento d
dei volumi di vendita per i programm
mi di Produz
zione e di
o del lanciattore VEGA.
Sviluppo
Nel 201
15 il risultato operativo
o prima deg
gli ammorta
amenti delle attività ma
ateriali e im
mmateriali
(EBITDA
A) è pari a 19.826 mig
gliaia di Eurro e registra un decrem
mento di 3. 141 migliaia
a di Euro
(13,7%) rispetto all’esercizio
a
2014.
2
Tale decremento è principalmente dovu
uto alla ridu
uzione dei
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prezzi m
medi di ven
ndita registrrati nell’eserrcizio con riferimento ai
a propulsorri dell’Ariane
e 5 ed al
lanciato
ore VEGA.
Il risulttato operativ
vo (EBIT) è stato pari a 5.019 mig
gliaia di Eurro, con un d
decremento di 3.364
migliaia
a di Euro ris
spetto all’ese
ercizio 2014 . Tale risulttato riflette sostanzialme
ente l’andam
mento del
risultato
o operativo prima
p
degli ammortame
a
nti (EBITDA).
Per una
a più comple
eta rapprese
entazione de
elle performa
ance reddituali della Soccietà, di seg
guito sono
riportati i valori re
ettificati rela
ativi all’EBIT
TDA e all’EB
BIT e i rela
ativi marginii raggiunti nel corso
dell’esercizio 2015 e 2014 (imp
porti in miglia
aia di Euro):
2015

2014

Adjuste
ed EBITDA

26.392

2
28.760

Adjusted
d EBITDA Marg
gin (rapporto rispetto ai riccavi al netto del passthrough))

12,30%

1
13,60%

Adjuste
ed EBIT

15.669

1
18.260

7,30%

8,60%

Adjusted
d EBIT Margin (rapporto risp
petto ai ricavii al netto del passp
through))

Variazione

(2.368)

(2.591)

L’EBITD
DA rettificatto (o “Adju
usted EBITD
DA”) è considerato dal
d
manage
ement un indicatore
i
rappres
sentativo per la misurazione dei riisultati econ
nomici della Società in quanto, olttre a non
considerare gli effe
etti di varia
azioni della tassazione, degli amm
montari e tip
pologie delle
e fonti di
finanzia
amento del capitale investito e d
delle politich
he di ammortamento (voci non comprese
nell’EBITDA), esclude anche le componentti aventi nattura non rico
orrente o esstranea all’o
operatività
della So
ocietà, al fin
ne di aumen
ntare il grad
do di compa
arabilità dei risultati op
perativi nei periodi di
confronto.
L’Adjustted ’EBITDA
A dell’eserciz
zio 2015 è stato pari a 26.355 miigliaia di Eu
uro (11,3% dei ricavi
netti). R
Rispetto al valore
v
di 28.760 migliaia
a di Euro dell 2014 (13,6
6% dei ricav i netti) si è registrato
un dec
cremento di 2.405 migliaia di E
Euro (-8% in termini di Adjustted EBITDA
A Margin)
principa
almente attriibuibile al ca
alo della marrginalità per la citata riduzione dei p
prezzi di ven
ndita e dal
rafforza
amento della
a struttura societaria a seguito dello
d
“spin off” dal prrecedente Gruppo
G
di
apparte
enenza (ora GE). Il decrremento del l’Adjusted EBITDA più contenuto
c
risspetto al de
ecremento
dell’EBITDA è attrib
buibile all’effe
etto di costi non ricorren
nti superiori rispetto al p
precedente esercizio.
e
L’EBIT rettificato (o
o “Adjusted
d EBIT”), a
anch’esso co
onsiderato dal managem
ment quale indicatore
i
per la misurazione dei risultatti economicii della Socie
età, è rapprresentato da
al risultato operativo
(EBIT) e
escluse le co
omponenti aventi natura
a non ricorre
ente o estran
nea all’opera
atività del Grruppo, già
esclusi ai fini della determin
nazione delll’Adjusted EBITDA
E
e gli
g ammorta
amenti delle
e attività
immate
eriali per acc
creditamento
o presso la cclientela e per
p la partec
cipazione a programmi iscritte al
momento dell’acquiisizione del Gruppo da p
parte di Cinv
ven, pari a 4.084
4
miglia
aia di Euro annui,
a
che
si esaurriranno nell’e
esercizio 202
21.
L’Adjustted EBIT dell’esercizio 2015
2
è stato
o pari a 15.632 migliaia
a di Euro (6 ,7% dei rica
avi netti).
Rispetto
o al valore di 18.260 migliaia
m
di E uro del 201
14 (8,6% de
ei ricavi nett
tti) si è regiistrato un
decremento di 2.62
28 migliaia di Euro (-14
4% in termini di Adjustted EBIT Ma
argin) princiipalmente
attribuib
bile alle med
desime comp
ponenti in p recedenza commentate
c
che hanno iinfluenzato l’Adjusted
EBITDA
A.
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Di segu
uito viene fo
ornita la ric
conciliazione tra EBIT, Adjusted EB
BIT ed Adju
usted EBITD
DA per gli
esercizi 2015 e 2014 (migliaia di
d Euro):
2015

A Risulltato operatiivo (EBIT)

2014

Variazione
V

5.019

8.383

(3.364)

2.681

490

2.191

2.154

1.735

419

464

730

(266)

221

(221)

100

929

(829)

B Totale
e Oneri/(Proventi) non ricorrenti

5.399

4.105

1.294

C Inves
stor Fees

1.167

1.178

(11)

-

510

(510)

4.084

4.084

-

15.669

18.260

(2.591)

10.723

10.500

223

26.392

28.760

(2.368)

Onerii/(Proventi) no
on ricorrenti costituiti
c
da:
- Ero
ogazioni integra
ative / incentiva
azioni

(1)

- Co
onsulenze e pres
stazioni di naturra societaria, leg
gale e fiscale
- Co
osti per piani cas
sh-settled share
e-based paymen
nt
person
nale

(3)

(2))

e altri costti per il

- Ac
ccantonamenti di
d natura fiscale
- Alttri oneri/(proven
nti) non ricorren
nti

(4)

D Altri a
aggiustamenti per oneri esttranei all'operratività
E

editamento prresso la clienttela per
Ammortamenti Atttività per accre
parte
ecipazione a programmi (5)

F

Adju
usted EBIT

G Ammortamenti nettti

A+B+C+D+E
A
E
(6)

Adju
usted EBITDA
A
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

F+G
F

Costi sostenutti nell'esercizio ed accantonam
menti a fondo re
elativi ad oneri intergativi per iil personale incllusivi, tra gli
altri, dei costi connessi all'atttivazione di proccedure di mobilità e di accompagnamento alla
a pensione, nonc
ché incentivi
all'esodo.
ulenza esterna una tantum re lativi a progettti di riorganizzazione aziendalee e a contenzio
osi di natura
Costi di consu
legale e fiscale
e.
Costi per piani cash-settled share-based pay
yment: includon
no gli accantonamenti per l’adeg
guamento della
a valutazione
à relativa ai pian
ni di incentivazio
one monetaria a lungo termine
e liquidabili per cassa – cash se
ettled sharedella passività
based paymen
nt, oltre ad altri costi integrativ
vi per il personale.
Altri oneri/(prroventi) non ricorrenti includon
no: costi o prov
venti ritenuti di natura non riccorrente quali, ad esempio,
accantonamen
nti a fondi non ricorrenti, costti per attività Due
D
Diligences (nel 2014) e a ltre operazioni di carattere
straordinario.
Ammortamentti delle attività immateriali
i
per l'accreditamentto presso la clie
entela e per la p
partecipazione a programmi
derivante dalle
e relazioni acqu
uisite e consolid
date con numerosi partner della clientela com
mmerciale emers
se in sede di
purchase price
e allocation effettuata nell'ese
ercizio 2007 del costo di dell'a
acquizione sosteenuto nel 2006
6 dall'attuale
proprietà a seguito dell'acquis
sto delle quote d
alel'ammortame
ento si esaurirà nell'esercizio 2021.
della società. Ta
Ammortamentti dell'esercizio al netto degli ammortamenti delle attività immateriali perr accreditamentto presso la
clientela indica
ati alla preceden
nte nota (5).

Analisi d
dei risultati finanziari
f
In data 1 aprile 20
015 Avio S.p
p.A. ha sotttoscritto un contratto di finanziame
ento bancariio con un
gruppo di primarie banche internazionali pe
er un importto pari a 100 milioni di Euro (“Senio
or Term”)
più la disponibilità di
d una linea di credito (“ Revolving”) pari a 30 milioni di Euro
o.
Il Senio
or Term è suddiviso in du
ue tranche, la prima (“L
Loan A”) da 35
3 milioni dii Euro sogge
etta ad un
piano d
di rimborso in sei anni e la second
da (“Loan B”)
B di 65 milioni
m
da rim
mborsare in un'unica
soluzion
ne a 7 anni.
o da alcuna garanzia
ll contra
atto è sogge
etto a costi e tassi di in
nteresse di mercato, no
on è assistito
reale e prevede alcuni limitti in termi ni di inves
stimenti, ac
cquisizioni, dismissioni, ulteriori
finanzia
amenti (attivi o passiv
vi), nonché il rispetto di alcuni parametri finanziari (“Financial
covenan
nts”) in linea
a con le prev
visioni del pia
ano plurienn
nale della Società.
Il finanz
ziamento in parola è stato acceso in data 1 aprille 2015.
Il risultato della gestione fiinanziaria d
dell’esercizio
o 2015 rifle
ette pertan
nto il costo
o di tale
finanzia
amento. In particolare,
p
gli
g oneri fina
anziari sono sono così co
omposti: intteressi sul Lo
oan A per
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938 migliaia, interressi sul Loa
an B per 1 .958, non utilization
u
fe
ees relative alla linea di
d credito
“Revolv
ving” per 27
79 migliaia di Euro e ammortame
ento delle arrangement
a
t fees per Euro 521
migliaia
a.
I magg
giori oneri finanziari del
d
2014 ri sentirono dell’effetto
d
one-off
o
deriivante dall’e
estinzione
anticipa
ata dell’ “Inte
ercompany Loan
L
Agreem
ment” con l’a
allora controllante BCV In
nvestments S.C.A..
In partiicolare, a se
eguito della modifica d i alcune cla
ausole contrattuali di ta
ale finanziam
mento (in
particolare relative alla variazione del tassso di interes
sse di riferim
mento con e
effetto dal 1 gennaio
2014), l’applicazion
ne del principio contabile
e IAS 39 po
ortò ad identtificare tale modifica contrattuale
come una discontin
nzione della passività
nuità tale da produrre un
na contabiliz
zzazione ana
aloga all’estin
e re-isc
crizione della stessa alle nuove co
ondizioni. Ta
ale contabiliz
zzaione com
mportò l’iscriizione nel
primo semestre 2014 di one
eri finanziarri pari a 11.089
1
migliaia di Euro
ro, rapprese
entati dal
riversam
mento a con
nto economic
co dell’effettto di applica
azione del co
osto ammorrtizzato in essere alla
data de
el 31 dicembre 2013. Successivamen
nte, nel mes
se di giugno 2014, il sud
ddetto “Interrcompany
Loan Ag
greement” fu
u oggetto di estinzione a
anticipata.
Il risulta
ato da parte
ecipazioni pre
esenta nell’e
esercizio chiu
uso al 31 dic
cembre 2015
5 un saldo positivo
p
di
791 mig
gliaia di Eurro, in diminu
uzione per 3
3.187 migliaia di Euro rispetto al sa
aldo positivo
o di 3.978
migliaia
a di Euro reg
gistrato nel 2014; la vo
oce include i dividendi distribuiti dallla società a controllo
congiun
nto Europrop
pulsion S.A. (1.970 mig
gliaia di Euro) e dalla controllata Regulus S.A
A. (1.620
migliaia
a di Euro), e la svalutaz
zione della partecipazio
one detenuta
a nella socie
età collegata
a Termica
Colleferrro S.p.A. pe
er 2.799 migliaia di Euro .
Il risulta
ato netto di competenza
a della Socie
età, dopo la rilevazione delle impostte correnti e differite,
che presentano un saldo positiv
vo di 2.316 migliaia di Euro,
E
evidenzia nell’eserrcizio 2015 un
u utile di
5.406 m
migliaia di Euro,
E
mentre
e il corrispon
ndente risulttato netto nell’esercizio
n
comparativ
vo è stato
pari a 6
6.897 migliaia di Euro.
Non vi sono Disco
ontinued Op
peration al 3
31 dicembre
e 2015, me
entre l’eserccizio comparativo ha
registra
ato un risulttato netto delle Disconttinued Opera
ation pari ad un onere di 1.349 migliaia
m
di
Euro, re
elativo alla rettifica
r
(1.3
368 migliaia di Euro) de
el prezzo della cessione,, avvenuta nel 2013,
della pa
artecipazione
e in GE Avio S.r.l. al Gru
uppo Genera
al Electric, qu
uale risultan
nte della risoluzione di
taluni c
claims contra
attuali in essere tra le p
parti, al nettto del relatiivo effetto ffiscale (19 migliaia
m
di
Euro).
L’analisi della strutttura patrim
moniale della
a Società è esposta ne
ella tavola sseguente (importi in
migliaia
a di Euro):
Al 31/1
12/2015

Immobiilizzazioni matteriali e inves
stimenti
immobiliari

Al 31/12/20
014

Variazione

26.945

24
4.355

2.590

219.100

219
9.100

-

Attività immateriali a vita definita

87.695

93
3.551

(5.856)

Partecip
pazioni

65.231

68
8.024

(2.793)

Avviame
ento

Totale
e immobilizzaz
zioni

398.971

405
5.030

(6.059)

Capitale
e di esercizio netto
n

(22.411)

(6 .554)

(15.857)

Fondi pe
er rischi ed on
neri

(15.305)

(26 .901)

11.596

Fondi pe
er benefici a dipendenti
d

(8.716)

(9 .203)

487

352.539

362
2.372

(9.833)

66.077

(118 .168)

184.245

-

(21 .313)

21.313

Posizione finanziaria netta adjusted

66.077

(139 .481)

205.558

Posizio
one finanziarria netta adju
usted

66.077

(139. 481)

205.558

286.462

501
1.853

(2
215.391)

Capitalle investito netto
n
Posizion
ne finanziaria netta disponib
bile
Attività finanziarie no
on correnti sotttoposte a
vincoli

Patrimo
onio netto
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Il totale
e delle immobilizzazionii, che ammo
onta a 398..971 migliaia di Euro a l 31 dicemb
bre 2015,
registra
a un decreme
ento rispetto
o al preceden
nte esercizio
o per comple
essivi 6.059 migliaia di Euro.
E
La varia
azione netta
a delle imm
mobilizzazion
ni materiali (incremento
o per 2.590
0 migliaia di Euro) è
sostanz
zialmente atttribuibile all’’eccedenza d
degli investimenti dell’esercizio (parri a 6.197 migliaia
m
di
Euro) riispetto agli ammortame
a
nti dell’eserccizio (pari a 3.608 migliaia di Euro),, che hano riguardato
r
principa
almente la vo
oce relativa agli impiantti e macchina
ari.
La voce
e “Attività im
mmateriali a vita definita
a” presenta un
u decremen
nto netto pa
ari a 5.856 migliaia
m
di
Euro in relazione all’eccedenza degli amm ortamenti dell’esercizio (pari a 11.1
199 migliaia
a di Euro)
rispetto
o ai nuovi inv
vestimenti (5
5.343 miglia
aia di Euro), relativi in pa
articolare ai costi di svilu
uppo.
Tra le immobilizzaz
zioni è compreso al 31
1 dicembre 2015 l’impo
orto di 219. 100 migliaia
a di Euro
relativo all’avviame
ento allocatto nel 2007
7 al Settore
e Spazio, il cui valore non è sog
ggetto ad
ammorttamento.
La voce
e “Capitale di esercizio netto” evid
denzia un decremento
d
pari a 15.8
857 migliaia di Euro,
attestan
ndosi ad un valore di 22.411 migliaia
a di Euro di eccedenza delle
d
passivittà sulle attiv
vità.
Le sue c
componenti principali so
ono illustrate
e nella tabella che segue (importi in migliaia di Euro):
E

Al 31/12/2015

Rimanenze

Al 31/12/201
14

Varia
azione

64.421

46.8
869

17.552

(69.528)
(

(30.3
310)

(39.218)

8.887

6.5
562

2.325

Debiti commerciali

(43.010)
(

(47.9
935)

4.925

Altre atttività e passiv
vità

(37.307)
(

(33.3
388)

(3.919)

(7
76.537)

(58.20
02)

(18.335)

54.126

51.6
648

2.478

(2
22.411)

(6.55
54)

(15.857)

Lavori in
n corso su ord
dinazione al netto di
acconti e anticipi rice
evuti
Crediti c
commerciali

Attività e passività ne
ette per impos
ste anticipate
e differite
Capitalle di esercizio netto

La variiazione del capitale di esercizio netto è sta
ata determiinata princi palmente dall’effetto
d
combina
ato dei seguenti fenome
eni:
- miglio
oramento (pe
er 39.218 migliaia
m
di Eu
uro) del sald
do negativo dei
d lavori in corso su orrdinazione
al netto di accontti e anticipi ricevuti, detterminato prrincipalmente dall’incassso di anticipi riferiti a
nuovi contratti di produzione nell’ambito d
del programma VEGA;
- increm
mento (per 17.552
1
migliaia di Euro) del saldo delle rimanen
nze, dovuto ad acquisti pianificati
effettu
uati a partico
olari condizio
oni favorevo
oli di mercato
o.
I fondi per rischi ed
e oneri reg
gistrano al 31 dicembrre 2015 un decremento
o complessiv
vo pari a
11.596 migliaia di Euro rispettto al 31 d icembre 2014, dovuto alla definizzione, e con
nseguente
pagame
ento, dei due principali contenziosi derivanti da
all’operazion
ne di Levera
aged buy ou
ut occorsa
nel 2007 nell’ambitto dell’acquis
sizione del b
business di Avio,
A
relativi da un lato a
al disconosc
cimento di
alcuni e
effetti fiscalii di tale acq
quisizione, d
dall’altro alla
a contestazio
one delle rittenute sugli interessi
derivanti dal sopra
a menzionato “Intercom
mpany Loan
n Agreemen
nt” (estinto anticipatam
mente nel
2014). Gli oneri derivanti dalla definizione di tali conte
enziosi fiscali furono inte
eramente ac
ccantonati
ai fondi rischi fiscalii in esercizi precedenti.
p
I fondi per beneficii a dipenden
nti risultano ridotti per 487
4
migliaia
a di Euro ris petto al 31 dicembre
2014, in
n ragione de
elle liquidazioni, in partticolare del TFR,
T
erogate nel corso dell’eserciziio 2015 a
dipende
enti usciti, all netto degli adeguamen
nti per gli efffetti inflazion
nistici ed attu
uariali.

Relazionee sulla gestione

46

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Nella ta
avola seguen
nte viene illu
ustrata la co
omposizione
e della posizione finanzia
aria netta (iimporti in
migliaia
a di Euro):
in miglia
aia di Euro
Disponib
bilità liquide e mezzi equiva
alenti (1)
(A) Liquidità
vità finanziarie
e correnti
(B) Attiv
(C) Tottale attività finanziarie
f
co
orrenti (A+B
B)
Debiti finanziari su de
erivati copertu
ura tassi

31/12/2
2015 31/12
2/2014

Variazione
V

67
7.505

1
159.298

(91.793)

67
7.505

15
59.298

(91.793)

130

21.454

(21.324)

67
7.634

18
80.752

(113.118)
(

(368)
(

(368)

Debiti finanziari corre
enti verso imp
prese controlla
ate

(35..634)

(3
39.552)

3.918

Debiti ffinanziari correnti verso imprese a co
ontrollo
congiun
nto

(8.3
399)

((7.919)

(480)

(D)Passività finanziarrie correnti

(44..401)

(4
47.471)

3.070

corrente deb
biti finanziar
ri non corren
nti verso
Quota c
banche
e

(4.4
439)

0

(4.439)

(E) Quo
ota corrente dei debiti fin
nanziari non
n correnti

(4.4
439)

0

(4.439)

(48.8
840)

(4
47.471)

(1.369)

18
8.794

1
133.281

(114.487)

Quota n
non corrente
e debiti finan
nziari verso b
banche

(91.2
272)

0

(91.272)

(H) Pas
ssività finanz
ziarie non co
orrenti

(91.2
272)

0

(91.272)

(I) Ind
debitamento finanziario non
n
corrente
e netto (H)

(91.2
272)

0

(91.272)

(J) Pos
sizione finanz
ziaria netta (G-I) (Nota 1)

(72.4
478)

13
33.281

(205.759)

Posizio
one finanziarria netta

(72.4
478)

13
33.281

(205.759)
(

(F) Ind
debitamento finanziario corrente
c
(D+
+E)
(G) Posiizione finanzia
aria corrente netta
n
(C+F)

Attività finanziarie no
on correnti
Posizio
one Finanziarria Netta Adjjusted

6.400
6

6.200

200

(66.0
078)

13
39.481

(205.559)
(

Nota 1): la posizione finanziaria
f
netta è allineata
a alla definizio
one contenuta nella Raccom
mandazione de
el CESR del
10 febbrraio 2005: "Ra
accomandazio
oni per l’attuazzione uniform
me del regolam
mento della Co
ommissione Europea
E
sui
prospetti
ti informativi".

La posiz
zione finanz
ziaria netta risultante da
al bilancio separato
s
pre
esenta un va
alore negatiivo a fine
esercizio 2015 di 66.078
6
miglia
aia di Euro. Tale saldo negativo è dovuto
d
princcipalmente alla
a
spesa
per investimenti ed
d all’esborso
o conseguen
nte alla definizione dei suddetti acccordi transattivi con
l’Agenziia delle Entra
ni di Euro.
ate, oltre che alla distrib
buzione di un
n dividendo di 220 milion
nanziarie co
orrenti, pari a 21.324 migliaia di Eu
uro, è essenzialmente
La diminuzione dellle attività fin
dovuta allo svincolo
o nel gennaio
o 2015 di un
n escrow acc
count iscritto
o nel 2013 a seguito deg
gli accordi
intercorrsi nell’ambitto del contra
atto Settlem
ment Agreem
ment ad Rele
ease firmato in data 30 dicembre
2014 co
on GE Italia Holding S.p..A.
Il patrim
monio netto al 31 dicem
mbre 2015 a
ammonta a 286.462 migliaia di Eu
uro, in dimin
nuzione di
215.391
1 migliaia di
d Euro risp
petto al 31 dicembre 2014,
2
per l’effetto com
mbinato dei seguenti
principa
ali fenomeni::
- la riduzione pe
er 220.000 migliaia di Euro a frontte della disttribuzione dii dividendi deliberata
d
dalll’Assemblea degli Azion
nisti in data 11 maggio
o 2015 (vers
sati per 176
6 milioni di Euro agli
azionisti, al nettto del pagamento della relativa imp
posta sostitutiva di 44 m
milioni di Euro
o);
- reg
gistrazione del
d risultato dell’esercizio
d
o 2015 (pari a 5.406 mig
gliaia di Euro
o);
- il d
decremento netto (per 797 migliaia
a di Euro) del
d valore ne
egativo delle
e Riserve atttuariali e
dellla Riserva cash
c
flow hed
dge, iscritte quali compo
onenti di “otther compreh
hensive inco
ome”, con
imp
patto diretto
o a patrimonio netto.

Relazionee sulla gestione

47

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

RA
APPORTI CON IMPR
RESE CONT
TROLLATE
E, COLLEGA
ATE, CONT
TROLLANT
TI E
RESE SOTT
TOPOSTE A
AL CONTR
ROLLO DI QUESTE
Q
U LTIME
IMPR
I rapporti della Soc
cietà con imp
prese contro
ollate, collegate, controllanti e con ccontrollate e collegate
di queste ultime so
ono costituitti da operaz ioni di tipo commerciale
e e finanzia rio svolte nell’ambito
delle atttività ordina
arie di gestiione e conc luse a norm
mali condizio
oni di merca
ato. In partiicolare, si
riferisco
ono a fornitu
ure e acquis
sti di beni e servizi, tra
a cui prestazioni nel ca
ampo ammin
nistrativocontabille, fiscale, in
nformatico, di gestione personale, di
d assistenza
a e consulen
nza e relativi crediti e
debiti a fine eserciz
zio e a operrazioni di fin
nanziamento
o e di gestio
one di tesore
eria e relativ
vi oneri e
proventti, essenzialm
mente nei confronti
c
di imprese app
partenenti al Gruppo. L’’esposizione dei saldi
patrimo
oniali ed eco
onomici relattivi all’eserciizio 2015 rifferiti a questte imprese è riportata nelle
n
Note
Esplicattive al bilanc
cio di esercizio.

ALTRE
E INFORMA
AZIONI
Ai sens
si dell’art. 40 del D.Lgs
s. 127/1991
1 si segnala che non esistono azio
oni della Capogruppo
possedu
ute da essa
a o da imprese contro llate, anche
e per il tram
mite di soccietà fiduciarie o per
interpos
sta persona.

SIS
STEMA DI CONTROL
LLO INTER
RNO, DISCIPLINA DE
ELLA RESP
PONSABIL
LITA’
AM
MMINISTRA
ATIVA DE LLE SOCIE
ETA’ (D.Lg
gs. 231/20
001)
Nel corrso del 201
15 sono pro
oseguite le normali atttività di mo
onitoraggio ai fini dell’e
eventuale
aggiornamento e ra
afforzamento
o del Sistema
a di Controllo Interno di Avio.
Per qua
anto riguard
da la Respon
nsabilità Am
mministrativa
a delle Socie
età (ex D.LLgs. 231/200
01), sono
state efffettuate a giugno
g
e nov
vembre 2015
5, da parte dell’Organism
d
mo di Vigilan
nza 231 della società,
le verifiche sulle attività sensiibili a poten
nziale rischio
o di reato previste
p
dal Piano di Viigilanza e
p
da gi ugno 2015 è stato avviato l’aggiorn
namento dell Modello
Controlllo dell’anno. Inoltre, a partire
di Organizzazione, Gestione
G
e Controllo
C
ex D. Lgs. 231//2001 della società, con
ncluso a fine 2015 per
la successiva apprrovazione da
a parte del Consiglio di
d Amministtrazione del la società nel
n
primo
trimestrre del 2016.
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PROPOS
STA DI DES
STINAZIONE DEL RI
ISULTATO
O
DI
I AVIO S.p
p.A.
Nell'inviitarVi ad approvare il bilancio di essercizio di Av
vio S.p.A. al 31 dicemb
bre 2015, prredisposto
secondo
o i principi contabili internaziona li IFRS, ch
hiuso con un
u utile di Euro 5.406
6.278, Vi
proponiamo di destinare tale ris
sultato intera
amente alla riserva utili a nuovo.
*

*

*

31 marz
zo 2016

per IL CONSSIGLIO DI AMM
MINISTRAZIONE
E
L’Amministratore
e Delegato e Direttore Ge
enerale
Giulio Ranz
zo
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BILAN
NCIO
O CON
NSOLI
IDATO
O

Bilancio C
Consolidato
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SIT
TUAZIONE PA
ATRIMONIALE-FINANZIAR
RIA
CONSOLIDATA
A

Nota
a

Al 31 dicembre
2015
2

Al 31 dice
embre
2014
4

(importii in Euro)
ATTIVIT
TA'
Attività non correntii
eriali
Immobillizzazioni mate

3.1
1

50.224.454

47
7.640.358

Investim
menti immmob
biliari

3.2
2

2.692.747

2.588.978
2

Avviame
ento

3.3
3

221.000.000

221
1.000.000

Attività iimmateriali a vita
v definita

3.4
4

88.786.326

95
5.234.493

Partecip
pazioni

3.5
5

5.161.478

8.031.693
8

Attività ffinanziarie non
n correnti

3.6
6

6.400.000

6.200.000
6

Attività p
per imposte anticipate

3.7
7

56.793.007

54
4.489.669

Altre atttività non corre
enti

3.8
8

Totale
e attività non correnti

8.633.043

11
1.397.455

439.691.055

446
6.582.646

Attività correnti
enze
Rimane

3.9
9

109.146.768

76
6.716.811

Lavori in
n corso su ord
dinazione

3.10

64.562.200

41
1.849.105

Crediti ccommerciali

3.11

8.343.657

6.927.217
6

Attività ffinanziarie corrrenti

3.12

129.701

21
1.453.674

Disponibilità liquide e mezzi equiva
alenti

3.13

70.378.061

165
5.232.447

per imposte co
orrenti
Attività p

3.14

43.270.484

29
9.969.813

Altre atttività correnti

3.15

9.696.631

12
2.154.575

305.527.502

354
4.303.642

745.218.557

800
0.886.288

Totale
e attività corrrenti

TOTALE ATTIVITA'

Bilancio C
Consolidato
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SIT
TUAZIONE PATRIMONIAL
P
LE-FINANZIA
ARIA
C
CONSOLIDAT
TA

No
ota

Al 31
1 dicembre
2015

Al 31 dice
embre
2014
4

(importi in Euro)

PATRIM
MONIO NETTO
O
Capitale
e sociale
Riserva sovrapprezzo
o azioni
Altre riserve
Utili a nuovo
Risultato
o dell'esercizio
o del Gruppo
Totale P
Patrimonio netto di Grupp
po

3.16
3
3.17
3
3.18
3

3.19
3

40.000.000
73.575.782
(3.319.377)
185.759.594
4.588.812
300.604.811

40..000.000
73..575.782
(2.5
525.566)
400..192.522
5..554.395
516..797.133

Interess
senze di perttinenza di terz
zi

3.20
3

8.223.251

8..525.850

308.828.062

525..322.983

91.271.632
10.803.523
19.277.766
55.907.702
177.260.623

11..320.437
19..341.819
252.153
55..210.003
86..124.412

8.767.235
4.439.167
8.169.673
46.871.971
172.878.015
2.050.162
15.953.649
259.129.872

7..918.564
19..957.509
51..640.750
86..875.949
6..619.732
16..426.389
189..438.893

TOTALE PASSIVITA
A'

436.390.495

275..563.305

TOTALE PASSIVITA
A' E PATRIMO
ONIO NETTO

745.218.557

800..886.288

TOTALE PATRIMON
NIO NETTO

PASSIV
VITA'
Passiviità non corren
nti
n correnti
Passivittà finanziarie non
Fondi pe
er benefici ai dipendenti
d
Fondi pe
er rischi e one
eri
Passivittà per imposte
e differite
Altre pa
assività non co
orrenti
Totale
e passività no
on correnti

Passiviità correnti
c
Passivittà finanziarie correnti
Quota ccorrente dei de
ebiti finanziari non correnti
Fondi pe
er rischi e one
eri
Debiti co
ommerciali
Anticipi per lavori in corso
c
su ordina
azione
Passivittà per imposte
e correnti
Altre pa
assività correnti
Totale
e passività co
orrenti

Bilancio C
Consolidato

3.21
3
3.22
3
3.23
3
3.24
3

3.25
3
3.26
3
3.23
3
3.27
3
3.10
3
3.28
3
3.29
3
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CONTO
O ECONOMIC
CO CONSOLID
DATO

Nota

Esercizio 20115

Eserc
cizio 2014

(importii in Euro)
3.30

279.2227.451

22
24.460.210

3.31
3.32
3.33
3.34
3.35

7664.264
9.1119.138
(83.4660.951)
(123.1440.259)
(53.8993.609)
(17.3998.504)

1.463.708
9.072.351
(64
4.680.470)
(92
2.426.345)
(51.599.806)
(17
7.156.935)

3.36

(9.1660.346)

(5
5.191.333)

1.8992.877
6.5558.031

1.969.649
9.907.119

10.5008.092

15.818.148
1

2.2771.831
(5.6003.553)

2.452.609
(12
2.445.718)

PROVE
ENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI

(3.3331.722)

(9
9.993.109)

Effetto valutazione delle partecip
pazioni in so
ocietà collega
ate
m
del Pa
atrimonio Netto
o
contabillizzate con il metodo
3.41
oventi/(oneri) da
d partecipazio
oni
Altri pro

(2.7998.601)
-

48.384

PROVE
ENTI/(ONERI) DA PARTECIPAZIONI

(2.7998.601)

48.384

4.3777.769

5.873.423

9886.102

1.973.967

5.3663.871

7.847.390

-

(1.349.172)

UTILE D
DELL'ESERC
CIZIO

5.3663.871

6.498.218

-- di cui:: Soci della co
ontrollante
Interessenze di pertinenza di terzi

4.5888.812
7775.059

5.554.395
943.823

Ricavi
Variazio
one delle rim
manenze di prodotti finitti, in corso di
lavoraziione e semilavvorati
Altri rica
avi operativi
Consum
mi di materie prime
p
Costi pe
er servizi
Costi pe
er il personale
e
Ammorttamenti
Svalutazzioni e ripristin
ni di valore
Altri cossti operativi
Effetto valutazione delle
d
partecipa
azioni in sociietà a controllo
congiun
nto contabilizza
ate con il meto
odo del Patrim
monio Netto
Costi ca
apitalizzati perr attività realizz
zate internam
mente

3.37
3.38

RISULT
TATO OPERA
ATIVO
Proventti finanziari
Oneri fin
nanziari

3.39
3.40

UTILE D
DELL'ESERC
CIZIO PRIMA DELLE
D
IMPOST
TE E DELLE DISCONTINU
D
UED OPERAT
TION
IMPOST
TE SUL REDD
DITO

3.42

UTILE D
DELL'ESERC
CIZIO DELLE CONTINUING
G
OPERA
ATION
UTILE/((PERDITA) DELLE
D
DISCO
ONTINUED O
OPERATION AL
A
3.43
NETTO
O DELLE IMPO
OSTE

Bilancio C
Consolidato
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CONTO
O ECONOMIC
CO COMPLES
SSIVO CONSO
OLIDATO

Esercizzio 2015

Esercizio
E
201
14

(importi in Euro)
UTILE D
DELL’ESERC
CIZIO (A)

5.363.871

6.498.2
218

(44.187)

(708.23
30)

- Uttili/(Perdite) su
u strumenti di copertura di fflussi finanziarri iscritti
direttam
mente a riserva
a di cash flow hedge (*):
- su tassi

(367.990)

-

Effetto ffiscale relativo
o agli Altri Utili//(Perdite)

(381.634)

194.7
763

TOTALE ALTRI UTIL
LI/(PERDITE), AL NETTO D
DEL RELATIV
VO
EFFETT
TO FISCALE (B)

(793.811)

(513.46
67)

UTILE C
COMPLESSIV
VO DELL’ESE
ERCIZIO (A+ B)

4.570.060

5.984.7
751

-- di cui:: Soci della co
ontrollante
Interessenze di pertinenza di terzi

3.795.001
775.059

5.066.0
041
918.7
710

Utili/(Pe
erdite) iscritti direttamente
d
a patrimonio ne
etto (che non saranno
s
successsivamente ricla
assificate in co
onto economicco)
- Uttili e perdite atttuariali - Rise
erva utili/perditte attuariali
Utili/(Pe
erdite) iscritti direttamente
d
a patrimonio ne
etto (che saranno
successsivamente ricla
assificate in co
onto economicco)

Utile perr azione – bas
se e diluito
Utile perr azione da continuing operation – bas
se e diluito
Utile perr azione da discontinued
d
operation
o
–b
base e diluito
o

Bilancio C
Consolidato

0,01
0,01
0,00

0,0
02
0,0
02
0,0
00
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PROSPE
ETTO DELLE
E VARIAZION
NI DEL PAT
TRIMONIO NETTO CONS
SOLIDATO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

Altre riserve
Riserva
R
sov
vrapprezzo
azioni

Capitale
sociale

Patrimonio n
netto al
31/12/2013

Riserv
rva da
cash flow
hedgge su
tasssi

Riserva uttili /
(perdite))
attuarialli

Utili (Perdite)
a nuovo

Risultato dell’
esercizio del
Gruppo

Totale
Patrimonio
netto di
Gruppo

Tota
ale
Patrim
monio
Nettto

Patrimonio
netto di Terzi

40.000

73.576

-

-2.0
037

72.524

1.276.669

1.460.732

8.688

1.46
69.420

Destinazione
e risultato
esercizio precedente

-

-

-

-

1.276.669

-1.276.669

-

-

-

Utile/(Perdita
a) dell’esercizio

-

-

-

-

-

5.554

5.554

944

6.498

Altri Utili/(Perrdite):
Variazioni di fair value dei
derivati di copertura, al netto
effetto fiscale
del relativo e
Utili/(Perdite attuariali, al netto
del relativo e
effetto fiscale
ambio derivanti
Differenze ca
dalla converssione dei bilanci
in valuta dive
ersa dall’Euro
Utile/(Perdita
a) complessivo
del periodo

Distribuzione
e dividendi
Alte variazion
ni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4
489

-

-

-489

-26

-515

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4
489

-

5.554

5.065

918

5.983

-

-

-

-

-949.000

-

-949.000

-1.080

-95
50.080

-

-

-

-

-

-

-

40.000

73.576

-

-2.5
526

400.193

5.554

516.797

8.526

52
25.323

Destinazione
e risultato
esercizio precedente

-

-

-

-

5.554

-5.554

-

-

-

Utile/(Perdita
a) dell’esercizio

-

-

-

-

-

4.589

4.589

775

5.364

Patrimonio n
netto al
31/12/2014

-

Altri Utili/(Perrdite):
Variazioni di fair value dei
derivati di copertura, al netto
effetto fiscale
del relativo e
Utili/(Perdite attuariali, al netto
effetto fiscale
del relativo e
Differenze ca
ambio derivanti
dalla converssione dei bilanci
in valuta dive
ersa dall’Euro
Utile/(Perdita
a) complessivo
del periodo

-

-

-368

-

-

-

-

-4
426

-

-

-

-

-

-368

Distribuzione
e dividendi

-

-

Alte variazion
ni

-

-

40.000

73.576

Patrimonio n
netto al
31/12/2015

-

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

-

-368

-

-368

-

-

-426

-

-426

-

-

-

-4
426

-

4.589

3.795

775

4.570

-

-

-220.000

-

-220.000

-1.080

-22
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REN
NDICONTO F
FINANZIARIO
O CONSOLIIDATO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

2015
5

2014*

ATTIVITA’ OPERATIVA
Utile dell’e
esercizio delle Co
ontinuing Operatiion
Rettifiche p
per:
- Impostte sul reddito
- Valutazzione partecipazzioni collegate e a controlo congiuunto con il metod
do del patrimonio
o netto
- (Prove
enti)/oneri finanzia
ari
- Ammortamenti
- (Plus)/minusvalenze da
a realizzo di imm
mobilizzazioni e a ltri (proventi)/one
eri
Variazione
e netta fondi per rischi e oneri
Dividendi d
da società a controllo congiunto
Variazione
e netta fondi per benefici ai dipendenti

5.363

7.847

(9
986)
906
3.332
17.399
(5.0
067)
1.980
(4
472)

(1.9
973)
(6
608)
11.135
17.157
(3
343)
(9
943)
949
(6
687)

Flussi di c
cassa dell’attività operativa prima delle variazzioni di capitale
e di esercizio

22..454

32.534

(32.4
430)
63.289
(1.4
417)
(4.7
769)
(8.0
078)
(4.3
346)

(12.3
359)
44.391
3.866
3.018
(3.1
123)
(21.5
553)

12.249

14.240

34..703
(8.4
486)
(3.0
057)

46.774
(43.8
801)
-

23..160

2.973

(8.2
286)
(5.3
367)
-

(7.0
018)
(9.8
808)
1.150.377
(1.3
393)

(13.6
653)

1.132.158

100.000

-

- Rimanenze
- Lavori in corso su ordin
nazione e anticipi
- Crediti commerciali
- Debiti ccommerciali
- Altre attività correnti e non
n correnti
- Altre passività correnti e non correnti
Disponibilità liquide gene
erate dall’attivittà operativa
Imposte su
ul reddito corrisp
poste (**)
Interessi ccorrisposti
Disponibilità liquide nette
e generate dall’attività operativva

(A
A)

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Investimen
nti in:
- Immob
bilizzazioni materriali e investimenti immobiliari
- Attività
à immateriali a vitta definita
Prezzo di rrealizzo immobilizzazioni materia
ali, immateriali e ffinanziarie
Altre variazioni
Disponibilità liquide gene
erate/(impiegate
e) nell’attività dii investimento

(B
B)

ATTIVITA’ DI FINANZIAM
MENTO
Accensione di finanziam
menti
Pagame
enti di oneri di tra
ansazione attinen
nti l'accensione ddi finanziamenti e linee di credito

(4.8
875)

Rimborssi di finanziamenti
Versame
enti di capitale e riserva sovrapprezzo azioni
Distribuzzione dividendi agli
a azionisti della
a capogruppo
Dividend
di di pertinenza minorities
m
di conttrollate
Erogazio
oni di finanziame
enti a società collegate
(Versam
mento)/Rilascio Escrow
E
accounts a garanzia dell'ooperazione di ces
ssione della
partecipazzione in GE Avio S.r.l.
Altre varriazioni di attività
à e passività finan
nziarie
Disponibilità liquide gene
erate/(impiegate
e) dall’attività dii finanziamento
o
INCREM/((DECREM) DISP
PONIBILITA’ LIQ
QUIDE NETTE E DEI MEZZI EQU
UIVALENTI
DISPONIB
BILITA’ LIQUIDE
E NETTE E MEZZ
ZI EQUIVALENT
TI – INIZIO ESER
RCIZIO
DISPONIB
BILITA’ LIQUIDE
E NETTE E MEZZ
ZI EQUIVALENT
TI – FINE ESERC
CIZIO

(220.0
000)
(1.0
080)
(2
200)

(C
C)

(A)+(B
B)+(C)

(151.0
064)
1.030
(949.0
000)
(1.0
080)
(1.4
400)

21.313

93.695

480

(19.4
463)

(104.3
362)

(1.027.2
282)

(94.8
854)

107.849

165..232

57.383

70..378

165.232

(*)

Per una migliore rap
ppresentazione e comparabilità deei fenomeni si è provveduto a riclassificare alcuni dati comparativi dell’esercizio
preccedente.

(**)

La vvoce include i flusssi relativi al pagamento delle impposte correnti, an
nche per la quota relativa ad eserc
rcizi precendenti, corrisposte in
relazzione ai contenzio
osi fiscali.
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NO
OTE ESPL
LICATIVE
E AL BILA
ANCIO CONSOLIDA
ATO
1. INFO
ORMAZIONI GENERAL
LI
Avio S.p
p.A. (la “Soc
cietà” o la “C
Capogruppo ”, fino al 29
9 luglio 2011
1 denominata
a AVIO S.p.A.) è una
società per azioni re
egolata seco
ondo l’ordina
amento giuridico vigente
e in Italia e isscritta press
so l’Ufficio
del Registro delle Im
mprese di Ro
oma, con sed
de legale in Roma, Via Antonio
A
Sala ndra 18.
La Sociietà è stata costituita in data 11 dicembre 2006,
2
con la
a denominazzione sociale di Avio
Investm
ments S.p.A
A., ed è detenuta da fondi e investitori
i
istituzionali gestiti e controllati
c
prevalentemente da
a Cinven Lim
mited (per u
una quota pari
p
a circa l’81%) e da Finmeccaniica S.p.A.
(per una
a quota pari a circa il 14
4%).
In data 14 dicemb
bre 2006 la Società ha acquistato la totalità delle
d
azioni di AvioGrou
up S.p.A.,
società capogruppo
o del grup
ppo Avio, d
da società appartenenti a The C
Carlyle Group e da
Finmecc
canica S.p.A
A., che ne detenevano il controllo
o rispettivam
mente per ill 70% e pe
er il 30%
(“l’Acqu
uisizione”).
A seguito di deliberra dell’assem
mblea straord
dinaria degli azionisti de
el 15 maggio
o 2007, la Società
S
ha
procedu
uto, con atto
o in data 25 luglio 2007
7 e con effettto giuridico, contabile e fiscale dal 1 agosto
2007, a
alla fusione per
p incorpora
azione di Av
vioGroup S.p
p.A., Aero In
nvest 2 S.r.l.., Avio Holdiing S.p.A.
e Avio S.p.A., soc
cietà tutte interamente
i
controllate
e direttamen
nte o indire
ettamente. Inoltre,
I
a
seguito di delibera della
d
medesima assemb
blea straordin
naria degli azionisti, la S
Società ha modificato,
m
con effe
etto dal 1 agosto 2007, la
l propria de
enominazione sociale in AVIO S.p.A.
A seguiito di delibera dell’assem
mblea strao rdinaria deg
gli azioni ten
nutasi in datta 29 luglio 2011, la
Società ha nuovam
mente modificato la prop
pria denominazione sociale in Avio S.p.A. anziché AVIO
S.p.A.
La Capo
ogruppo dettiene, al 31
1 dicembre 2015, diretttamente o indirettamen
i
nte, partecip
pazioni in
quattro società con
ntrollate (AS Propulsion Internationa
al BV, ELV S.p.A.,
S
Regu
ulus S.A. e Avio
A
India
Aviation
n Aerospace
e Private Ltd in liqu
uidazione) e in una società a controllo congiunto
c
(Europrropulsion S.A
A.) incluse nell’area di co
onsolidamen
nto del prese
ente bilancio
o (insieme il “Gruppo”
o il “Gru
uppo Avio”).
L’area d
di consolidam
mento non ha subito, ne l corso dell’e
esercizio 201
15, alcuna m
modifica.
Il Gruppo è leader nel settore della propu
ulsione spaz
ziale e opera
a con 5 sed
di e stabilimenti nelle
aree ge
eografiche di Europa e Sud Americca. Le principali attività del Gruppo
o sono descrritte nella
Relazion
ne sulla gesttione.
Il prese
ente bilancio consolidato del Gruppo è espresso in Euro (€) in
i quanto qu
uesta è la va
aluta nella
quale s
sono condottte la maggiior parte de
elle operazio
oni del Grup
ppo. I prosp
petti della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria Conso
olidata, di Conto Eco
onomico Co
onsolidato e Conto Economico
E
Complessivo Conso
olidato sono espressi in unità di Eurro; i prospettti delle Variiazioni del Patrimonio
P
Netto C
Consolidato e del Rendic
conto Finanzziario Consolidato nonch
hé i valori riiportati nelle
e presenti
Note Es
splicative son
no espressi in migliaia d
di Euro, ove non diversamente indica
ato. Le attiv
vità estere
sono inc
cluse nel bila
ancio consolidato second
do i principi indicati nelle
e Note che sseguono.
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2. PRIN
NCIPI CONT
TABILI SIG
GNIFICATIV
VI
2.1. Principi per la
a predispos
sizione del bilancio
La Capo
ogruppo è sttata costituitta in data 11
1 dicembre 2006
2
e per disposizione
d
dell’atto cos
stitutivo il
primo e
esercizio soc
ciale si è chiuso il 31 di cembre 200
07. Pertanto il presente bilancio cos
stituisce il
nono bilancio conso
olidato della Capogruppo
o.
Ai sensii dell’articolo
o 3 del D.Lgs. 28 febbra
aio 2005, n. 38, la Capogruppo ha e
esercitato la facoltà di
adottare
e in via vo
olontaria i principi
p
conttabili interna
azionali (di seguito an
nche “IFRS”)), emessi
dall’Inte
ernational Ac
ccounting Sttandards Bo
oard (“IASB””) e adottati dalla Comm
missione Europea, per
la predisposizione del
d proprio bilancio
b
conso
olidato di Grruppo. Per IF
FRS si intend
dono gli Inte
ernational
Financia
al Reporting
g Standard
ds, i princcipi contabili internazionali rivistti (“IAS”), tutte le
interpre
etazioni dell’Internationa
al Financial Reporting Standard
S
In
nterpretation
ns Committe
ee (“IFRS
IC”, già “IFRIC”), precedenteme
ente denom inate Standiing Interprettations Comm
mittee (“SIC
C”).
Al rigua
ardo si precis
sa che i prin
ncipi contabi li IFRS applicati nella re
edazione del bilancio chiiuso al 31
dicembrre 2015 sono
o quelli in vigore al 1° g ennaio 2015
5.
Il bilanc
cio consolida
ato redatto secondo i pri ncipi IFRS è stato predis
sposto sulla base del principio del
costo sttorico, modificato come richiesto pe
er la valutaz
zione di alcu
uni strumentti finanziari e di altre
attività e passività al
a fair value,, nonché sul presupposto
o della continuità aziend
dale.
La reda
azione di un bilancio con
nforme agli IFRS richied
de l’effettuazione di alccune importa
anti stime
contabilli. Inoltre si richiede che
e la Direzion
ne del Gruppo eserciti il proprio giu
udizio sul prrocesso di
applicaz
zione delle politiche
p
con
ntabili del G
Gruppo. Le aree
a
di bilan
ncio che com
mportano un
n maggior
grado d
di attenzione
e o di comp
plessità e qu
uelle dove le
e ipotesi e le stime son
no significattive per il
bilancio
o consolidato
o sono riporta
ate in una n ota successiiva.
2.2. Sc
chemi di bila
ancio
Il bilan
ncio consolid
dato relativ
vo all’eserci zio 2015 è costituito dai prospe
etti della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria Conso
olidata, dal Conto Economico Con
nsolidato, d al Conto Economico
E
Complessivo Conso
olidato, dal prospetto d
delle Variaz
zioni del Patrimonio Ne
etto Consolidato, dal
Rendico
onto Finanzia
ario Consolid
dato e dalle N
Note Esplicative.
Gli sche
emi di bilancio utilizzati dal
d Gruppo p
prevedono:
- per la Situazione
e Patrimonia
ale-Finanzia ria Consolid
data, la disttinta presen tazione delle attività
corre
enti e non co
orrenti e delle passività ccorrenti e no
on correnti, generalment
g
te adottata dai
d gruppi
indus
striali e comm
merciali;
- per il Conto Econ
nomico Conso
olidato, la cllassificazione
e dei costi ba
asata sulla n
natura degli stessi;
- per iil Conto Ec
conomico Co
omplessivo Consolidato, l’adozione
e della pressentazione autonoma
a
(“two
o-statement approach”) con indicaz ione degli altri utili/(perrdite) al lord
do del relativ
vo effetto
fiscale;
- per il Rendiconto Finanziario Consolidato
o, l’adozione del metodo indiretto.
2.3. Informazioni comparative
Ai sensii dello IAS 1 il presente bilancio con
nsolidato 20
015 presenta
a le informazzioni comparative per
l’eserciz
zio 2014.
Laddove
e per una migliore
m
rappresentazione
e nel corren
nte esercizio siano state apportate variazione
v
a taluni criteri di classificazio
one, si è prrovveduto a riclassifica
are coerente
emente anc
che i dati
comparativi dell’ese
ercizio precedente.
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2.4. Principi di consolidamen
nto
Il bilanc
cio consolida
ato include il bilancio de
ella Capogruppo, delle im
mprese da q
questa direttamente o
indiretta
amente conttrollate e delle imprese sulle quali ill Gruppo ese
ercita il conttrollo congiuntamente
con altrri soci, com
me di seguito
o specificato
o e così come definito dai princip i IFRS 10 – Bilancio
Consolid
dato, IFRS 11 – Accorrdi a contro
ollo congiuntto, e lo IAS
S 28 – Parttecipazioni in società
collegatte e joint ven
nture.
e controllate
e
Imprese
Un’imprresa è cons
siderata con
ntrollata qua
ando il Gruppo esercita
a il controlllo come de
efinito dal
principio
o IFRS 10 – Bilancio consolidato
o. La Capo
ogruppo con
ntrolla una partecipata quando,
nell’esercizio del po
otere che ha sulla stessa
a, è esposta e ha diritto ai suoi rend imenti varia
abili, per il
tramite del suo coiinvolgimento
o nella gestiione, e conttestualmente
e ha la posssibilità di inc
cidere sui
ritorni v
variabili della partecipata. L’esercizzio del pote
ere sulla parrtecipata de
eriva dall’esistenza di
diritti c
che danno alla Capogrruppo la po
ossibilità corrrente di dirigere le atttività rileva
anti della
partecip
pata anche nel proprio interesse. Per valutarre se il Gru
uppo contro
olla un’altra entità si
considera l’esistenz
za e l’effettto dei dirittti di voto potenziali
p
esercitabili o convertibili in quel
momento. Le impre
ese controlla
ate vengono
o consolidate
e integralme
ente dalla da
ata in cui il controllo
viene trrasferito al Gruppo
G
e ven
ngono de-co nsolidate da
alla data in cui il controllo
o cessa.
Le socie
età controllate sono cons
solidate con il metodo dell’integrazio
one globale a partire dallla data in
cui il Grruppo assum
me il controllo
o e fino al m
momento in cui
c tale contrrollo cessa d
di esistere.
nattive, que
Vengono escluse dal consolidamento con il metodo in
ntegrale le controllate
c
in
elle per le
quali il consolidame
ento, per sp
pecifica dina
amica operativa delle sttesse (quali le imprese consortili
non azio
onarie), non
n produce efffetti rilevantti e quelle co
ostituenti im
mmobilizzazio
oni poco significative,
sia sotto
o il profilo dell’investime
ento che dei relativi valo
ori patrimoniali ed econo
omici. Queste
e imprese
sono va
alutate con i criteri applic
cati per le pa
artecipazioni in altre imp
prese.
Nel bila
ancio consoliidato le attiv
vità e le passsività, i cos
sti e i ricavi delle impre
ese consolidate con il
metodo dell’integrazione globale sono assu
unti integralm
mente. Il vallore contabille delle parte
ecipazioni
è elimin
nato a frontte della corrrispondente frazione dell patrimonio netto delle
e imprese pa
artecipate
attribue
endo ai singo
oli elementi dell’attivo e del passivo il loro fair value
v
alla da
ata di acquis
sizione del
controllo.
Le varia
azioni delle quote di possesso di società conttrollate che non compo
ortano acquisizione o
perdita di controllo sono iscritte
e fra le varia
azioni di patrrimonio netto
o.
I creditii, i debiti, i costi e i rica
avi tra le soccietà consolidate sono elisi.
e
Sono alltresì elisi gli utili e le
perdite di importo significativo derivanti d a operazioni tra le socie
età incluse n
nel consolidamento e
non anc
cora realizzati nei confro
onti di terzi.
I dividendi distribuitti all’interno del Gruppo sono eliminati dal conto
o economico .
Gli utili e le perdite
e di importo significativo
o non realizzati su operrazioni con i mprese colle
egate o a
controllo congiunto
o sono eliminati in funzzione della quota di pa
artecipazione
e del Grupp
po con le
società stesse.
La quotta di intere
essenza degli azionisti di minoranz
za nelle atttività nette e nel risulttato delle
controllate consolidate è identifficata separa
atamente rispetto al patrrimonio nettto di Gruppo.
Aggrega
azioni aziend
dali
L’acquis
sizione di im
mprese contrrollate è con
ntabilizzata secondo il metodo
m
dell’’acquisizione
e. Il costo
dell’acquisizione è determinato dalla som
mmatoria de
el fair value
e, alla data
a di ottenim
mento del
controllo, delle attiv
vità date, de
elle passività
à sostenute o assunte, e degli strum
menti finanzia
ari emessi
dal Gruppo in camb
bio del contrrollo dell’imp
presa acquis
sita. Gli onerri accessori alla transazione sono
generalmente rilev
vati nel contto economicco nel mom
mento in cui sono sosttenuti. Le attività, le
passivittà e le passiv
vità potenzia
ali identificab
bili dell’imprresa acquisita che rispetttano le cond
dizioni per
l’iscrizio
one secondo
o l’IFRS 3 - Aggregazio ni aziendali sono iscrittte al loro fa
air value alla data di
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acquisiz
zione; costituiscono un’e
eccezione le imposte diffferite attive e passive, le attività e passività
per ben
nefici ai dipe
endenti, le passività o sttrumenti di capitale
c
relativi a pagam
menti basati su azioni
dell’imp
presa acquis
sita o pagam
menti basatii su azioni relativi al Gruppo
G
emesssi in sostittuzione di
contrattti dell’impres
sa acquisita,, e le attività
à (o gruppi di attività e passività) d
destinate alla
a vendita,
che sono invece valutate se
econdo il lloro principio di riferimento. L’av
vviamento derivante
dall’acquisizione è iscritto
i
come
e attività e v
valutato iniz
zialmente al costo. L’avv
viamento rap
ppresenta
l’eccede
enza tra la sommatoria
s
(i) del corrrispettivo tra
asferito, (ii) dell’importo
o di interessenze dei
terzi, (iii) del fairr value dell’eventuale p
partecipazione precedentemente d
detenuta nell’impresa
acquisitta e il fair va
alue delle atttività nette a
acquisite e passività assu
unte alla datta di acquisiz
zione.
e e passività
Se il faiir value delle attività ne
ette acquisite
à assunte allla data di a
acquisizione eccede la
sommattoria (i) del corrispettiv
vo trasferito , (ii) dell’im
mporto di intteressenze d
dei terzi, (iii) del fair
value dell’eventua
ale partecip
pazione pre
ecedentemen
nte detenutta nell’imprresa acquis
sita, tale
ecceden
nza è rileva
ata immediatamente n
nel conto economico
e
come prove
ento derivante dalla
transazione conclus
sa.
Le quotte di interess
senze di pertinenza di te
erzi, alla datta di acquisiz
zione, posso
ono essere valutate
v
al
fair valu
ue oppure all pro-quota del
d valore de
elle attività nette ricono
osciute per l’’impresa acq
quisita. La
scelta d
del metodo di
d valutazione
e è effettuatta transazion
ne per transa
azione.
Eventua
ali corrispetttivi sottopostti a condizio
one previsti dal
d contratto
o di aggrega
azione aziendale sono
valutati al fair vallue alla datta di acquissizione ed inclusi
i
nel valore
v
dei ccorrispettivi trasferiti
nell’agg
gregazione aziendale
a
ai fini della determinaz
zione dell’avviamento. Eventuali variazioni
success
sive di tale fair
fa value, ch
he sono quallificabili com
me rettifiche sorte nel pe
eriodo di mis
surazione,
sono incluse nell’av
vviamento in modo ret rospettivo. Le variazion
ni di fair vallue qualifica
abili come
rettifich
he sorte nel periodo di misurazione
e sono quelle che deriva
ano da mag
ggiori inform
mazioni su
fatti e circostanze
e che esiste
evano alla data di ac
cquisizione, ottenute du
urante il periodo di
misuraz
zione (che no
on può ecced
dere il perio do di un ann
no dall’aggre
egazione azie
endale).
Nel caso
o di aggrega
azioni aziend
dali avvenutte per fasi, la partecipazione preced
dentemente detenuta
dal Gruppo nell’imp
presa acquisita è rivaluttata al fair value
v
alla data di acquissizione del controllo e
l’eventu
uale utile o perdita che ne conse
egue è rilev
vata nel conto econom
mico. Eventu
uali valori
derivanti dalla partecipazione
e precedenttemente detenuta e rilevati negl i altri utili//(perdite)
comples
ssivi sono ric
classificati nel conto eco
onomico com
me se la parte
ecipazione fo
osse stata ce
eduta.
Se i valori iniziali dii un’aggregazione aziend
dale sono inc
completi alla
a data di chiu
usura del bilancio per
il perio
odo in cui l’aggregazio
l
ne aziendalle è avvenu
uta, il Grup
ppo riporta nel proprio
o bilancio
consolid
dato i valori provvisori degli eleme nti per cui non può ess
sere conclussa la rilevaz
zione. Tali
valori p
provvisori sono
s
rettific
cati nel pe riodo di misurazione
m
per tenere conto delle nuove
informa
azioni ottenu
ute su fattii e circosta
anze esisten
nti alla data
a di acquisiizione che, se note,
avrebbe
ero avuto efffetti sul valo
ore delle attiv
vità e passiv
vità riconosciute a tale d ata.
Le aggrregazioni az
ziendali avvenute prima
a del 1 gen
nnaio 2010 sono state
e rilevate se
econdo la
precede
ente versione
e dell’IFRS 3.
3
Non su
ussistono re
estrizioni sig
gnificative a
alla capacità
à delle con
ntrollate di trasferire fondi
f
alla
controllante, a titolo
o di pagame
ento di divide
endi, rimborsi di prestiti o anticipazio
oni.
Partecip
pazioni in joiint venture
Le socie
età controlla
ate congiunta
amente con altri soci, qualora i rela
ativi accordi di comparte
ecipazione
siano c
configurabili come joint venture ((ovvero laddove le pa
arti hanno d
diritti solam
mente sul
patrimo
onio netto dell’accordo),, sono conssolidate, in applicazione
a
dei criteri previsti dal principio
IFRS 11
1, con il metodo del patrrimonio netto
o dal momen
nto in cui div
ventano ope rative.
Qualora
a gli accordi in essere configurino
c
la
a presenza di una jointt operation ((in cui le pa
arti hanno
diritti su
ulle attività e obbligazion
ni per le passsività dell’ac
ccordo), il co
onsolidamen
nto avviene per
p il proquota delle attività,, delle passiv
vità, dei costti e dei ricav
vi derivanti dalla joint op
peration.
Qualora
a necessario
o, sono effe
ettuate retttifiche ai bilanci delle imprese a controllo congiunto
c
consolid
date per allin
neare i criterri contabili u tilizzati a qu
uelli adottati dal Gruppo..
Partecip
pazioni in im
mprese colleg
gate
Le socie
età collegate
e sono quelle in cui il G
Gruppo eserc
cita un’influe
enza notevolle, così come definita
dallo IA
AS 28 – Parttecipazioni in
n società co llegate e joiint venture, ma non il ccontrollo o il controllo
congiun
nto sulle politiche.
finanzia
arie ed opera
ative. Generralmente una
a percentuale di partecipazione com
mpresa fra il 20% e il
gate nelle quali viene
50% de
ei diritti di vo
oto indica l’e
esistenza di influenza no
otevole. Le società
s
colleg
esercita
ata un’influe
enza notevole sono valu
utate con il metodo dell patrimonio
o netto, a partire
p
dal
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momento in cui iniz
zia l’influenz
za notevole e fino al momento in cui tale influen
nza notevole
e cessa di
esistere
e. In base a tale metodo
o il valore di carico della
a partecipazione è rettificcato ad ogni chiusura
di bilan
ncio dalla qu
uota di risulltato della p
partecipata, al netto de
ei dividendi percepiti, dopo
d
aver
rettifica
ato, ove nece
essario, i principi contab
bili delle sociietà per rend
derli omogen
nei con quelli adottati
dal Gruppo. L’ecced
denza del co
osto di acquiisizione rispe
etto alla perrcentuale spe
ettante al Gruppo del
valore c
corrente dellle attività, passività e pa
assività pote
enziali identificabili della collegata alla data di
acquisiz
zione è rico
onosciuto co
ome avviam
mento. Il riconoscimentto dell’avvia
amento alla
a data di
acquisiz
zione avvien
ne in accordo a quantto descritto in precede
enza al para
agrafo “Agg
gregazioni
azienda
ali” ed è in
ncluso nel valore
v
di ca
arico dell’investimento. L’intero va
alore contabile della
partecip
pazione è so
ottoposto a verifica pe r identificarre eventuali riduzioni d i valore (im
mpairment
test), in presenza di indicato
ori di possib
bile riduzion
ne durevole di valore della partec
cipazione.
L’eventu
uale perdita di valore non
n
viene alllocata alle singole
s
attività (e in parrticolare all’eventuale
avviame
ento) che compongono
o il valore di carico della parte
ecipazione, ma al valore della
uccessivo rip
partecip
pazione nel suo
s
complesso. Pertanto
o, in presenz
za di condizio
oni per un su
pristino di
valore, tale ripristin
no viene riconosciuto inte
egralmente.
Il minorr valore del costo
c
di acquisizione ris petto alla pe
ercentuale di spettanza d
del Gruppo del
d valore
corrente
e delle attiv
vità, passiviità e passiv
vità potenzia
ali identifica
abili della co
ollegata alla
a data di
acquisiz
zione è accreditata a co
onto econom
mico nell’esercizio dell’ac
cquisizione. Infine, se l’e
eventuale
quota d
di pertinenz
za del Grup
ppo delle pe
erdite delle collegate eccede
e
il va
alore contabile della
partecip
pazione iscritta in bilanc
cio, si proce
ede ad azzerrare il valore
e della parte
ecipazione e la quota
delle ullteriori perdite non è rilevata com e passività, a meno ch
he il Gruppo
o non abbia
a assunto
un’obbliigazione lega
ale o implicitta per la cop
pertura delle
e stesse.
Non ve
engono alline
eate al patrimonio nettto le partec
cipazioni in imprese co
ollegate ritenute non
significa
ative ai fini della
d
rappres
sentazione d
della situazio
one consolida
ata.
Partecip
pazioni in alttre imprese
Le socie
età nelle qua
ali il Gruppo
o detiene un a quota di partecipazion
p
ne compresa
a tra il 20% e il 50%
dei dirittti di voto se
enza tuttavia
a esercitare u
un’influenza notevole e le partecipazzioni in altre
e imprese,
per le q
quali il fair value è di difficile det erminazione
e, sono valu
utate con il metodo dell costo di
acquisiz
zione o di so
ottoscrizione
e, eventualm
mente svaluttato per perd
dite durevolii di valore. Infine, se
l’eventu
uale quota di pertinen
nza del Grruppo delle perdite ec
ccede il va
alore contab
bile della
partecip
pazione iscritta in bilanc
cio, si proce
ede ad azzerrare il valore
e della parte
ecipazione e la quota
delle ullteriori perdite non è rilevata com e passività, a meno ch
he il Gruppo
o non abbia
a assunto
un’obbliigazione legale o implicita per la co
opertura dellle stesse. I dividendi riccevuti da talli imprese
sono inc
clusi nella vo
oce “Proventti/(oneri) da partecipazio
oni”.
2.5. Co
onversione dei bilanci di imprese
e estere
I bilanc
ci di ciascun
na società co
onsolidata v
vengono pre
eparati nella valuta dell’’ambiente economico
e
primario
o in cui essa opera. Ai fini del bila
ancio consolidato, il bila
ancio di ciasscuna entità estera è
convertito in Euro, che è la moneta di con
nto del Grup
ppo e la valuta di prese
entazione de
el bilancio
consolid
dato. Le ope
erazioni in valute
v
diverrse dall’Euro
o sono conv
vertite nella valuta funz
zionale al
cambio in vigore allla data in cui
c si effettu
ua l’operazione e gli utili e le perditte di conversione che
derivano dalla successiva chiusura di dette operazioni sono rilevate
e a conto ecconomico. Alla data di
bilancio
o le attività e le passività
à monetarie
e denominate
e in valuta diversa
d
da q
quella funzionale sono
convertite in Euro al cambio corrente a ta
ale data. Le differenze positive e/o
o negative trra i valori
adeguatti al cambio
o in chiusura e quelli rregistrati in contabilità sono anch’e
esse rilevate
e a conto
econom
mico. Le attiv
vità non mon
netarie valuttate al costo
o storico esp
presso in valluta diversa da quella
funziona
ale non sono
o riconvertite
e al cambio corrente alla
a data di bila
ancio.
2.6. Area di conso
olidamento
Il bilanc
cio consolida
ato al 31 dicembre 201
15 comprende i bilanci della Capog
gruppo, delle società
italiane ed estere nelle
n
quali la
a medesima
a detiene dirrettamente o indirettam
mente al 31 dicembre
2015 p
più del 50%
% del capitale, consolida
ati con il metodo
m
integ
grale, e il b
bilancio della società
Europro
opulsion S.A
A., detenuta al 50% co
ongiuntamente ad un altro azionistta, consolida
ata con il
metodo del patrimo
onio netto.
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Nel corso dell’eserc
cizio 2015 non
n
sono inttervenuti movimenti de
ell’area di co
onsolidamento, che è
indicata
a nella tabella seguente:
Società incluse nell’’area di cons
solidamento al 31 dicembre 2015
Impresa
a Capogrupp
po
Avio S.p.A.
Imprese
e controllate
e consolidate
e con il meto
odo integrale
e
ASPropulsion Internattional B.V.
SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.
ELV S.p.A.
Regulus S.A.
Avio India Aviation Ae
erospace Priva
ate Limited (**
*)

Quota di
partecipazione
-

100%
100%
% (*)
70
0%
60
0%
100% (***)

Imprese
e a controllo
o congiunto, consolidate con il metod
do del patrim
monio netto
Europrop
pulsion S.A.

50
0%

Imprese
e collegate, valutate
v
con
n il metodo d
del patrimoniio netto
Termica Colleferro S.p
p.A.

40
0%

(*)
(**)
(***)

pazione detenuta per il tramite di ASPropulsion
n International B.V.
B
Quota di partecip
Sii segnala che la società, alla da
ata del 31 dicem
mbre 2015, è in stato di liquidaz
zione.
Quota di partecip
pazione detenutta in parte diretttamente da Avio S.p.A. (95%)
) ed in parte peer il tramite di ASPropulsion
A
nternational B.V
V. (5%).
In

La quotta di interessenza degli azionisti di minoranza nei
n patrimon
ni e nel risulltato delle controllate
c
consolid
date è identiificata separratamente risspetto al patrimonio nettto di Grupp
po, esposta nella
n
voce
“Interes
ssenze di pertinenza di terzi”.
t
2.7. Principi conta
abili e crite
eri di valuta
azione
Immobiilizzazioni materiali
Le imm
mobilizzazioni materiali sono iscritte
e al costo di
d acquisto o di produzzione, al ne
etto degli
ammorttamenti cum
mulati e delle eventuali p erdite di valore.
Il costo di acquisizione corrispo
onde al prezzzo pagato aumentato de
egli oneri acccessori sosttenuti fino
alla me
essa in ese
ercizio (al lordo di ev
ventuali contributi ricev
vuti) e deg
gli eventuali costi di
smantellamento e rimozione
r
de
el bene prev
vedibili, nonc
ché dei costi di bonifica del sito su cui
c insiste
il bene, ove nece
essari e se rispondentii alle previs
sioni dello IAS 37. Pe
er i beni riicevuti in
conferim
mento, il cos
sto corrisponde ai valorri determina
ati nei relativ
vi atti sulla base delle risultanze
peritali. Il costo di produzione
p
interna inclu
ude tutti i costi di costruz
zione sosten
nuti fino alla messa in
esercizio, siano essi direttamen
nte e specificcatamente riferibili alle immobilizzazzioni materia
ali oppure
relativi, in generale, alle attiv
vità di fabbrricazione im
mpiegate e quindi
q
comu
uni a più lav
vorazioni.
Eventua
ali oneri fin
nanziari sosttenuti a fro
onte dell’acq
quisizione o produzione
e di immobilizzazioni
materia
ali per le qua
ali normalme
ente trascorrre un determ
minato period
do di tempo
o per rendere
e l’attività
pronta per l’uso (q
qualifying as
sset ai senssi dello IAS 23 – Onerri finanziari)) sono capittalizzati e
ammorttizzati lungo
o la vita utille della classse di beni a cui essi si
s riferiscono
o. Tutti gli altri
a
oneri
finanzia
ari sono rilev
vati a conto economico
e
n
nell’esercizio nel quale so
ono sostenutti.
I costi sostenuti su
uccessivamente all'acqu isizione (cos
sti di manuttenzione e rriparazione e costi di
sostituz
zione) sono iscritti nel valore con
ntabile del cespite, op
ppure ricono
osciuti come cespite
separato, solamentte quando si ritiene che sia probabile che i benefici econom
mici futuri as
ssociati al
cespite saranno fruibili e che il costo del ce
espite possa essere misu
urato in man
niera affidabiile. I costi
di manu
utenzione e riparazione o i costi di sostituzione
e che non prresentano le caratteristic
che sopra
riportate sono impu
utati al conto
o economico dell’esercizio in cui veng
gono sosten uti.
Il valore
e contabile lordo dei ben
ni viene siste
ematicamen
nte ripartito tra gli eserccizi nel corso
o dei quali
ne avvie
ene l’utilizzo
o, mediante lo stanziame
ento di quote
e di ammortamento costtanti, in rela
azione alla
vita utile stimata ed
d al valore residuo
r
dei b
beni. L’ammo
ortamento in
nizia quando
o il bene è disponibile
d
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per l’uso. Per i beni ricevuti in
n conferimen
nto l’ammorrtamento vie
ene determin
nato in base
e alla vita
utile res
sidua al mom
mento del co
onferimento.
Le aliqu
uote economico-tecniche
e di ammorta
amento utiliz
zzate dal Gru
uppo sono le
e seguenti:
Categ
goria
Fabbric
cati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriiali e commerc
ciali
Altri be
eni:
- Mobilii, dotazioni e macchine ufficio
- Mezzi di trasporto
- Altri b
beni

Aliquote d
di ammortame
ento
3-10%
7-30%
25-40%
12-20%
20-25%
12-25%

Nell’ese
ercizio in cui inizia l’amm
mortamento del bene, questo viene calcolato in funzione de
el periodo
di effetttivo utilizzo.. La vita utile è riesam inata con pe
eriodicità an
nnuale ed ev
ventuali cam
mbiamenti
sono ap
pplicati in otttica prospetttica.
I costi capitalizzab
bili per migliorie su be
eni di terzi sono attrib
buiti alle cla
assi di cesp
piti cui si
riferisco
ono e ammo
ortizzati al minore
m
tra la durata resid
dua del conttratto d’affitt
tto o di conc
cessione e
la vita u
utile residua della natura
a di cespite ccui la migliorria è relativa
a.
I beni c
composti di componentii, di importo
o significativ
vo, con vita utile differe
ente sono co
onsiderati
separatamente nella determinazione dell’am
mmortamentto (compone
ent approach
h).
Le attiv
vità possedutte mediante contratti di leasing fina
anziario, rien
ntranti nell’a
ambito di applicazione
dello IA
AS 17 e attra
averso i quali sono sosta
anzialmente trasferiti sul Gruppo tutt
tti i rischi ed i benefici
legati alla proprietà
à, sono ricon
nosciute com
me attività de
el Gruppo all loro fair va
alue o, se infferiore, al
valore attuale dei pagamenti minimi dov
vuti per il le
easing. La corrisponden
c
nte passività
à verso il
locatore
e è rappresentata in bilancio tra i de
ebiti finanziari.
I terreni non sono ammortizzat
a
i.
Nel cas
so in cui, in
ndipendentem
mente dall’a
ammortamen
nto già conttabilizzato, rrisulti una perdita
p
di
valore, l’immobilizzazione vie
ene corrispo
ondentemente svalutata
a; se negl i esercizi successivi
s
vengono
o meno i prresupposti della
d
svaluta
azione viene ripristinato il valore orriginario ridotto delle
quote d
di ammorta
amento che sarebbero state stanz
ziate qualorra non si ffosse proce
eduto alla
svalutaz
zione o il valore recuperabile, se infe
eriore.
Gli utili e le perdite
e derivanti da
d cessioni o dismissioni di cespiti sono
s
determ
minati come differenza
d
fra il rricavo di ve
endita e il valore nettto contabile dell’attività
à al momen
nto della ce
essione o
dismissione e sono imputati al conto
c
econo mico dell’ese
ercizio.
Investim
menti immob
biliari
I terren
ni e i fabbric
cati di proprrietà ad uso
o non stretta
amente strumentale al normale svo
olgimento
dell’attiv
vità operativ
va e possed
duti al solo scopo di lo
ocazione o per
p
l’apprezzzamento de
el capitale
investito
o sono inizia
almente rilev
vati al costo
o, determinato attraverso le stesse modalità ind
dicate per
le imm
mobilizzazionii materiali. Successiva mente veng
gono contab
bilizzati al ccosto al ne
etto degli
ammorttamenti (de
eterminati, per
p
i fabbri cati, applica
ando un’aliq
quota costan
nte del 3%
% ritenuta
rappres
sentativa de
ella vita utile) e di ev
ventuali perdite per rid
duzione di v
valore cumulate. Gli
investim
menti immob
biliari sono eliminati dal bilancio quando essi son
no ceduti o q
quando l’inve
estimento
immobiliare è dure
evolmente in
nutilizzabile e non sono
o attesi ben
nefici econo
omici futuri dalla sua
eventua
ale cessione..
Attività immateriali
Un’attiv
vità immaterriale è un’attività priva di consistenza fisica e viene
v
rilevatta contabilm
mente solo
se è ide
entificabile, controllabile,
c
, ed è preve
edibile che ge
eneri benefic
ci economicii futuri ed il suo costo
può ess
sere determinato in modo attendibile
e.
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Tra le attività imm
materiali vie
ene incluso l’avviamentto acquisito
o a titolo o
oneroso a seguito
s
di
un’aggrregazione aziendale.
Le attiv
vità immaterriali a vita definita
d
sono
o valutate al costo di acquisto o dii produzione
e al netto
degli ammortamen
nti e delle perdite
p
di v
valore accum
mulate. L’am
mmortamentto è param
metrato al
periodo della loro prevista
p
vita utile e inizia
a quando l’atttività è disp
ponibile all’usso. La vita utile
u
viene
riesamin
nata con pe
eriodicità an
nnuale ed e
eventuali cambiamenti sono apporttati con applicazione
prospetttica.
Le attiv
vità immate
eriali con vita utile ind
definita non
n sono amm
mortizzate, ma sono sottoposte
s
annualm
mente o, più
ù frequentem
mente se ne cessario, a verifica
v
per identificare eventuali riduzioni di
valore ((impairment test).
Le attiv
vità immaterriali rilevate a seguito dii un’aggrega
azione aziendale sono isscritte separratamente
dall’avv
viamento, se il loro fair value
v
può esssere determ
minato in mod
do attendibille.
Attività immateriali a vita indefi
finita
Avviame
ento
L’avviam
mento deriv
vante da ag
ggregazioni aziendali è inizialmentte iscritto a
al costo alla
a data di
acquisiz
zione, così come
c
definito
o al precede
ente paragra
afo Aggregazioni di imp
prese. L’avviamento è
rilevato come attività con viita utile ind
definita e non
n
viene ammortizzatto, bensì sottoposto
s
annualm
mente, o più frequente
emente se v
vi sia un’indicazione che specifici eventi o modificate
m
circosta
anze indichin
no la possib
bilità di una perdita di valore,
v
a ve
erifiche per identificare eventuali
riduzion
ni di valore (impairment test). Le p
perdite di valore sono iscritte imm
mediatamente
e a conto
econom
mico e non sono
s
successivamente rripristinate. Dopo la rile
evazione ini ziale, l’avvia
amento è
valutato
o al netto di
d eventuali perdite di valore cum
mulate. In caso
c
di cesssione di una società
controllata, il valore
e netto dell’avviamento ad essa atttribuibile è in
ncluso nella determinazione della
plusvale
enza o minusvalenza da cessione.
Ai fini d
della conduziione dell’imp
pairment tesst l’avviamen
nto è considerato allocatto sulle sing
gole entità
generattrici dei flus
ssi finanziarri (Cash Ge
enerating Un
nits o CGU)
) rappresen
ntative delle
e unità di
busines
ss finanziaria
amente indipendenti atttraverso cu
ui il Gruppo
o opera. Su
ulla base dell’attuale
configurrazione del Gruppo,
G
al 31
3 dicembre 2015, è sta
ata identificata una unica
a CGU corris
spondente
al Setto
ore operativo
o Spazio.
L’avviam
mento negattivo originato
o dalle acquiisizioni è imp
putato diretttamente a co
onto econom
mico.
Attività immateriali a vita definiita
Costi dii sviluppo
I costi di sviluppo sono capitalizzati se e solo se i costi posso
ono essere determinati in modo
attendib
bile, l’attività
à sviluppata è chiaramen
nte identifica
abile e vi è evidenza
e
che
e il loro sosttenimento
genererrà benefici economici
e
fu
uturi. In partticolare, ai fini
f
della cap
pitalizzazion e rilevano l’esistenza
della fattibilità tecn
nica e dell’inttenzione di ccompletare l’attività in modo
m
da ren
nderla dispo
onibile per
l’uso o v
vendita, l’esistenza di ad
deguate riso
orse tecniche
e e finanziarie per complletare lo svilluppo e la
vendita e l’attendiibilità della valutazione
e dei costi attribuibili all’attività d
durante lo sviluppo.
Soddisfa
atte queste condizioni i costi sono isscritti nell’atttivo della Situazione Pattrimoniale-Finanziaria
ed amm
mortizzati, a quote costanti, a partire
e dall’avvio della produz
zione comme
erciale dei programmi
ai quali si riferisco
ono. L’ammortamento è proporzionato, per il primo ese
ercizio, al periodo
p
di
effettivo
o utilizzo. Le
e vite utili so
ono determin
nate con rife
erimento ad una stima p
prudente della durata
dei prog
grammi da cui
c derivano
o i relativi be
enefici econo
omici e sono
o inizialmentte stimate in 5, 10 o
15 anni, in base alle caratteristtiche dei rela
ativi program
mmi. I costi di sviluppo capitalizzati relativi a
ono mantenuti iscritti
program
mmi la cui prroduzione no
on è ancora avviata non
n sono ammortizzati e so
tra le attività immateriali a vita definiita, previa verifica de
ell’assenza d
di perdite di valore
(impairm
ment), sulla base della redditività
r
prrospettica de
ei programm
mi di riferime
ento.
I costi di ricerca e quelli di sviluppo
s
perr i quali non
n sono rispe
ettate le co
ondizioni di cui sopra
vengono
o imputati a conto economico quand
do sostenuti e non possono essere ccapitalizzati in periodi
success
sivi.
Attività per accredittamento presso la cliente
tela
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Il Grupp
po ha proce
eduto, alla data
d
di Acqu
uisizione e con
c
effetto dall’esercizio
d
o 2007, ad allocare
a
il
costo dell’Acquisizio
one rilevand
do le attività
à, le passivittà e le passività potenzziali identificabili delle
società acquisite aii relativi fairr value a ta
ale data. A seguito di tale processo
o di allocaziione sono
state id
dentificate come rispond
denti ai critteri richiesti per l’iscrizione, ai senssi di quanto
o indicato
nell’IFRS 3 e nello
o IAS 38, le attività im
mmateriali per accredittamento pre
esso la clientela per
partecip
pazione a programmi,
p
che sono sstate valuta
ate al fair value
v
appliccando un metodo
m
di
valutaziione reddituale, basato sul valore atttuale dei flu
ussi di cassa
a futuri gene
erati dalle atttività per
il period
do di vita uttile prevedib
bile residuo, determinato
o applicando
o un tasso d
di attualizzazione che
tiene co
onto sia dei possibili
p
rischi associati a
alle attività sia
s del valore temporale
e del denaro.. Inoltre è
stato co
onsiderato nel valore delle attività il beneficio atttribuibile al risparmio fiiscale conseg
guibile da
un pote
enziale acqu
uirente derivante dall’a
ammortamen
nto delle atttività imma
ateriali iscriv
vibili (tax
amortis
sation benefiits).
Le attiv
vità per accrreditamento presso la cclientela vengono ammo
ortizzate, in correlazione
e alla vita
media p
ponderata re
esidua dei programmi
p
ccui sono riferite, in un periodo
p
di 15
5 anni. A fro
onte delle
attività immateriali iscritte, son
no state rile
evate le relative imposte
e differite, d
determinate mediante
applicaz
zione delle aliquote
a
fisca
ali che si prrevede saran
nno in vigore
e al momen
nto dell’impu
utazione a
conto ec
conomico de
egli ammorta
amenti.
Altre atttività immatteriali
Le altre
e attività im
mmateriali sono iscrittte nella Situazione Pattrimoniale-Fiinanziaria solo
s
se è
probabile che l’uso
o dell’attività
à genererà benefici eco
onomici futu
uri e se il ccosto dell’atttività può
essere misurato in
n modo atte
endibile. Risspettate que
este condizio
oni, le attiv
vità immateriali sono
iscritte al costo di acquisto
oneri access
a
che corrisponde
e al prezzo pagato
p
aume
entato degli o
sori e, per
i beni rricevuti in co
onferimento, ai valori d
determinati nei relativi atti. Le altre
re attività im
mmateriali
rilevate a seguito dell’acquisizio
d
one di un’azzienda sono iscritte sepa
aratamente dall’avviame
ento, se il
loro fairr value può essere
e
deterrminato in m
modo attendib
bile.
e contabile lordo delle altre
a
attività immaterialii a vita utile
e definita vie
ene sistematticamente
Il valore
ripartito
o tra gli eserrcizi nel cors
so dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo sttanziamento
o di quote
di amm
mortamento costanti, in
n relazione alla vita utile stimata. L’ammorta mento inizia
a quando
l’attività
à è disponib
bile per l’uso
o ed è prop orzionato, per
p
il primo esercizio, a
al periodo dii effettivo
utilizzo.. Per le attiv
vità ricevute in conferime
ento l’ammo
ortamento viene determiinato in base
e alla vita
utile res
sidua delle medesime.
m
Le aliquote dii ammortam
mento utilizza
ate dal Grupp
po sono le seguenti:
Categ
goria
Brevettti
Marchi
Software

Aliquote d
di ammortame
ento
20%
10%
20-33%

Partecip
pazioni
Le parte
ecipazioni in
n società non consolidatte sono valu
utate secondo quanto rip
portato nel paragrafo
“Princip
pi di consolidamento”.
Perdita di valore de
elle attività
Il Grup
ppo verifica, almeno una
u
volta all’anno, la recuperabilità del va
alore contab
bile delle
immobilizzazioni materiali
m
e delle
d
attività
à immateriali al fine di determinarre se vi sia
a qualche
indicazione che tali attività possano aver s ubito una pe
erdita di valore. Se esisste una tale evidenza,
il valore
e di carico delle attivittà viene rid
dotto al rela
ativo valore recuperabille. Inoltre un’attività
u
immate
eriale a vita utile indefin
nita è sottop
posta a verifica per ridu
uzione di va
alore ogni an
nno o più
ntemente, og
gni qualvolta
a vi sia un’in
ndicazione che l’attività possa aver subito una perdita di
frequen
valore. La perdita di
d valore di un’attività
u
co
orrisponde alla
a
differenz
za tra il suo valore conta
abile ed il
suo valo
ore recupera
abile, definitto come il m
maggiore fra il fair value
e al netto de
ei costi di ve
endita e il
suo valo
ore d’uso. Ill valore d’us
so è calcolatto come valo
ore attuale dei
d flussi di cassa opera
ativi futuri
attesi, i quali esclu
udono i fluss
si di cassa d
derivanti da attività di finanziamen
nto. La proie
ezione dei
flussi dii cassa si ba
asa sui piani aziendali e su presupp
posti ragione
evoli e docu
umentati riguardanti i
futuri risultati del Gruppo
G
e le condizioni
c
m
macroeconom
miche. Il tass
so di sconto utilizzato co
onsidera il
valore ttemporale de
el denaro e i rischi speci fici del setto
ore di apparttenenza.
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Quando
o non è poss
sibile stimare
e il valore re
ecuperabile di un singolo bene, il G
Gruppo stima
a il valore
recuperrabile dell’un
nità generattrice di flusssi finanziari (Cash Gene
erating Unitt – CGU) cu
ui il bene
appartie
ene.
Ogni qu
ualvolta il va
alore recupe
erabile di un
n’attività, o di un’unità generatrice di flussi finanziari, è
erdita viene imputata
inferiore
e al valore contabile,
c
qu
uest’ultimo è ridotto al valore
v
di recu
upero e la pe
a conto
o economico
o. Successiv
vamente, se una perditta su attivittà diverse d
dall’avviamen
nto viene
meno o si riduce, il valore co
ontabile delll’attività (o dell’unità generatrice
g
d
di flussi fina
anziari) è
increme
entato sino alla nuova stima del v alore recupe
erabile (che comunque non può ec
ccedere il
valore n
netto di caric
co che l’attiv
vità avrebbe
e avuto se non fosse ma
ai stata effetttuata la sva
alutazione
per perd
dita di valore
e). Tale ripriistino di valo
ore è immediatamente contabilizzato
o a conto economico.
Attività finanziarie
In tale categoria so
ono inclusi, in
i relazione alla scadenz
za originaria
a prevista en
ntro o oltre i 12 mesi
dalla da
ata di chiusura del bilanc
cio:
- Finan
nziamenti e crediti
c
Le atttività origina
atesi da tran
nsazioni ave
enti natura finanziaria
f
diverse dagli strumenti derivati,
d
a
scade
enza prefissa
ata e da cui sono attesi pagamenti fissi o deterrminabili che
e non sono quotati in
un m
mercato attiv
vo e per i quali non ssi intendono
o effettuare operazioni di negoziazione. La
valutazione di questi
q
strum
menti è effe
ettuata appllicando il metodo
m
del costo amm
mortizzato,
utilizz
zando il tass
so di interes
sse effettivo
o e tenendo conto di eventuali scon
nti o premi ottenuti
o
o
pagatti al mome
ento dell’acq
quisizione e rilevandoli lungo l’intero periodo
o di tempo fino alla
scade
enza degli sttrumenti stessi.
dita (availablle for sale – AFS)
- Attiviità finanziariie disponibilii per la vend
Si tra
atta di una categoria definita
d
“ressiduale” che comprende
e le attività finanziarie che sono
desig
gnate come disponibili per la vend
dita e che non
n
sono cla
assificate in
n una delle categorie
prece
edenti.
Gli uttili e le perdite su attivittà finanziarie
e disponibili per la vendita sono rile
evati direttam
mente nel
patrim
monio netto fino al mom
mento in cui l’attività fina
anziaria è ve
enduta o sva
alutata; nel momento
in cu
ui l’attività è venduta, gli utili o l e perdite accumulate, incluse que
elle precedentemente
iscrittte nel patrim
monio netto,, sono inclusse nel conto economico del periodo ; nel momento in cui
l’attiv
vità è svaluta
ata, le perdite accumula
ate sono incluse nel contto economico
o. Gli utili e le perdite
generati dalle va
ariazioni del fair value d egli strumen
nti finanziari classificati come deten
nuti per la
negoz
ziazione son
no rilevati ne
el conto econ
nomico del periodo.
p
Il fairr value è il corrispettivo
c
al quale un’’attività può essere scam
mbiata, o un a passività estinta,
e
in
una libera transazione fra parti consapev
voli e indipen
ndenti.
Nel c
caso di tito
oli negoziati presso me
ercati regolamentati, ill fair value
e è determinato con
riferim
mento alla quotazione
q
di
d borsa (bid
d price) rilev
vata al termine delle neg
goziazioni alla data di
chius
sura del perio
odo.
Nel c
caso in cui non
n
sia disponibile una valutazione di mercato,, il fair valu
ue è determiinato o in
base al valore co
orrente di un altro strum
mento finanziario sostan
nzialmente ssimile oppurre tramite
l’utiliz
zzo di appro
opriate tecnic
che finanziarrie (per esem
mpio, il disco
ounted cash flow).
Gli inv
vestimenti in attività finanziarie possono essere
e
elimiinati contab
bilmente (c
cosiddetta
derecog
gnition) solo
o quando sono scaduti i diritti contrattuali a ric
ceverne i flu
ussi finanzia
ari oppure
quando avviene il trasferiment
t
o a terzi de ll’attività finanziaria e di tutti i risch
hi e beneficii connessi
alla stes
ssa.
Rimanenze
Le rima
anenze sono
o valutate al
a minore frra costo di acquisto o di produzion
ne e valore
e netto di
realizzo
o desumibile dall’andame
ento del me
ercato, definito come il prezzo
p
di ve
endita stimatto meno i
costi di completame
ento previsti e le spese n
necessarie per
p realizzare
e la vendita.
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In partiicolare, le materie
m
prim
me, i semilav
vorati ed i prodotti
p
in corso
c
di lav
vorazione sono iscritti
inizialmente in base
e al costo di acquisto o di produzio
one. I costi di
d acquisto ccomprendon
no il costo
pagato ai fornitori aumentato
o delle spesse accessorrie sostenute
e fino all’in
ngresso dei beni nei
magazz
zini del Grup
ppo, al nettto di sconti e abbuoni. I costi di produzione comprendon
no i costi
sostenu
uti per portare i beni nel luogo e nello statto in cui sii trovano a
alla data di bilancio:
comprendono sia i costi
c
specific
ci ai singoli b
beni o categorie di beni,, sia i costi ssostenuti glo
obalmente
nelle atttività utilizz
zate per allestirli (spese
e generali di produzione). La valuta
azione del co
osto delle
giacenze è genera
almente efffettuata me
ediante ado
ozione del metodo FIFFO. Tale criterio
c
di
valutaziione è riten
nuto il più adeguato p
per una rap
ppresentazione veritiera
a e corretta
a, nonché
omogen
nea, della sittuazione patrimoniale ed
d economica del Gruppo.
Il valore
e delle rima
anenze così determinato
o viene poi eventualmen
nte rettificatto mediante
e apposito
fondo s
svalutazione per tener conto di ma
ateriali obso
oleti o di lento rigiro, iin relazione alla loro
possibile utilità e re
ealizzo futuro
o.
I terren
ni di proprrietà della controllata
c
SE.CO.SV.IM
M. S.r.l. (di seguito a
anche indica
ata come
“Secosv
vim”) inclusi nelle rima
anenze di m
magazzino e destinati ad essere venduti nel normale
svolgim
mento delle attività aziendali sono va lutati al min
nore fra il cos
sto di acquissto e il valorre netto di
realizzo
o desumibile dal mercato
o.
Lavori in corso su ordinazione
o
I lavorii in corso su
s ordinazio
one (o cont ratti di costruzione) si riferiscono a contratti stipulati
specifica
amente per la costruzion
ne di un ben
ne o di una combinazione
c
e di beni strrettamente connessi
c
o
interdip
pendenti perr ciò che riguarda
r
la loro proge
ettazione, te
ecnologia e funzione o la loro
utilizzaz
zione finale. Principalme
ente sono re
elativi ad atttività di svilu
uppo e di prroduzione nel settore
dello sp
pazio.
Quando
o il risultato di un contrratto di costtruzione può
ò essere stim
mato con att
ttendibilità, i lavori in
corso su
u ordinazion
ne sono valutati secondo
o il metodo della
d
percenttuale di com
mpletamento applicata
al corris
spettivo globale contratttuale, secon
ndo il quale
e i costi, i ricavi ed il re
elativo marg
gine sono
riconosc
ciuti in base all’avanzam
mento dell’atttività produtttiva. Per la determinazio
one della pe
ercentuale
di comp
pletamento si
s adotta il criterio econo
omico del rapporto fra costi di produ
uzione già so
ostenuti e
costi prreventivi tottali dell’interra opera (co
ost-to-cost), sulla base di stime ag
ggiornate alla data di
bilancio
o. Periodicam
mente vengono effettuat i aggiornamenti delle as
ssunzioni che
e sono alla base
b
delle
valutaziioni. Le variazioni al con
ntratto, le re
evisioni prez
zzi e gli ince
entivi sono in
nclusi nella misura in
cui essi sono stati concordati
c
con il commi ttente. Gli eventuali
e
effetti econom ici sono contabilizzati
nell’esercizio in cui vengono efffettuati gli ag
ggiornamentti.
Quando
o il risultato di un contra
atto di costrruzione non può essere stimato con
n attendibilittà, i ricavi
riferibili alla relativ
va commessa sono rilev
vati solo neii limiti dei costi
c
di com
mmessa sostenuti che
probabilmente sara
anno recuperrati. I costi di commess
sa sono rilev
vati come sp
pese nell’ese
ercizio nel
quale es
ssi sono sostenuti.
Viene in
noltre tenuto
o conto degli oneri da ssostenere do
opo la chiusura della co
ommessa e di
d quelli a
fronte d
di perdite pre
evedibili med
diante accan
ntonamenti ai
a fondi risch
hi; in partico
olare eventua
ali perdite
sui conttratti vengon
no rilevate a conto econ omico nella loro interezz
za nel mome
ento in cui divengono
d
note.
I lavori in corso su ordinazione
e sono espossti nell’attivo
o della Situa
azione Patrim
moniale-Fina
anziaria al
netto de
egli acconti fatturati ai clienti. L’ana
alisi viene effettuata per singola co
ommessa: se
e il valore
della sin
ngola commessa è superiore agli accconti, la diffferenza posittiva è classifficata nella Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria nella voce
v
in esam
me; nel caso in cui il valo
ore della sing
gola commessa risulti
inferiore
e agli acconti, la differe
enza negativ
va è classific
cata nella Sittuazione Pattrimoniale-Finanziaria
nella vo
oce “Anticipi per lavori in
n corso su orrdinazione”.
Crediti c
commerciali
I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, che corris
sponde al valore nom
minale, e
success
sivamente re
ettificati, per adeguarli al presunto valore di re
ealizzo, tram
mite l’iscrizio
one di un
fondo sv
valutazione. Tale fondo svalutazione
e è commisu
urato sia all’e
entità dei risschi relativi a specifici
crediti, sia all’entità
à del rischio generico di mancato inc
casso incombente sulla generalità dei
d crediti,
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prudenz
zialmente stimato in bas
se all’esperie
enza del pas
ssato ed al grado di equiilibrio finanziario noto
della ge
eneralità dei debitori.
Qualora
a la riscossio
one del corris
spettivo fossse differita oltre
o
i normali termini co
ommerciali praticati
p
ai
clienti, il credito viene sotto
oposto ad attualizzazio
one e succ
cessivamente
e valutato al costo
ammorttizzato utilizz
zando il mettodo dell’inte
eresse effettivo.
Le operrazioni di ce
essione di crrediti media
ante operazio
oni di factorring possono
o essere di tipo prosolvend
do o pro-soluto; alcune cessioni prro-soluto implicano il mantenimento
o di una sig
gnificativa
esposiziione all’anda
amento dei flussi
f
finanziiari derivantti dai crediti ceduti. Que
esto tipo di operazioni
o
non rispetta i requisiti richies
sti dallo IAS
S 39 per l’’eliminazione
e dal bilanccio delle atttività, dal
momento che non
n è stata trasferita
t
la
a sostanzialiità di tutti i relativi rrischi e benefici. Di
consegu
uenza, i crediti ceduti attraverso
a
o perazioni di factoring che non risp
pettano i req
quisiti per
l’elimina
azione stabiiliti dallo IA
AS 39 riman
ngono iscrittti nel bilanc
cio, pur se legalmente risultano
ceduti. In contropa
artita viene contabilizzat
c
ta una passività finanzia
aria di pari importo inclusa nella
voce “Passività finanziarie corre
enti”.
Disponibilità liquide
e e mezzi equ
uivalenti
Compre
estimenti fin
endono dena
aro e valori in cassa, de
epositi bancari a pronti ed altri inve
nanziari a
breve te
ermine ad elevata
e
negoziabilità che
e possono es
ssere converrtiti prontam
mente in denaro e che
sono so
oggetti ad un
n rischio non significativo
o di variazione di valore.
Passivittà finanziarie
e
In tale voce sono classificate le passività
à di natura finanziaria, nella parte
e non corren
nte, e gli
scopertii di conto corrente,
c
nella parte a breve, nonc
ché quei debiti correntii e non corrrenti che,
seppur sorti in rela
azione ad op
perazioni di natura com
mmerciale o comunque non finanzia
aria, sono
stati ne
egoziati a condizioni
c
pa
articolari, in
n quanto si è inteso porre in esse
ere un’operrazione di
finanzia
amento rendendo di fatto
o tali debiti ffinanziari. I debiti fin an
nziari correntti e non corrrenti sono
inizialmente iscritti al fair valu
ue, al netto
o dei costi di
d transazion
ne sostenutii, e success
sivamente
valutati al costo am
mmortizzato utilizzando
u
ill metodo del tasso di intteresse effetttivo.
La quotta dei debiti finanziari non correntti esigibile entro
e
dodici mesi dalla data di chiusura del
bilancio
o viene classiificata nella voce “Quota
a corrente de
ei debiti finanziari non co
orrenti”.
Strumenti finanziari derivati
Gli strum
menti finanz
ziari derivati sono utilizza
ati con l’inte
ento di coperrtura, al fine
e di ridurre il rischio di
di tasso
o. Coerentem
mente con quanto stabiliito dallo IAS
S 39, gli stru
umenti finanzziari derivatti possono
essere contabilizzati secondo le modalità stabilite pe
er l’hedge accounting ssolo quando,, all’inizio
della co
opertura, esiste la desig
gnazione forrmale e la documentazi
d
ione della re
elazione di copertura
stessa, si presume che la cope
ertura sia a ltamente effficace, l’effic
cacia può esssere attend
dibilmente
misuratta e la coperrtura stessa è altamente
e efficace du
urante i dive
ersi periodi ccontabili perr i quali è
designa
ata.
Gli strum
menti finanz
ziari derivati sono misura
ati al fair value, come sttabilito dallo IAS 39.
Quando
o gli strumenti finanziari hanno le caratteriistiche per essere con
ntabilizzati in hedge
accountting, si applicano i segue
enti trattame
enti contabili:
Fair va
alue hedge – Se uno
o strumentto finanziario derivato è designa
ato come copertura
dell’esposizione alle
e variazioni del
d fair value
e di un’attività o di una passività di bilancio attrribuibili ad
un particolare rischio che può determinare
d
effetti sul conto econom
mico, l’utile o la perdita derivante
dalle su
uccessive va
alutazioni del fair valu
ue dello stru
umento di copertura ssono rilevati a conto
econom
mico. L’utile o la perdita
a sulla postta coperta, attribuibile al rischio co
operto, mod
dificano il
valore d
di carico di ta
ale posta e sono
s
rilevati a conto eco
onomico.
Cash fflow hedge – Se uno
o strumentto finanziario derivato è designa
ato come copertura
dell’esposizione alla
a variabilità dei flussi d i cassa futuri di un’attiv
vità o di un a passività iscritta in
bilancio
o o di un’op
perazione prevista altam
mente proba
abile e che potrebbe av
vere effetti sul conto
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econom
mico, la porz
zione efficac
ce degli utilii o delle pe
erdite sullo strumento ffinanziario derivato
d
è
rilevata negli Altri utili/(perdite
e) complessiivi. L’utile o la perdita cumulati
c
son
no stornati dal
d Conto
econom
mico comples
ssivo e conta
abilizzati nel conto economico nello stesso perio
odo in cui è rilevato il
correlatto effetto eco
onomico dell’operazione oggetto di copertura.
c
L’utile o la perdita associati ad una coperrtura (o a parte
p
di cop
pertura) dive
enuta ineffic
cace sono
iscritti a conto eco
onomico imm
mediatamen te. Se uno strumento di copertura
a o una rellazione di
copertura sono chiu
usi, ma l’ope
erazione ogg
getto di cope
ertura non si è ancora re
ealizzata, gli utili e le
perdite cumulati fin
no quel mom
mento iscritti nel Conto economico co
omplessivo ssono rilevati nel conto
one degli effetti economici dell’ope
econom
mico in corre
elazione con
n la rilevazio
erazione coperta. Se
l’operaz
zione oggettto di copertura non è p
più ritenuta probabile, gli utili o le
e perdite no
on ancora
realizzati sospesi nel conto economico
e
complessivo
o sono rilev
vati immediiatamente nel
n
conto
econom
mico.
Se l’hed
dge accountting non può
ò essere app
plicato, gli utili o le perd
dite derivantti dalla valuttazione al
fair valu
ue dello strumento finanziario deriva
ato sono iscrritti immedia
atamente a cconto econom
mico.
Fondi pe
er benefici ai
a dipendenti
I dipendenti delle società del Gruppo fruiiscono di be
enefici succe
essivi al rap
pporto di lav
voro, che
possono
o essere pia
ani pensioniistici a conttribuzione definita oppu
ure a beneffici definiti, e di altri
beneficii a lungo termine, secondo le condizzioni e pratic
che locali dei paesi in cuii tali società operano.
Beneficii successivi al
a rapporto di
d lavoro
Il tratta
amento conttabile dei piani pensioniistici e degli altri beneffici successiv
vi alla cessa
azione del
rapporto
o di lavoro dipende
d
dalla
a natura deg
gli stessi.
I piani a contribuzio
one definita sono piani per benefici successivi alla
a
fine del rapporto di lavoro in
base ai quali le soc
cietà del Gru
uppo versano
o contribuzioni fisse ad un’entità giiuridicamentte distinta
su base
e obbligatoria
a, contrattuale o volonttaria senza che
c
esistano obbligazion
ni legali o im
mplicite ad
effettua
are versamen
nti aggiuntiv
vi se l’entità non dovesse
e detenere attività
a
sufficcienti per pa
agare tutti
i benefici pensionisttici maturati relativi all’a
attività lavorrativa svolta nell’eserciziio corrente e in quelli
precede
enti. I contributi da verrsare sono rrilevati a con
nto economico sulla ba se del princ
cipio della
enza e class
compete
sificati tra i costi
c
del perssonale.
I piani a benefici de
efiniti sono piani
p
per ben
nefici success
sivi alla fine del rapporto
o di lavoro diversi dai
piani a contribuzion
ne definita. L’obbligazio ne di finanz
ziare i fondi per piani pe
ensionistici a benefici
definiti ed il relativo costo an
nnuo rilevatto a conto economico sono deterrminati sulla
a base di
valutaziioni attuaria
ali indipend
denti utilizza
ando il me
etodo della proiezione unitaria de
el credito
(projectted unit cred
dit method),, in funzione
e di uno o più
p fattori qu
uali l’età, glii anni di serrvizio e la
retribuz
zione futura prevista.
Gli utili e le perdite
e attuariali relativi
r
a pia
ani a benefic
ci definiti derivanti da v
variazioni delle ipotesi
atamente ne
attuaria
ali e delle retttifiche basa
ate sull’esperrienza passa
ata sono rilev
vati immedia
el periodo
in cui so
orgono negli Altri utili/(perdite) com
mplessivi e non
n
sono ma
ai riclassifica
ati a conto economico
e
nei periodi successivi.
Le pass
sività per benefici succes
ssivi al rapp orto di lavorro rilevate in
n bilancio ra
appresentano
o il valore
attuale delle passiv
vità per i piiani a beneffici definiti rettificate
r
pe
er tener con
nto degli utili e delle
perdite attuariali no
on rilevati e ridotte del ffair value de
elle attività a servizio de
el piano, se esistenti.
Eventua
ali attività ne
ette determinate applica
ando questo calcolo sono
o iscritte fino
o a concorre
enza delle
perdite attuariali e del costo relativo
r
a p restazioni pregresse no
on riconosciu
uti preceden
ntemente,
oltre al valore attua
ale dei rimbo
orsi disponib ili e delle rid
duzioni delle contribuzion
ni future al piano.
p
I costi rrelativi ai piani a benefici definiti so
ono classificati tra i costti del person
nale ad ecce
ezione dei
costi re
elativi all’in
ncremento del
d
valore attuale dell’obbligazion
ne derivantii dall’avvicinarsi del
momento del pagam
mento dei be
enefici che s ono classific
cati fra gli on
neri finanziarri.
Il tratta
amento di fine rapporto
o (“TFR”) de
elle società italiane era considerato sino al 31 dicembre
2006 un
n piano a be
enefici definiti. La discipllina di tale fondo è stata
a profondam
mente modificata dalla
Legge 2
27 dicembre 2006, n. 29
96 (“Legge F inanziaria 20
007”) e succ
cessivi Decre
eti e Regolam
menti.
Alla luce di tali mo
odifiche, e in
n particolare con riferimento alle so
ocietà con allmeno 50 diipendenti,
tale istittuto è ora da considerarrsi un piano a benefici definiti
d
esclusivamente p
per le quote maturate
anteriorrmente al 1 gennaio 2007 (e n
non ancora liquidate alla data d
di bilancio), mentre
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success
sivamente a tale data esso è asssimilabile ad un pian
no a contriibuzione de
efinita. In
consegu
uenza, le quote di TFR maturate
m
succcessivamentte a tale datta assumono
o la natura re
elativa ai
piani a contribuzione definita, con esclusiione, pertan
nto, di comp
ponenti di sstima attuarriale nella
determiinazione dell costo di competenza.
c
Le quote di
d TFR matu
urate fino a
al 31 dicembre 2006
ali, escluden
rimango
ono valutate
e quali piani a benefici de
efiniti secondo procedim
menti attuaria
ndo, però,
nel calc
colo la compo
onente relativa ai futuri incrementi salariali.
s
Altri ben
nefici a lungo termine
Gli altrii benefici a lungo term
mine hanno un trattame
ento contabile analogo a quello de
ei piani a
beneficii definiti, ad eccezione
e del fatto che gli utili e le perd
dite attuaria
ali sono intteramente
riconosc
ciuti a conto economico nell’esercizio
o in cui si de
eterminano.
Piani retributivi basati su azioni (Share base
ed paymentt)
Piani re
etributivi basati su azio
oni liquidabi li per cassa
a o attraverrso la conse
egna di altrre attività
finanzia
arie (cash-se
ettled share-based paym
ment) sono rilevati come passività, trra i fondi perr rischi ed
oneri, e sono valutati al fair value alla ffine di ogni periodo contabile e fin
no al mome
ento della
liquidaz
zione. Ogni variazione
v
su
uccessiva de l fair value è riconosciutta a conto ecconomico.
Fondi pe
er rischi ed oneri
o
Il Grupp
po rileva fon
ndi rischi ed oneri quand
do ha un’obb
bligazione atttuale, legale
e o implicita, a fronte
di un evento passa
ato, nei conffronti di terzzi ed è prob
babile che sii renderà ne
ecessario l’im
mpiego di
risorse del Gruppo
o per adem
mpiere l’obb ligazione e quando pu
uò essere e
effettuata una stima
attendib
bile dell’amm
montare dell’obbligazion
ne stessa. Gli
G accantona
amenti sono
o stanziati sulla
s
base
della m
miglior stima
a dei costi richiesti perr adempiere
e all’obbligaz
zione alla d
data del bila
ancio. Se
l’effetto
o è rilevante, l’accantona
amento vien
ne attualizza
ato e il suo incremento
i
dovuto al trrascorrere
del tempo viene suc
ccessivamen
nte rilevato a Conto Econ
nomico neglii oneri finanzziari.
Nel caso di cause legali,
l
l’amm
montare dei fondi viene determinato
o sulla base
e delle valutazioni dei
rischi all fine di dete
erminare la probabilità,
p
l a tempistica
a e gli importti coinvolti.
In caso
o di passività
à per oneri futuri di sm
mantellamen
nto, rimozion
ne e bonificca relative ad
a attività
materia
ali, il fondo è rilevato in
n controparttita all’attivittà cui si rife
erisce; la rile
evazione dell’onere a
conto e
economico av
vviene attra
averso il pro
ocesso di am
mmortamento
o dell’immob
bilizzazione materiale
al quale
e l’onere stes
sso si riferisc
ce.
I fondi sono riesam
minati ad og
gni data di rriferimento del bilancio ed eventua
almente rettificati per
riflettere la miglior stima corrente; eventu ali variazion
ni di stima sono riflesse nel conto economico
e
del periodo in cui la
a variazione è avvenuta.
I rischi per i quali il manifestars
si di una passsività è solta
anto possibile vengono m
menzionati nelle
n
Note
Esplicattive senza prrocedere ad alcuno stanzziamento.
Debiti c
commerciali
I debiti commerciali le cui scadenze rientra
ano nei norm
mali termini commerciali
c
non sono attualizzati
e sono iiscritti al valore nominale ritenuto ra
appresentatiivo del valore di estinzio
one.
I debiti commerciali sono iscrittti fra le passsività corren
nti, salvo i ca
asi in cui il G
Gruppo abbia
a il diritto
contratttuale di estin
nguere le pro
oprie obbliga
azioni oltre i 12 mesi dalla data di biilancio.
08/85
Debiti p
per erogazion
ni ai sensi de
ella Legge 80
Tali deb
biti sono iscritti in bilan
ncio al loro v
valore nominale e sono classificati nelle voci di
d bilancio
“Altre p
passività non correnti” e “Altre passiv
vità correnti”.
Riconos
scimento dei ricavi
I ricavi sono rilevatti nella misurra in cui è p robabile che
e al Gruppo affluiranno
a
d
dei benefici economici
e
e il lorro ammonta
are può essere determ
minato in modo
m
attend
dibile. I rica
avi sono is
scritti per
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compete
enza al fairr value del corrispettivo
o ricevuto o spettante, al netto de
ell’imposta sul
s valore
aggiuntto e di resi, sconti,
s
abbuo
oni e premi.
I ricavi per la vend
dita di beni vengono ricconosciuti qu
uando il Gru
uppo ha trassferito all’acq
quirente i
rischi siignificativi ed
d i benefici connessi
c
alla
a proprietà dei
d beni, mo
omento gene
eralmente co
oincidente
con la s
spedizione. I ricavi per le prestazio
oni di serviz
zi sono rilevati con riferrimento allo stadio di
complettamento de
ell’attività, sulla
s
base d
di medesim
mi criteri pre
evisti per i lavori in corso su
ordinazione. Inoltrre, qualora il risultatto della prestazione
p
di servizi non possa
a essere
attendib
bilmente stimato, i rica
avi vengono rilevati solo nella misu
ura i cui i ccosti relativi saranno
recuperrabili.
I ricavi includono anche
a
le va
ariazioni dei lavori in co
orso su ordinazione rellativi a com
mmesse di
durata p
pluriennale che
c
sono riconosciute in
n base allo sttato avanzam
mento lavorii rapportato al prezzo
di vendita (come più ampiamen
nte descritto nella nota relativa
r
ai La
avori in corso
o su ordinazione).
Gli interressi attivi sono
s
rilevati in applicazio
one del principio della co
ompetenza ttemporale, sulla
s
base
dell’imp
porto finanziato e del ta
asso di interresse effettivo applicabiile, che rapp
presenta il tasso
t
che
sconta g
gli incassi fu
uturi stimati lungo la vitta attesa delll’attività fina
anziaria per riportarli al valore di
carico c
contabile dell’attività stes
ssa.
Dividendi ricevuti
I divide
abilisce il diritto degli
endi delle soc
cietà non co
onsolidate so
ono rilevati nell’esercizio
n
o in cui si sta
azionistti a riceverne
e il pagamen
nto.
Contribu
uti
I contributi pubblici sono rileva
ati in bilancio
o nel mome
ento in cui vi è la ragion
nevole certezza che il
Gruppo rispetterà tutte
t
le condizioni prev
viste per il ricevimento
r
dei contribu
uti e che i contributi
stessi s
saranno ricev
vuti. I contrributi sono g
generalmentte rilevati a conto econo
omico con un
u criterio
sistema
atico lungo il periodo in cui
c si rilevan o i costi ad essi
e
correlati.
In particolare, i co
ontributi otttenuti a fro
onte di investimenti in attivo fisso
o e costi di sviluppo
capitaliz
aria, nelle voci
zzati vengon
no iscritti ne
el passivo de
ella Situazione Patrimon
niale-Finanzia
v
“Altre
passivittà non corre
enti” o “Alttre passività
à correnti” e vengono imputati a conto econ
nomico in
correlaz
zione alla re
esidua duratta dell’ammo
ortamento dei
d cespiti e delle attiv
vità cui si rifferiscono.
Qualora
a il contributo venga ric
conosciuto iin un esercizio successiivo a quello
o in cui i ce
espiti o le
attività immobilizza
ate sono entrati in amm
mortamento, la quota di
d contributii relativi agli esercizi
precede
enti viene isc
critta a conto
o economico
o tra gli altri proventi.
Il tratta
amento contabile dei benefici deriva
anti da un ev
ventuale finanziamento pubblico otttenuto ad
un tass
so agevolato
o è assimila
ato a quello
o dei contributi pubblic
ci. Tale ben
neficio è detterminato
all’inizio
o del finanziiamento com
me differenzza tra il valo
ore contabile
e iniziale de
el finanziamento (fair
value più i costi dire
ettamente attribuibili alll’ottenimento
o del finanziamento) e q
quanto incas
ssato ed è
rilevato successivam
mente a conto economicco in accordo
o con le rego
ole previste per la rileva
azione dei
contribu
uti pubblici.
Crediti d
d’imposta pe
er attività di ricerca e sv
viluppo
I crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Legge 296/2
2007 e succcessive modificazioni)
sono co
ontabilizzati in bilancio nella misurra in cui si ritiene recu
uperabile e utilizzabile il credito
d’impos
sta. Tali crediti sono inizialmente rrilevati in contropartita della voce “Altre pass
sività non
correntii” o “Altre passività
p
corrrenti” ed im
mputati a co
onto econom
mico, in dipe
endenza della diversa
tipologia
a di costi og
ggetto di age
evolazione, iin relazione alla percenttuale di com pletamento dei lavori
in corso
o su ordinaz
zione cui han
nno concorso
o i costi a frronte dei qu
uali è stato d
determinato il credito
spettante o alla rilevazione a co
onto econom
mico dei costi per attività di ricerca e sviluppo.
Costi
I costi sono conta
abilizzati ne
el rispetto d
del principio
o della com
mpetenza e nella prosp
pettiva di
continuità aziendale
e delle socie
età del Grup
ppo, al netto dell’impos
sta sul valorre aggiunto e di resi,
sconti, abbuoni e premi.
p
Gli ac
ccantonamen
nti sono iscritti in bilancio con le mo
odalità descritte nella
nota rellativa ai Fondi rischi ed oneri.
o
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Gli interessi passiv
vi sono rilevati in appliccazione del principio de
ella compete
enza temporrale, sulla
base de
ell’importo fin
nanziato e del tasso di in
nteresse effe
ettivo applicabile.
Imposte
e
Le impo
oste sul redd
dito sono cos
stituite dalle imposte corrrenti e dalle
e imposte an
nticipate e differite.
Le impo
o e sono determinate
oste correnti sono calcolate sul risul tato imponib
bile stimato dell’esercizio
in base alla normativa tributaria
a vigente ne
ei diversi pae
esi in cui le società
s
del G
Gruppo opera
ano.
Il reddito imponib
bile differisc
ce dal risulltato riporta
ato nel con
nto econom
mico, poiché
é esclude
compon
nenti positivi e negativi che sarann o tassabili o deducibili in altri eserrcizi e esclud
de inoltre
voci che non saranno mai tassabili o de
educibili. La passività per
p
imposte correnti è calcolata
utilizzan
ndo le aliquo
ote vigenti alla data di biilancio.
Le impo
oste anticipa
ate e differitte sono le im
mposte che ci si aspetta
a di recuperrare o di pag
gare sulle
differen
nze tempora
anee fra il valore conttabile delle attività e delle passiv
vità di bila
ancio e il
corrispo
ondente valo
ore fiscale utilizzato
u
nell calcolo dell’imponibile fiscale, con tabilizzate secondo
s
il
metodo della passiv
vità di stato patrimoniale
e. Le passiviità fiscali differite sono g
generalmentte rilevate
per tuttte le differen
nze tempora
anee imponi bili, mentre le attività fiscali
f
differitte sono rilev
vate nella
misura in cui si rite
enga probabile che vi sa
aranno risultati fiscali imponibili in fu
uturo che co
onsentano
l’utilizzo
ucibili. Tali attività e passività non
o delle diffe
erenze temporanee dedu
n sono rilev
vate se le
differen
nze tempora
anee derivan
no da avvia
amento o dall’iscrizione
d
e iniziale (n
non in operrazioni di
aggrega
azioni aziend
dali) di altre
e attività o passività in operazioni che non ha
anno influenza né sul
risultato
o contabile né sul risulttato imponib
bile. Il benefficio fiscale derivante d al riporto a nuovo di
perdite fiscali è rilev
vato quando
o e nella missura in cui sia ritenuta probabile
p
la d
disponibilità di redditi
imponib
bili futuri a fronte de
ei quali talii perdite possano
p
ess
sere utilizza
ate. Vengon
no inoltre
determiinate le impo
oste differite
e o anticipate
e relative alle rettifiche di
d consolidam
mento.
Le passività fiscalli differite sono rileva te sulle differenze temporanee iimponibili relative
r
a
partecip
pazioni in im
mprese controllate, colleg
gate e a con
ntrollo congiu
unto, ad ecccezione dei casi
c
in cui
il Grupp
po sia in grad
do di controllare l’annulllamento di tali differenze
e temporane
ee e sia prob
babile che
queste ultime non si
s annulleran
nno nel preve
edibile futuro.
Il valore
e di carico delle attività fiscali differiite è rivisto ad
a ogni data
a di bilancio e ridotto nella misura
in cui non sia più probabile l’es
sistenza di su
ufficienti red
dditi imponib
bili tali da co
onsentire in tutto o in
parte il recupero di tali attività.
Le impo
oste anticipa
ate e differite sono calco
olate in base
e alle aliquo
ote fiscali ch e si prevede
e saranno
applicab
bili, nei risp
pettivi ordina
amenti dei paesi in cui il Gruppo opera, al m
momento de
el realizzo
dell’attiv
vità o dell’estinzione della passi vità. Le im
mposte correnti e diffe
erite sono imputate
direttam
mente al conto economico, ad ecce
ezione di qu
uelle relative
e a voci rile
evate diretta
amente a
patrimo
onio netto, nel
n qual caso anche le relative imp
poste sono imputate al patrimonio netto. Le
attività e le passivittà fiscali differite sono co
ompensate quando
q
vi è un diritto le
egale a comp
pensare le
imposte
e correnti attive
a
e pas
ssive, quand
do sono relative alla medesima ssocietà e quando
q
si
riferisco
ono ad imposte dovute alla
a medesim
ma autorità fiscale
f
e il Grruppo intend
de liquidare le attività
e le pas
ssività fiscali correnti su
u base netta
a. Il saldo della compen
nsazione, se attivo, è iscritto alla
voce “A
Attività per im
mposte antic
cipate”, se pa
assivo, alla voce
v
“Passiv
vità per impo
oste differite
e”.
Distribu
uzione dei div
videndi
I divide
endi pagabili dal Gruppo
o sono rapprresentati come movimento di patrim
monio netto
o e iscritti
nelle passività corrrenti nell’es
sercizio in cui la distrribuzione è approvata dall’assemb
blea degli
azionistti.
2.8. Ge
estione del rischio
Rischio di credito
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Il Grupp
po presenta una concen
ntrazione di rischio di credito
c
in funzione della
a natura delle attività
svolte e dei mercatti di riferime
ento. Nel co mplesso, i crediti
c
comm
merciali man ifestano un rischio di
concenttrazione nel mercato de
ell’Unione Eu
uropea. I cre
editi comme
erciali sono ccontabilizzatti al netto
della sv
valutazione determinata
d
sulla base d
del rischio di inadempien
nza della co ntroparte, valutato
v
le
informa
azioni disponibili sulla solvibilità del ccliente e con
nsiderando altresì i dati sstorici.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità cui è sogg
getto il Grup
ppo può sorrgere dalle difficoltà
d
ad ottenere ne
ella giusta
tempisttica ed a con
ndizioni econ
nomiche, le risorse finan
nziarie a sup
pporto delle attività ope
erative, di
investim
mento e dei rimborsi leg
gati alle cara
atteristiche di
d scadenza dei debiti. I due princip
pali fattori
che inflluenzano la liquidità de
el Gruppo so
ono da una parte le ris
sorse genera
rate o assorrbite dalle
attività operative e di investimento, dall’alttra le caratteristiche di scadenza de
el debito o di
d liquidità
e degli impieghi fina
anziari.
I flussi di cassa, le necessità di finanziame
ento e la liquidità sono monitorati e gestiti centralmente
nell’ottica di garan
ntire tempes
stivamente un efficace reperimento delle riso
orse finanzia
arie o un
adeguatto investime
ento delle dis
sponibilità liq
quide.
L'attuale contesto generale
g
delll’economia, dei mercati in cui operra il Gruppo
o e di quelli finanziari
richiede
e un’attenta gestione de
el rischio liq
quidità e in tal
t senso pa
articolare atttenzione è posta
p
alle
azioni ttese a gene
erare risorse
e finanziarie
e con la gestione opera
ativa e al cconseguimen
nto di un
sufficien
nte livello di liquidità disponibile per adempiere alle obbligaz
zioni cui il Grruppo è tenu
uto.
Il mana
agement ritiene che i fondi attuallmente disp
ponibili, oltre
e a quelli cche saranno generati
dall’attiv
vità operativ
va e finanzia
aria, consenttiranno al Gruppo di sod
ddisfare i prropri bisogni derivanti
dalla atttività di inv
vestimento, di
d gestione del capitale circolante e di rimborsso dei debitii alla loro
scadenz
za.
Rischio di cambio e rischio di ta
asso di intere
esse
Il Grupp
po è espostto al rischio di tasso di interesse essenzialmen
e
nte con riferrimento alle passività
finanzia
arie a tasso
o variabile attribuibili a
al “Senior Term and Revolving FFacilities Ag
greement”
stipulato con Banca
a IMI ed altri primari isstituti di cred
dito in data 1 aprile 20 15. La varia
azione dei
tassi dii interesse potrebbe avere un im
mpatto postivo o negattivo sul con
nto economico e sul
patrimo
onio netto de
el Gruppo. Tale
T
rischio è mitigato dall’utilizzo
d
di
d strumentii finanziari derivati
d
di
copertura.
Si ritien
ne che il Gruppo non sia attualmente
e soggetto a significativi rischi deriva
anti dalla flu
uttuazione
dei cam
mbi della valute in relaz
zione al fattto che la va
aluta con cu
ui lo stesso opera è in via quasi
esclusiv
va l’Euro. In
n considerazione di ciò il Gruppo no
on ha in essere operazzioni specific
catamente
finalizza
ate alla cope
ertura dell’es
sposizione al la variabilità
à dei flussi di cassa in va
aluta.
Ulteriori informazioni qualitative e quantita
ative sui risc
chi finanziarii a cui il Gru
uppo è soggetto sono
riportate nella Nota 6.
2.9. Us
so di stime
La reda
azione del bilancio
b
e delle
d
relative
e Note Esplicative in applicazione
a
e degli IFRS
S richiede
l’effettu
uazione di sttime e di assunzioni che
e hanno effe
etto sul valo
ore delle attiività e delle passività
iscritte, sull’informa
ativa relativa
a ad attività e passività potenziali alla data di b
bilancio e su
ull’importo
dei ricav
vi e dei costi di periodo.
I risulta
ati effettivi possono diffferire da qu
uelli stimati a causa de
ell’incertezza
a che caratterizza le
ipotesi e le condiz
zioni sulle quali
q
le stim
me sono bas
sate. Le stim
me e le asssunzioni sono riviste
periodic
camente dal Gruppo in base alle m igliori conos
scenze dell’a
attività del G
Gruppo stess
so e degli
altri fatttori ragionevolmente de
esumibili dallle circostanze attuali. Gli
G effetti di ogni variazione sono
riflessi iimmediatam
mente a conto
o economico
o.
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L’attuale situazione
e macroeconomica intern
nazionale, ch
he interessa l’area di bu
usiness in cu
ui opera il
Gruppo,, ha compo
ortato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro
prossimo esercizio od
caratterrizzate da incertezza, pe
er cui non si può esclude
ere il concrettizzarsi, nel p
in quelli successiv
vi, di risulta
ati diversi d
da quanto stimato, ch
he quindi p
potrebbero richiedere
r
rettifich
he, ad oggi chiaramente
c
non stimab ili né preved
dibili, al valo
ore contabile
e delle relative voci di
bilancio
o. Le stime e le assunzioni sono utiilizzate in diverse aree, quali le atttività non co
orrenti, le
attività per imposte
e anticipate, il fondo sva
alutazione crediti, il fondo svalutazio
one magazzin
no, i piani
per ben
nefici ai dipen
ndenti, le pa
assività pote nziali e gli altri fondi risc
chi, oltre che
e per stimare i costi a
finire di commessa ed il relativo
o stato di av
vanzamento.
Di segu
uito sono rie
epilogati i processi
p
crittici di valuta
azione e le assunzioni chiave utilizzate dal
manage
ement nel processo
p
di applicazione
a
e dei principi contabili IFRS e che p
possono ave
ere effetti
significa
ativi sui valo
ori rilevati nel
n bilancio consolidato o per le qu
uali esiste ill rischio che
e possano
emergere rettifiche di valore siignificative a
al valore con
ntabile delle attività e p
passività nell’esercizio
success
sivo a quello di riferimento del bilanccio.
Valore rrecuperabile delle attività non corren
nti
Le attiv
vità non corrrenti includ
dono gli Imm
mobili, impianti e macc
chinari, l’Av
vviamento, le Attività
immate
eriali a vita definita
d
e le Partecipazi oni. Il Grup
ppo rivede periodicamen
nte il valore contabile
delle atttività non correnti dettenute ed u
utilizzate e delle eventtuali attività
à che devon
no essere
dismess
se, quando fatti
f
e circosttanze richied
dono tale rev
visione. Per l’Avviamentto tale analis
si è svolta
almeno una volta l’anno e ogni qualvo
olta fatti e circostanze lo richied
dano. L’ana
alisi della
recuperrabilità (imp
pairment tes
st) del valorre contabile delle attività non corrrenti è gene
eralmente
svolta u
utilizzando le
e stime dei flussi
f
di casssa attesi dall’utilizzo o da
alla vendita del bene ed
d adeguati
ai tassi di attualizza
azione per il calcolo dell valore attu
uale. Quando
o il valore co
ontabile di un’attività
u
non corrrente ha subito una perdita
p
dure
evole di valo
ore, il Grup
ppo rileva u
una svalutaz
zione pari
all’ecced
denza tra il valore contabile del b
bene ed il su
uo valore re
ecuperabile attraverso l’uso o la
vendita dello stess
so, determin
nata con rifferimento aii flussi di cassa insiti nei più rece
enti piani
plurienn
nali predispo
osti dal Gruppo.
Le stime e le assun
nzioni utilizza
ate nell’amb
bito di tale analisi
a
rifletto
ono lo stato delle conos
scenze del
Gruppo circa gli sviluppi del bus
siness in cuii opera e ten
ngono conto di prevision
ni ritenute ra
agionevoli
sui futu
uri sviluppi dei
d mercati e del settore
e aerospazia
ale che rimangono sogg ette ad un fisiologico
f
grado d
di incertezza anche in co
onsiderazion e del perdurrare dell’attu
uale crisi eco
onomico-fina
anziaria e
dei suo
oi effetti sulla situazione macroeco
onomica inte
ernazionale. Nonostante
e le attuali stime del
Gruppo non eviden
nzino situazioni di perd
dita di valorre delle attività non co
orrenti oltre a quelle
rilevate nel presen
nte bilancio, eventuali d
diversi sviluppi in tale contesto ecconomico o eventuali
diverse performanc
ce del Grupp
po potrebbe
ero portare a valori dive
ersi dalle stiime originarrie e, ove
necessa
ario, a rettifiche nel valore contabile di alcune atttività non co
orrenti.
Recuperrabilità attività per impo
oste anticipatte
Al 31 diicembre 201
15, il bilancio
o consolidato
o comprende attività pe
er imposte a
anticipate, co
onnesse a
compon
nenti di redd
dito a deduc
cibilità fiscal e differita, per
p
un impo
orto il cui re
ecupero negli esercizi
futuri è ritenuto probabile
p
da
al managem
ment. Nella valutazione della recup
perabilità de
elle citate
e gli impon
attività sono stati presi in co
onsiderazione
nibili fiscali futuri deterrminati sulla
a base di
risultati coerenti co
on quelli utilizzati ai fini dell’impairm
ment test e descritti
d
nel p
precedente paragrafo
relativo al valore re
ecuperabile delle
d
attività non correntti.
Fondo s
svalutazione crediti
Il fondo
o svalutazion
ne crediti riflette la stima
a delle perdite connesse al portafogllio crediti de
el Gruppo.
Sono s
stati effettua
ati accantonamenti a fronte di perdite
p
atte
ese su cred
diti, stimati in base
all’esperienza passa
ata con riferrimento a crrediti con an
naloga rischiosità creditizzia, a imporrti insoluti
correntii e storici, storni e inc
cassi, nonch
hé all’attento
o monitoraggio della qu
ualità del portafoglio
p
crediti e delle condizioni correntti e previste dell’econom
mia e dei mercati di riferiimento.
Fondo s
svalutazione magazzino
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Il fondo
o svalutazion
ne magazzin
no riflette la stima del management
m
t circa le pe
erdite di valo
ore attese
da partte del Grupp
po determinate in funziione dell’esp
perienza pas
ssata e dell’’andamento storico e
atteso d
dei mercati di riferimen
nto, per eve
entuali fenom
meni di obsolescenza o lento rigiro
o legati a
ragioni tecniche o commerciali.
c
Piani pe
er benefici aii dipendenti
I fondi per benefiici ai dipendenti, i cossti e gli on
neri finanzia
ari netti son
no valutati con una
metodologia attuariale che rich
hiede l’uso d
di stime ed assunzioni per la deterrminazione del
d valore
netto dell’obbligazio
asato su stiime effettua
one. Tale prrocesso è ba
ate periodica
amente da consulenti
c
attuaria
ali che utilizz
zano una com
mbinazione d
di fattori sta
atistico-attua
ariali, tra cuii dati statistici relativi
ad eserrcizi passati e prevision
ni dei costi ffuturi. Sono
o inoltre con
nsiderati com
mponenti di stima gli
indici dii mortalità e di recesso,, le ipotesi rrelative all’ev
voluzione futura dei tasssi di sconto,, dei tassi
di cresc
cita delle rettribuzioni, dei tassi infla
azionistici, nonché
n
le an
nalisi dell’an
ndamento te
endenziale
dei costti dell’assiste
enza sanitaria.
La variiazione di ognuno
o
di questi para
ametri potre
ebbe compo
ortare deglii effetti sullle future
contribu
uzioni ai fondi. A segu
uito dell’ado
ozione del principio
p
IAS 19 rivisto
o con riferimento al
riconosc
cimento deg
gli utili e perdite attuaria
ali generati dalla
d
valutaz
zione delle p
passività e atttività per
beneficii ai dipende
enti, gli effe
etti derivan ti dall’aggio
ornamento delle
d
stime dei parame
etri sopra
indicati sono ricon
nosciuti nellla Situazion
ne Patrimoniale-Finanziaria attrav
verso l’iscriz
zione nel
Patrimo
onio Netto de
el Gruppo di una specificca riserva e presentati nel conto eco
onomico com
mplessivo.
Fondi pe
er rischi e on
neri e Passiv
vità potenzia
ali
Il Grupp
po accerta una passività a fronte di ccontenziosi e cause in co
orso quando
o ritiene prob
babile che
si verificherà un es
sborso finanziario e qua
ando l’ammo
ontare delle perdite che
e ne deriveranno può
mente stimato
o. Nel caso in cui un esborso finanz
ziario diventii possibile ma
m non ne
essere rragionevolm
sia dete
erminabile l’a
ammontare, tale fatto è riportato ne
elle note di bilancio.
b
Il Grupp
po è soggettto a cause legali e fisca
ali riguardan
nti varie tipo
ologie di pro
oblematiche che sono
soggette a un div
verso grado di incertezzza in relaz
zione alla lo
oro complesssità, giurisdizione e
differen
nti leggi applicabili. Nel normale
n
corsso del busine
ess, il Gruppo monitora llo stato delle
e cause in
corso e si consulta
a con i prop
pri consulentti legali ed esperti in materia
m
legalle e fiscale; è quindi
possibile che il valo
ore dei fond
di per proced
dimenti lega
ali e contenz
ziosi del Gru
uppo possa variare a
seguito di futuri sviluppi nei pro
ocedimenti in
n corso.
Inoltre, l’attività de
el Gruppo si
s rivolge a settori e mercati
m
ove talune prob
blematiche di natura
commerrciale posso
ono essere risolte solttanto dopo un significa
ativo lasso di tempo rendendo
necessa
aria la stima
a da parte del manage
ement dei risultati
r
di tali controve
ersie o conttestazioni,
mediantte il monitorraggio delle condizioni co
ontrattuali e delle evoluz
zioni delle si ngole fattisp
pecie.
Valutazione dei lavo
ori in corso su
s ordinazion
ne
Il Grup
ppo opera con schemi contrattuali particolarm
mente compllessi, taluni dei quali rilevati
r
in
bilancio
o attraverso il metodo de
ella percentu
uale di comp
pletamento. In tali casi i margini ric
conosciuti
a conto
o economico
o sono funzione sia delll’avanzamento della co
ommessa sia
a dei margiini che si
ritiene v
verranno rile
evati sull’inte
era opera al suo complettamento: pe
ertanto, la co
orretta rileva
azione dei
lavori in
n corso e dei margini relativi ad ope
ere non anco
ora concluse presuppone
e la corretta stima da
parte de
el managem
ment dei costi a finire, de
elle variazion
ni contrattuali, nonché d ei ritardi, de
egli extracosti e delle penali che potrebbero compriimere il marrgine atteso. Per meglio
o supportare
e le stime
del man
nagement, il Gruppo si è dotato di schemi di gestione
g
e di
d analisi deii rischi di co
ommessa,
finalizza
ati a identific
care, monito
orare e quan
ntificare i risc
chi relativi allo
a svolgime
ento di tali contratti. I
valori is
scritti in bila
ancio rappre
esentano la miglior stim
ma alla data
a operata d al managem
ment, con
l’ausilio di detti supporti procedurali.
Altro
Oltre alle voci elenc
cate in prece
edenza, l’uso
o di stime ha
a riguardato la valutazio ne di talune attività e
passivittà finanziarie
e, degli strum
menti finanz iari derivati,, dei piani pe
er compensi attribuibili a un certo
numero
o di manage
er e del pro
ocesso di va
alutazione del fair value
e delle attiv
vità acquisitte e delle
passivittà assunte co
on operazion
ni di aggrega
azioni aziend
dali.
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2.10. N
Nuovi princiipi contabilli
PRINCI
IPI CONTA
ABILI, EME
ENDAMENTII ED INTE
ERPRETAZIO
ONI IFRS APPLICATI
I DAL 1
GENNA
AIO 2015
I segue
enti principi contabili, em
mendamenti e interpretazioni IFRS sono stati a
applicati perr la prima
volta da
al Gruppo a partire dal 1°
1 gennaio 2 015:


in data 20 maggio
m
2013
3 è stata pu bblicata l’intterpretazione IFRIC 21 – Levies, che
e fornisce
chiarimenti sul momen
nto di rileva
azione di una passività collegata a tributi (div
versi dalle
imposte sul reddito) imposti da un ente govern
nativo. Il prin
ncipio affron ta sia le pas
ssività per
tributi che rientrano ne
el campo di applicazione
e dello IAS 37
3 - Accanto
onamenti, passività e
attività pote
erti. L’interp
enziali, sia quelle
q
per i ttributi il cui timing
t
e imp
porto sono ce
pretazione
si applica re
etrospettivam
mente per g
gli esercizi ch
he decorrono
o al più tard
di dal 17 giugno 2014
o data succ
cessiva. L’ad
dozione di ta
ale nuova in
nterpretazion
ne non ha ccomportato effetti sul
bilancio con
nsolidato del Gruppo;



in data 12 dicembre 2013 lo IASB
B ha pubblic
cato il docum
mento “Annu
ual Improve
ements to
IFRSs: 201
11-2013 Cyc
cle” che reccepisce le modifiche
m
ad
d alcuni priincipi nell’am
mbito del
processo an
nnuale di miglioramento
o degli stess
si (tra cui: IFRS
I
3 Busiiness Combiinations –
Scope exce
eption for joiint venturess, IFRS 13 Fair
F
Value Measurement
M
t – Scope off portfolio
exception, IAS
I
40 Inve
estment Prop
perties – Intterrelationsh
hip between IFRS 3 and
d IAS 40).
Le modifiche si applican
no a partire dagli esercizi che hanno
o inizio dal 1
1° gennaio 2015
2
o da
data succes
ssiva. L’ado
ozione di talli emendamenti non ha
a comportatto effetti su
ul bilancio
consolidato del Gruppo..

PRINCI
IPI CONTA
ABILI, EMEN
NDAMENTI ED INTER
RPRETAZION
NI IFRS e IFRIC OMO
OLOGATI
DALL’U
UNIONE EU
UROPEA, NON
N
ANCO
ORA OBBLI
IGATORIAM
MENTE APP
PLICABILI E NON
ADOTT
TATI IN VIA
A ANTICIPA
ATA DAL GR
RUPPO AL 31
3 DICEMBR
RE 2015
Il Grupp
po non ha ap
pplicato i seg
guenti Princiipi, nuovi ed emendati, emessi,
e
ma n
non ancora in vigore:


Emendamen
nto allo IAS
S 19 “Define d Benefit Pllans: Employ
yee Contribu
utions” (pub
bblicato in
data 21 nov
vembre 2013
3): relativo a
alla iscrizion
ne in bilancio
o delle contriibuzioni effettuate dai
dipendenti o da terze parti
p
ai pian
ni a benefici definiti. La modifica si applica al più
p tardi a
partire dagli esercizi che hanno inizzio dal 1° feb
bbraio 2015 o da data su
uccessiva;



Emendamen
nto all’IFRS 11 Joint Arrrangements – “Accounting for acquiisitions of in
nterests in
joint opera
ations” (pub
bblicato in data 6 maggio 2014): relativo a
alla contabilizzazione
dell’acquisiz
zione di interessenze in una joint op
peration la cu
ui attività co stituisca un business.
Le modifich
he si applica
ano a partire
e dal 1° gen
nnaio 2016 ma è conse
entita un’applicazione
anticipata;



Emendamen
nti allo IAS 16 Property,, plant and Equipment
E
e allo IAS 38
8 Intangibles
s Assets –
“Clarification of accepta
able methodss of deprecia
ation and am
mortisation” (pubblicati in data 12
maggio 201
14): secondo
o cui un critterio di amm
mortamento basato
b
sui rricavi è considerato di
norma inap
ppropriato, in quanto, i ricavi ge
enerati da un’attività cche include l’utilizzo
dell’attività oggetto dii ammortam
mento generalmente rifflettono fatttori diversi dal solo
consumo de
ei benefici economici
e
d ell’attività stessa, requiisito che vie
ene, invece, richiesto
gennaio 2016 ma è
per l’ammo
ortamento. Le modifich
he si applicano a partiire dal 1° g
consentita un’applicazio
u
one anticipatta;



Emendamen
nto allo IAS
S 1 – “Disclo
osure Initiatiive” (pubblic
cato in data 18 dicembrre 2014):
l’obiettivo delle
d
modific
che è di forn
nire chiarime
enti in merito ad elemen
nti di inform
mativa che
possono es
ssere percep
piti come im
mpedimenti ad
a una chia
ara ed intell egibile reda
azione dei
bilanci. Le modifiche si applican
no a partire
e dal 1° gennaio
g
201
16 ma è consentita
c
un’applicaziione anticipa
ata.

Gli amm
ministratori non si atte
endono un e
effetto significativo sul bilancio con
nsolidato de
el Gruppo
dall’ado
ozione di que
este modifich
he.
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Infine, nell’ambito del
d processo
o annuale di miglioramento dei princ
cipi, in data 12 dicembrre 2013 lo
IASB ha
a pubblicato i documenti “Annual Im
mprovements
s to IFRSs: 2010-2012
2
C
Cycle” (tra cui
c IFRS 2
Share B
Based Payme
ents – Definiition of vestiing condition
n, IFRS 3 Bu
usiness Comb
bination – Accounting
for conttingent cons
sideration, IFRS 8 Opera
rating segme
ents – Aggre
egation of o
operating segments e
Reconciiliation of total of the re
eportable seg
gments’ asse
ets to the en
ntity’s assets
ts, IFRS 13 Fair
F
Value
Measure
ement – Sh
hort-term re
eceivables a
and payable
es) e in data 25 sette
embre 2014
4 “Annual
Improve
ements to IF
FRSs: 2012--2014 Cycle”” (tra cui: IF
FRS 5 – Non-current Asssets Held forr Sale and
Disconti
tinued Opera
ations, IFRS 7 – Financia
al Instrumen
nts: Disclosurre e IAS 19 – Employee Benefits)
che inttegrano parrzialmente i principi p
preesistenti. Le modifiche si app
plicano al più tardi
rispettiv
vamente a partire
p
dagli esercizi che hanno inizio
o dal 1° febb
braio 2015 o da data suc
ccessiva e
a partire
e dagli eserc
cizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data
d
successiiva.
Gli amm
ministratori non si attendono un e
effetto signifficativo nel bilancio con
nsolidato de
el Gruppo
dall’ado
ozione di que
este modifich
he.
PRINCI
IPI CONTA
ABILI, EM
MENDAMENT
TI
OMOLO
OGATI DALL
L’UNIONE EUROPEA
E

ED

IN
NTERPRETA
AZIONI

IFR
RS

NON

ANCORA

Alla datta di riferime
ento del pre
esente bilanccio gli organi competentti dell’Unione
e Europea non hanno
ancora concluso il processo di omologazio
one necessa
ario per l’adozione deglii emendame
enti e dei
principi sotto descriitti.


Principio IFR
FRS 15 – Rev
venue from C
Contracts with Custome
ers (pubblica
ato in data 28
2 maggio
2014) che è destinato a sostituire
e i principi IAS
I
18 – Re
evenue e IA
AS 11 – Con
nstruction
Contracts, nonché
n
le interpretazion
ni IFRIC 13 – Customer Loyalty Prog
grammes, IF
FRIC 15 –
Agreements
s for the Construction of Real Esttate, IFRIC 18 – Transsfers of Ass
sets from
Customers e SIC 31 – Revenuess-Barter Tran
nsactions In
nvolving Adv
vertising Se
ervices. Il
abilisce un nuovo
n
modelllo di riconos
scimento dei ricavi, che si applicherrà a tutti i
principio sta
contratti stipulati con i clienti ad ecccezione di quelli che rien
ntrano nell’a
ambito di applicazione
di altri princ
cipi IAS/IFRS
S come i lea
asing, i contrratti d’assicurazione e gl i strumenti finanziari.
f
I passaggi fondamental
f
i per la conttabilizzazione
e dei ricavi secondo
s
il nu
uovo modello sono:
o
o
o
o
o

l’identificazione del co
ontratto con
n il cliente;
l’identificazione delle performancce obligations del contrattto;
la determ
minazione del prezzo;
l’allocazio
one del prezz
zo alle perfo
ormance obligations del contratto;
c
i criteri di iscrizione del
d ricavo qu
uando l’entità
à soddisfa ciascuna perfo
formance obligation.

Il principio si applica a partire d
dal 1° gennaio 2018, ma
m è conse
entita un’applicazione
S 15 possa avere un
anticipata. Gli Amminis
stratori si atttendono che
e l’applicazio
one dell’IFRS
impatto sug
gli importi iscritti a tittolo di ricav
vi e sulla re
elativa inforrmativa ripo
ortata nel
bilancio con
nsolidato de
el Gruppo. T
Tuttavia, non è possibile fornire un
na stima ragionevole
degli effetti finché il Grruppo non a
avrà completato un’analisi dettaglia
ata dei contrratti con i
clienti.


Versione finale dell’IF
FRS 9 – Sttrumenti fin
nanziari (pu
ubblicato il 24 luglio 2014). Il
documento accoglie i risultati delle fasi relative
e a Classificazione e valu
utazione, Impairment,
e Hedge acc
counting, de
el progetto d ello IASB vo
olto alla sostituzione delllo IAS 39:
o introduce
e dei nuovi criteri per l a classificaz
zione e valutazione dellle attività e passività
finanziarie;
o Con riferimento al modello
m
di im
mpairment, il nuovo prin
ncipio richied
de che la sttima delle
perdite su
u crediti ven
nga effettuatta sulla base
e del modello
o delle expeccted losses (e
( non sul
modello delle
d
incurred losses util izzato dallo IAS 39) utiliizzando inforrmazioni sup
pportabili,
disponibili senza on
neri o sforzzi irragione
evoli che in
ncludano da
ati storici, attuali e
prospettic
ci;
o introduce
e un nuovo
o modello di hedge accounting (incremento
o delle tipologie di
transazio
oni eleggibili per l’he
edge accou
unting, cam
mbiamento della modalità di
contabiliz
zzazione dei contratti fo
orward e delle opzioni quando inclussi in una relazione di
est di efficac
hedge accounting, modifiche al te
cia).
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Il nuovo principio, che sostituisce lle precedentti versioni dell’IFRS 9, d
deve essere applicato
dai bilanci che inizian
no il 1° gen
nnaio 2018 o successivamente. G
Gli Amminis
stratori si
attendono che
c
l’applicaz
zione dell’IFR
RS 9 possa avere
a
un impatto sugli im
mporti e l’informativa
riportata ne
el bilancio consolidato d
del Gruppo. Tuttavia, non è possib
bile fornire una
u
stima
ragionevole degli effettii finché il Gr uppo non ab
bbia complettato un’anali si dettagliata.


In data 13 gennaio
g
201
16 lo IASB ha
a pubblicato
o il principio IFRS
I
16 – Le
eases che è destinato
a sostituire
e il principio
o IAS 17 – Leases, non
nché le interpretazioni IIFRIC 4 Determining
whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operatting Leases—
—Incentives e SIC-27
nce of Transsactions Inv
volving the Legal
L
Form of a Lease. Il nuovo
Evaluating the Substan
principio forrnisce una nuova definizzione di lease
e ed introduce un criteri o basato sull controllo
(right of us
se) di un be
ene per dis tinguere i contratti
c
di leasing dai contratti pe
er servizi,
individuando quali disc
criminanti: l ’identificazio
one del bene, il diritto di sostituzione dello
stesso, il diritto ad ottenere sostan zialmente tu
utti i benefici economici rivenienti da
all’uso del
bene e il dirritto di dirige
ere l’uso del bene sottos
stante il conttratto.
Il principio stabilisce un
u modello unico di ric
conoscimento e valutazzione dei co
ontratti di
leasing per il locatario (lessee) ch
he prevede l’iscrizione del
d bene og
ggetto di lea
ase anche
operativo ne
ell’attivo con
n controparttita un debito
o finanziario, fornendo i noltre la pos
ssibilità di
non riconos
scere come leasing i co
ontratti che hanno ad oggetto i “llow-value as
ssets” e i
leasing con una durata del contrattto pari o inferiore ai 12
2 mesi. Al ccontrario, lo Standard
non compre
ende modifiche significattive per i locatori.
Il principio si applica a partire d
dal 1° genn
naio 2019 ma
m è conse
entita un’applicazione
anticipata, solo per le Società che
e hanno app
plicato in via
a anticipata l’IFRS 15 - Revenue
from Contra
acts with Customers. Glii Amministra
atori si atten
ndono che l’a
applicazione dell’IFRS
16 possa av
vere un impa
atto significa
ativo sulla co
ontabilizzazio
one dei conttratti di leasing e sulla
relativa info
ormativa ripo
ortata nel b ilancio conso
olidato del Gruppo.
G
Tutttavia, non è possibile
fornire una stima ragio
onevole degl i effetti finc
ché il Gruppo
o non avrà completato un’analisi
dettagliata dei
d relativi contratti.
c



Documento “Investmen
nt Entities: Applying th
he Consolida
ation Excepttion (Amend
dments to
IFRS 10, IFRS
I
12 and IAS 28)”” (pubblicato
o in data 18
1 dicembre
e 2014), co
ontenente
modifiche relative a tematiche
t
e
emerse a seguito
s
dell’’applicazione
e della consolidation
exception concesse
c
alle entità d’’investimentto. Le modiifiche introd
dotte dal do
ocumento
devono essere applicate a partire d
dagli eserciz
zi che avrann
no inizio il 1
1° gennaio 2016
2
o da
data succes
ssiva, ne è comunque
c
cconcessa l’ad
dozione anticipata. Gli a
amministrato
ori non si
attendono un
u effetto sig
gnificativo ne
el bilancio co
onsolidato del Gruppo da
all’adozione di queste
modifiche, non
n
soddisfa
ando la socie
età la definiz
zione di socie
età di invest imento.
In data 11 settembre 2014
2
lo IAS
SB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28
Sales or Co
ontribution of
o Assets bettween an In
nvestor and its Associate
te or Joint Venture.
V
Il
documento è stato pubblicato al fin
ne di risolverre l’attuale conflitto
c
tra lo IAS 28 e l’IFRS 10
relativo alla
a valutazione
e dell’utile o della perditta risultante dalla cessio
one o conferrimento di
un non-mon
netary assett ad una join
nt venture o collegata in cambio di u
una quota ne
el capitale
di quest’ultima. Al mom
mento lo IASB
B ha sospeso
o l’applicazio
one di questo
o emendamento.
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3. COM
MPOSIZION
NE, COMMENTO E V
VARIAZION
NI DELLE PRINCIPAL
LI VOCI E ALTRE
INFORMAZIONI
ATTIVI
ITA’ NON CORRENTI
C
3.1. IM
MMOBILIZZA
AZIONI MA
ATERIALI
I valori delle immob
bilizzazioni materiali
m
son
no esposti in
n bilancio al netto dei fon
ndi di ammo
ortamento
e di sva
alutazione, come risulta dal prospettto seguente (importi in migliaia
m
di Eu
uro):
Al 31
1/12/2015
Valori
V
lordi

Terreni

F
Fondi
ammo
ortamento

A
Al 31/12/2014
Valori netti
b
a bilancio

Valori
lordi

Fondi
mmortamento
am

Valori netti
a bilancio

7.565

-

7.565

7.565

-

7.565

Fabbricati

32.201

(12.804)

19.397

31.526

(11.679)

19.847

Impianti e macchinario

62.312

(43.759)

18.553

56.348

(40.680)

15.668

16.235

(13.623)

2.612

15.237

(12.982)

2.255

6.647

(4.946)

1.701

6.212

(4.432)

1.780

396

-

396

525

-

525

12
25.356

((75.132)

50.224

117.413

(69.773)

47.640

Attrezzatu
ure industriali e
commerciali
Altri beni
Immobiliz
zzazioni in corso
o e acconti

Totale

La voce
e immobilizzazioni in corrso ed accon
nti si riferisc
ce, al 31 dic
cembre 2015
5, agli inves
stimenti in
corso dii completam
mento per 396 migliaia dii Euro, relatiivi principalm
mente ad im pianti e mac
cchinari.
Le variazioni dell’e
esercizio ne
ei valori lorrdi delle im
mmobilizzazio
oni materialli sono illus
strate nel
prospettto che segue
e (importi in
n migliaia di Euro):

Valori lord
di

Terreni

Al
31/12/20
014

enti
Increme

Diminuzioni per
dismissioni

Riclassiifiche ed
altre vaariazioni

Al
31//12/2015

7
7.565

-

-

-

7.565

Fabbricatti

3 1.526

682
6

(7)

-

32.201

Impianti e macchinario

6.348
56

5.9
964

-

-

62.312

-

-

-

-

-

1 5.237

711
7

(66)

353

16.235

6
6.212

500
5

(100)

35

6.647

525

279
2

(20)

(388)

396

117
7.413

8.1
136

(193)
(

-

125.356

Impianti e macchinario in
i leasing
Attrezzatture industriali e commerciali
Altri beni
Immobiliizzazioni in cors
so e acconti
Totale

Gli incre
ementi dell’e
eserciizo includono comp
plessivamentte 1.955 mig
gliaia di Euro
o di costi cap
pitalizzati
per attiv
vità realizzate intername
ente
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Nel corrso dell’eserrcizio 2015, le variazio ni intervenu
ute nei fond
di ammortam
mento sono
o state le
seguentti (importi in
n migliaia di Euro):
Al
4
31/12/2014

F
Fondo ammorta
amento

Terreni

menti
Ammortam

uzioni per
Diminu
dism
missioni

Ricllassifiche
eed altre
vaariazioni

Al
1/12/2015
31

-

-

Fabbricatti

11.6
679

1.131

(6)

-

12.804

Impianti e macchinario

40.6
680

3.079

-

-

43.759

-

-

-

-

-

12.9
982

714

(73)

-

13.623

4.4
432

613

(99)

-

4.946

5.537
5

(178)

-

75.132

Impianti e macchinario in
i leasing
Attrezzatture industriali e commerciali
Altri beni
so e acconti
Immobiliizzazioni in cors

-

Totale

-

69.7 73

Gli amm
mortamenti stanziati nell'esercizio ssono stati ca
alcolati in re
elazione alla vita utile sttimata ed
alla obs
solescenza ec
conomico-te
ecnica subita
a dai cespiti.
3.2. IN
NVESTIMENTI IMMOBI
ILIARI
I valori degli investtimenti immobiliari sono
o esposti in bilancio al netto
n
dei fon
ndi di ammortamento,
come risulta dal pro
ospetto segu
uente (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12/201
15
Valori
lordi

Al 31
1/12/2014

Fondi
ento
ammortame

Valori netti
a bilanc
cio

Valori
V
lordi

Fondi
amm
mortamento

Valori
V
netti
a bilancio
1.832

Terreni

1.832

-

1.832
1

1.832

-

Immobilii e fabbricati

1.639

(7
778)

861

1.488

(731)

757

3.471

(7
778)

2.693

3.320

(731)

2.589

T
Totale

Gli investimenti imm
mobiliari si riferiscono
r
ad
d alcuni terrreni, immobili e fabbricatti nel comprrensorio di
Colleferrro (Roma) di proprietà della co
ontrollata SE.CO.SV.IM
S
. S.r.l., di seguito “S
Secosvim”
(svolgen
nte attività di
d gestione immobiliare
i
nei confrontti di società del Gruppo e anche di terzi) dati
in locazione a terzi.
Le varia
azioni dell’e
esercizio, ris
spettivamentte nei valorri lordi e ne
ei fondi di a
ammortamento, sono
illustratte nei prospe
etti che segu
uono (importti in migliaia di Euro):

Valori lordi

Al
31/12/2014

IIncrementi

Terreni

1.832

Immobilii e fabbricati

1.489

150

3.321

150

Totale
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Al
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12/2015

1.832
1.639
-

-

3.471
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Nel corrso dell’eserrcizio 2015, le variazio ni intervenu
ute nei fond
di ammortam
mento sono
o state le
seguentti (importi in
n migliaia di Euro):

Fondo a
ammortamento

Al
014
31/12/20

Terreni

ortamenti
Ammo

Utilizzi

Al
A
31/12//2015

Riclassifiche

-

Immobilii e fabbricati
Totale

-

731

47

731

47

778
-

--

778

I ricavi generati dag
gli affitti attivi di tali inve
estimenti im
mmobiliari am
mmontano a 732 migliaia
a di Euro.
3.3. AV
VVIAMENTO
O
L’avviam
mento risulta
a iscritto in bilancio al 3
31 dicembre 2015 per un
n importo pa
ari a 221.000 migliaia
di Euro (invariato rispetto
r
al 31 dicembre 2014), relativo alla quo
ota allocata,, nel 2007, al
a Settore
Spazio.
Come indicato nella Nota 2.7.. Principi co
ontabili e criteri di valu
utazione, l’av
vviamento non
n
viene
ammorttizzato ma eventualmen
nte svalutatto per perdite durevoli di valore. Il Gruppo verifica
v
la
recuperrabilità dell’a
avviamento almeno ann
nualmente, o più frequentemente qualora si verifichino
v
specificii eventi e circostanze che possa
ano far presumere una
a riduzione durevole di
d valore,
attraverrso apposite
e valutazioni (impairmen
nt test) su ciascuna un
nità generattrice di cass
sa (CGU Cash Ge
enerating Un
nit). La CGU identificata
a dal Gruppo
o per il monitoraggio del l’avviamento
o coincide
con il liv
vello di aggrregazione de
elle attività a
ai sensi dell’IIFRS 8 - Setttori operativ
vi rappresentato per il
Gruppo dall’unico business Spaz
zio.
L’avviam
mento alloca
ato alla CGU
U Spazio è sstato sottop
posto a impa
airment testt con riferim
mento alla
data di bilancio e l’e
esito di ques
sto non ha fa
atto emerge
ere la necess
sità di apporttare una sva
alutazione
ai valori contabili de
ell’avviamento iscritto in
n bilancio al 31 dicembre
e 2015.
La recuperabilità de
ei valori iscritti viene v
verificata con
nfrontando il capitale in
nvestito nettto (valore
contabille) della CG
GU con il relativo valore
e recuperabile. Il valore
e recuperab
bile dell’avvia
amento è
dato da
alla determinazione del valore in uso, inteso come il va
alore attuale
e dei flussi di cassa
operativ
vi che deriivano dalle previsioni incluse ne
ei piani pluriennali app
provati dal Gruppo,
come di sseguito specificato, pe
opportu
unamente estrapolati,
e
er tenere i n considera
azione le
caratterristiche del ciclo
c
di vita del businesss del Grupp
po, e di un valore
v
termi nale (termin
nal value)
normalizzato, impie
egato per es
sprimere una
a stima sinte
etica dei risu
ultati futuri o
oltre l’arco temporale
t
esplicita
amente considerato. Ta
ali flussi di cassa sono poi attualizzati utilizza
ando tassi di sconto
rappres
sentativi delle correnti valutazioni
v
d i mercato de
el costo del denaro e ch
he tengono conto dei
rischi sp
pecifici dell’a
attività del Gruppo
G
e dellla CGU considerata.
Al 31 dicembre 2015, i flussi di
d cassa del la CGU Spazio sono sta
ati stimati in
n base alle previsioni
desumib
bili dall’ultim
mo Business
s Plan pred isposto dal Managemen
nt della Soccietà e declinato nel
triennio
o 2016-2018
8. Per la de
eterminazion
ne del termiinal value sono stati no
ormalizzati i flussi di
cassa previsti per l’’ultimo anno di proiezion
ne (2018) co
on il metodo della perpettuity, ipotizz
zando una
crescita
a del 2% dei flussi di cas
ssa attesi a p
partire dal 20
019.
Il tasso
o medio di sconto
s
(costto medio po
onderato del capitale) utilizzato
u
perr l’attualizza
azione dei
flussi di cassa è stato, al netto delle impostte, pari al 8,16% (8,79 % nel preced
dente esercizio).
E’ oppo
ortuno precis
sare che le stime
s
ed i d
dati di piano cui sono ap
pplicati i parrametri prim
ma indicati
sono de
eterminati da
al management sulla basse dell’esperrienza passa
ata e delle atttese circa gli
g sviluppi
dei merrcati in cui il
i Gruppo op
pera. A tal ffine si segnala che l’atttuale situazi one macroe
economica
internaz
zionale e i po
ossibili rifles
ssi economicco-finanziari, in particolare sui livelli di spesa des
stinati dai
governi nazionali e istituzioni sovranazio
onali alle po
olitiche di accesso
a
allo
o spazio, potrebbero
presenttare scenari di incertezza
a nel conseg
guimento de
egli obiettivi e livelli di a
attività considerati nel
piano, s
senza peralttro determinare il sorge re di situazioni di impaiirment dell’a
avviamento iscritto in
bilancio
o. Tuttavia la
a stima del valore recup
perabile dell’avviamento
o richiede disscrezionalità
à e uso di
stime da parte del managemen
m
nt e, pur con siderando ch
he i cicli di produzione
p
e commercializzazione
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dei prodotti sono caratterizzat
c
ti da archi ttemporali dii durata significativa ch
he consentono quindi
recuperri su eventua
e che si verrifichi una
ali slittamen
nti degli obie
ettivi di pian
no, non si può escludere
perdita di valore de
ell’avviamento in period
di futuri a ca
ausa di camb
biamenti di scenario ad oggi non
prevedibili. Le circo
ostanze e gli eventi che potrebbero causare un’’ulteriore ve rifica dell’esistenza di
perdite di valore sono oggetto di
d costante m
monitoraggio
o da parte de
el managem
ment del Grup
ppo.
In considerazione di
d quanto ind
dicato, il Gru
uppo ha effe
ettuato un’an
nalisi di senssitivity simullando una
variazio
one ritenuta rappresenta
ativa dei para
ametri signifficativi dell’im
mpairment ttest.
In particolare:
per quanto concerne il tasso di cre scita del terrminal value è stata ipottizzata una variazione
v
in diminuzio
one di 25 basis point; altternativame
ente
per quanto concerne ill tasso di atttualizzazion
ne dei flussi di cassa è stata ipotiz
zzata una
variazione in aumento di
d 50 basis p
point.
Sulla ba
ase delle suddette sensitivities, il v
valore recupe
erabile della
a CGU Spaziio risulta superiore al
valore c
contabile iscritto in bilancio.
Anche o
ove si consid
derasse una medesima variazione negativa
n
con
ngiunta dei suddetti parrametri, il
valore recuperabile
e della CGU Spazio risu
ulta comunq
que superiorre al valore
e contabile iscritto in
bilancio
o.

3.4. AT
TTIVITA’ IM
MMATERIAL
LI A VITA D
DEFINITA
La comp
posizione de
elle singole voci
v
è indicatta nel prospe
etto seguentte (importi in
n migliaia di Euro):

Al 31/12/201
15
Valori lorrdi

Al 31/12/2014

Fondi
ammorta-mento

Valori netti
a bilancio

(36.525))

34.664

71.189

28.189

23.656

Valori
lordi

Fondi
ammortamento

Costi di s
sviluppo - in am
mmortamento
Costi di s
sviluppo - in corrso di
completa
amento

71.1
189

Totale co
osti di sviluppo
Attività p
per accreditame
ento presso la
clientela per partecipazione a programm
mi
Concessioni, licenze, ma
archi e diritti sim
mili
Diritti di brevetti industrriali
Altre
so e acconti
Immobiliizzazioni in cors

99.3
378

(36.525))

62.853

94.845

(29.578)

65.267

257
61.2

(36.754))

24.503

61.257

(32.671)

28.586

4.9
912

(4.326))

1.5
588
1
125

(869))
-

586
719
125

4.352
1.335
106

(3.564)
(848)
-

788
487
106

167.2
260

(78.474)
)

88.786

161.895

(66.661)

95.234

Totale
e

28.1
189

(29.578)

Valori
V
netti
a bilancio
41.611
23.656

I costi d
di sviluppo sono
s
prevale
entemente r iferiti ai costi di progetttazione e spe
erimentazion
ne relativi
al progrramma del la
anciatore VE
EGA.
L'ammo
ortamento di tali costi viene
v
effettu ato in quote
e costanti in relazione a
alla vita utile
e, stimata
inizialmente sulla base della durata dei programmi cui sono riferiti a pa
artire dall’av
vvio della
one commerrciale di ogni singolo pro
produzio
ogramma.
Con rifferimento ai costi di sviluppo
s
in corso di completamen
c
nto, che no
on sono soggetti ad
ammorttamento in quanto riferriti a progra
ammi per i quali non è ancora avv
viata la prod
duzione e
commerrcializzazione, la relativa
a iscrivibilità tra le immo
obilizzazioni immateriali a vita definita (previa
verifica di assenza di condizio
oni di impaiirment) è supportata
s
dalle
d
previsi oni di redditività dei
program
mmi di riferim
mento.
Le attiv
vità per accre
editamento presso la cli entela per partecipazion
p
ne a program
mmi sono re
elative alla
identific
cazione di ta
ali intangibili effettuata iin sede di alllocazione de
el costo dell’’Acquisizione
e, valutati
al fair v
value sulla base
b
del valo
ore attuale d
dei benefici futuri attesi da tali attiv
vità e ammo
ortizzati in
un perio
odo di 15 an
nni sulla base
e della vita u
utile media dei
d programm
mi cui sono rrelativi.
L’ammo
ortamento dii tali attività si esaurirà n
nel 2021.
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Nella vo
oce relativa a concession
ni, licenze, m
marchi e diritti simili son
no essenziallmente comp
presi costi
per acquisizione di licenze per uso
u software
e.
Le varia
azioni dell’es
sercizio nei valori
v
lordi so
ono illustrate
e nel prospe
etto che segu
ue (importi in migliaia
di Euro)):
Valori lordi

Al
31//12/2014

Diminuzioni p
per
dismissionii

Incrementi

Al
A
31/12
2/2015

Costi di s
sviluppo - in am
mmortamento

71.189

-

-

71.189

Costi di s
sviluppo – in corso di completamento

23.656

4.533

-

28.189

Totale co
osti di sviluppo

94.845

4.533

-

99.378

Attività p
per accreditame
ento presso la clientela
per parte
ecipazione a pro
ogrammi

61.257

-

-

61.257

Concessioni, licenze, ma
archi e diritti sim
mili

4.352

560

-

4.912

Altre
Immobiliizzazioni in cors
so e acconti

1.335
106

255
19

(2)

1.588
125

161.895

5.367

(2)

167.260

Totale

Si segn
nalano in particolare gli incrementti intervenu
uti nell’eserc
cizio con rifferimento ai costi di
sviluppo
o, relativi ai costi di prog
gettazione e sperimenta
azione per la
a realizzazion
ne dei motori “Z40” e
“P120” nell’ambito dei
d programmi dei lancia
atori VEGA e Ariane 6.
Gli incre
ementi dell’e
eserciizo includono comp
plessivamentte 4.603 mig
gliaia di Euro
o di costi cap
pitalizzati
per attiv
vità realizzate intername
ente, suddiv
vise tra costi di sviluppo (4.533 migliiaia di Euro)) e altre
(70 mig
gliaia di Euro
o).
vestimenti n
nella voce Concessionii, licenze, marchi e diritti simi li fanno riferimento
Gli inv
principa
almente a sp
pese relative alla infrastrruttura inform
matica del Gruppo.
G
Le varia
azioni dell’es
sercizio nei fondi ammo
ortamento sono
s
state le
e seguenti ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Fondi amm
mortamento
Costi di s
sviluppo - in am
mmortamento
Costi di s
sviluppo – in corso di completamento
Totale co
osti di sviluppo
Costi perr partecipazione
e a programmi di
d
collabora
azione internazio
onale
Attività p
per accreditame
ento presso la clientela
per parte
ecipazione a pro
ogrammi
Concessioni, licenze, ma
archi e diritti sim
mili
Diritti di brevetti industrriali
Altre
so e acconti
Immobiliizzazioni in cors
Tottale
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Al
31//12/2014

Diminuzioni p
per
dismissionii

Ammortamenti

Al
31/12
2/2015

29.578

6.947

-

-

-

-

29.578

6.947

-

36.525

-

-

-

-

32.671

4.084

-

36.755

3.564

762

-

4.326

(2)
(2)

868
78.474

848
66.661

22
11.815

36.525
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3.5. PA
ARTECIPAZI
IONI
Al 31 dicembre 201
15 la voce partecipazion
ni, pari a 5.1
161 migliaia di Euro, pre
esenta una variazione
v
in dimin
nuzione pari a 2.870 migliaia di Eurro rispetto al valore al 31 dicembre 2014. La co
onsistenza
e il detttaglio delle singole parttecipazioni c on i rispettivi valori di carico
c
sono esposti nel prospetto
che segue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31/12/2015
Quotta
Totale
di Grup
ppo
Imprese controllate
- Servizi Colleferro - Società Cons
sortile per Aziioni

52,00%

Al 31/12
2/2014
Quota
Totale
di Gruppo

63
3

Totale controllate non
n
consolid
date

52,00%

63

63
3

63

Imprese a controllo co
ongiunto
- Europropulsion S.A
A.

50,00%

2.566
6

T
Totale
a conttrollo congiu
unto

50,00%

2.566
6

2.643
2.643

Imprese collegate
- Term
mica Colleferro
o S.p.A.

40,00%

2.007
7

- Cons
sorzi diversi

40,00%

4.806

5

5

Totale
T
colleg
gate

2.012
2

4.811

520
0

514

Totale altre imprrese

520
0

514

Tottale

5.161
1

8.031

Altre imp
prese
- Altre società

Le varia
azioni interv
venute nell’’esercizio 20
015 sono esposte nella
a sottostantte tabella (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Va
alori al
31/1
12/2014

Imprese controllate

crementi
Inc

Valori al

Altre
vaariazioni

Dec
crementi

31/12/2015

63

-

-

-

63

Imprese a controllo co
ongiunto

2.643

1.893

(1.970)

-

2.566

Imprese collegate

4.811

-

(2.799)

-

2.012

514

6

-

-

520

8.031

1.899

(4.769)
(

-

5.161

Altre imp
prese
ale
Tota

Le parttecipazioni nelle
n
società
à collegate e a controllo congiunto
o Europropu
ulsion S.A. e Termica
Colleferrro S.p.A. sono
s
valutatte al patrim
monio netto. Gli increm
menti di 1.8
899 migliaia
a di Euro
rappres
sentano prev
valentemente l’utile di p
pertinenza conseguito
c
da Europropu
ulsion S.A. per 1.893
migliaia
a di Euro. Il
I decremento di 4.769
9 migliaia di
d Euro è dovuto all’eff
ffetto congiu
unto delle
seguentti valutazioni:
adeguamen

nto della parrtecipazione in Europrop
pulsion S.A. rappresenta
ato dall’erog
gazione di
un dividend
do pari a 1.970 migliaia d
di Euro;

adeguamen
nto al patrim
monio netto di pertinen
nza della Te
ermica Colle
eferro S.p.A., che ha
determinato
o un onere per
p 2.799 miigliaia di Eurro.
Le parte
ecipazioni nelle altre so
ocietà colleg ate (essenz
zialmente consorzi) sono
o valutate al
a costo di
acquisiz
zione o di so
ottoscrizione, ritenendo lle stesse non rilevanti ai fini della ra
appresentaz
zione della
situazio
one consolida
ata del Grup
ppo o perché
é non ancora
a operative. Peraltro la v
valutazione secondo il
metodo del patrimo
onio netto no
on comporte
erebbe un effetto significativo rispettto alla valutazione al
costo.
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Non su
ussistono re
estrizioni significative alla capacittà delle co
ollegate di trasferire fondi
f
alla
partecip
pante, a titollo di pagame
ento di divid endi, rimborrsi di finanziamenti o an ticipazioni.
Le parte
ecipazioni in
n altre impre
ese sono val utate al costto. La voce incrementi p
per 5 migliaia di Euro
si riferisce all’acquisto di una quota di m
minoranza ne
ella società consortile D
Distretto Aerrospaziale
della Sa
ardegna.
3.6. AT
TTIVITA’ FI
INANZIARIE NON COR
RRENTI
e pari a 6.40
00 migliaia di
d Euro (6.20
00 migliaia di
d Euro al 31
1 dicembre 2
2014) è cos
stituita dal
La voce
finanzia
amento soci concesso alla collegata Termica Colleferro S.p.A., fruttifero
o di interessi, erogato
per il s
supporto durrevole dell’o
operatività d
della societa collegata. L’incremento
o netto dell’esercizio,
pari a 2
200 migliaia di Euro, è ge
enerato da n
nuove erogazioni del fina
anziamento.
3.7. AT
TTIVITA’ PE
ER IMPOSTE ANTICIPA
ATE
Le attiv
vità per impo
oste anticipa
ate iscritte in
n bilancio am
mmontano a 56.793 mig
gliaia di Euro
o (54.238
migliaia
a di Euro al
a 31 dicem
mbre 2014) e sono relative alle società
s
inclu
use nel perrimetro di
consolid
damento nelle quali il saldo netto
o fra impostte anticipate
e e imposte
e differite è positivo
(princip
palmente Av
vio S.p.A. e Secosvim S.r.l.), nonc
ché agli effe
etti fiscali rrelativi a rettifiche di
consolid
damento.
I saldi d
delle attività per imposte
e anticipate n
nette (iscrittte tra le attiv
vità non corrrenti) e pass
sività per
imposte
e differite (is
scritte tra le passività no
on correnti) sono
s
i segue
enti (importi in migliaia di
d Euro):

Attività
à per imposte anticipate nette
Passività per impostte differite
Saldo netto

Al
31/1
12/2015

Al
31//12/2014

Variazione
V
dell’esercizio

56.793
-

54.490
(252)

2.302
252

56.793

54.238

2.554

Il valorre esposto in bilancio rappresentta il saldo netto delle
e imposte a
anticipate e differite
determiinate sia sulle scritture di consolid
damento, sia
a sulle differrenze tempo
oranee tra i valori di
attività e passività assunti
a
ai fin
ni della reda
azione del bilancio conso
olidato e i risspettivi valorri rilevanti
ai fini fiscali, sia sullle perdite fis
scali riportab
bili a nuovo.
La fiscalità differita è stata inoltre determin
nata applicando le aliquo
ote fiscali ch
he si prevede saranno
applicab
bili quando le differenze temporanee
e si annullerranno, o i be
enefici conne
essi alle perd
dite fiscali
saranno
o utilizzabili.
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L’analisi delle diffe
erenze temp
poranee (de ducibili e im
mponibili) e delle perdiite fiscali ch
he hanno
determiinato l’iscriziione di attività per imposste anticipatte e passività
à per impostte differite è riportata
nella tabella che seg
gue (importii in migliaia di Euro):
Variaz
zioni
31/12/2
2014
a conto
econo
omico

Varia
azioni a
co
onto
31/
/12/2015
econ
nomico
comp
plessivo

Imposte anticipate lorde su diffferenze
temporanee
Differen
nze tempora
anee derivanti da
operaziioni societariie passate
Ammortamenti fiscali avviamenti ra
amo d'azienda
a
"Aviation
n"
Oneri fin
nanziari eccedenti il 30% de
ell'EBITDA
Differen
nze tempora
anee derivanti da
operaziioni societariie correnti
Manuten
nzioni e altri costi con deducibilità fiscale
differita
Fondo pe
er oneri perso
onale dipendente, exdipenden
nti e assimilatti
Altre diffferenze tempo
oranee deducibili
Totale iimposte anticipate lorde

97
7.035

(23.547)

73.488

53
3.661

(7.382)

46.278

2.650
2

(1.170)

1.480

2.789
2

96

5.561
5

24

161
1.695

(31.979)

(23.212)

616

(22.595)

(9.239)

2.035
2

(7.205)

(8.197)

1.662

(6.535)

(967)
(

(431)

(1.398)

(1.673)

845

(828)

(43.288)

4.727
4

-

(38.560)

118
8.408

(27.252)

(380)

90.776

247

27
7.990

28.237

332

-

332

(64.749)

2.197
2

(62.552)

54
4.238

2.935
2

(380)

2.505
5.585

(380)

129.336

Imposte differite pa
assive su diffferenze
temporanee
Differen
nze tempora
anee derivanti da
operaziioni societariie passate
Ammortamenti fiscali avviamenti ra
amo d'azienda
a
"Space"
Ammortamento attivittà immateriali
(accredittamento c/o clientela)
c
Capitaliz
zzazione R&D in sede di Firs
st Time
Adoption
n
Ammortamenti fiscali controllate e
disinquin
namento fisca
ale
Differen
nze tempora
anee derivanti da
operaziioni societariie correnti
Altre diffferenze tempo
oranee tassab
bili
Totale iimposte diffe
erite lorde
Saldo n
netto Imposte anticipate (differite)
Imposte anticipate su perdite fiiscali
Imposte anticipate su rettifiche
e di
consolid
damento
Imposte anticipate non rilevate
e
n
rilevate
e
Imposte anticipate (differite) nette

(380)

56.793

Le impo
oste anticip
pate sulle differenze te mporanee e sulle perd
dite fiscali ssono state iscritte in
bilancio
o nella misurra in cui si è ritenuto pro
obabile il lorro recupero futuro, sulla
a base delle previsioni
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di impo
onibili fiscali previsti perr il periodo 2016-2018 oggetto del Piano Indu
ustriale apprrovato dal
Consigliio di Amministrazione di Avio S.p.A . in data odierna, nonch
hé sulla base
e di una pro
oiezione di
tali prev
visioni su di un orizzontte temporale
e successivo ritenuto rap
ppresentativ
vo del ciclo di
d vita del
busines
ss.
Tale orizzonte tem
mporale riten
nuto rappressentativo de
el ciclo di vita del busin
iness è stato stimato
anche ttenendo conto delle risu
ultanze della riunione de
ei Ministri de
ei Paesi Mem
mbri dell’ESA
A tenutasi
nel mes
se di dicemb
bre 2014, a valle della quale sono stati sottoscritti in ago
osto 2015 ac
ccordi con
l’ESA re
elativi sia allo sviluppo del
d nuovo la
anciatore Ariane 6 sia all’evoluzione
e del lanciattore VEGA
nella co
onfigurazione VEGA C, accordi che
e prevedono lo sviluppo
o e la realizzzazione di un nuovo
propulso
nato “P120”.
ore denomin
3.8. AL
LTRE ATTIV
VITA’ NON CORRENTI
C
Il dettag
glio della voce è il segue
ente (importti in migliaia di Euro):

31/12/20
015

Crediti ve
erso Ministero Sviluppo
S
Econom
mico per
erogazioni ai sensi delle Legge 808/85
Altri cred
diti non correnti
Depositi cauzionali
Totale

Variazione
dell'esercizio

31/12/2014

8.373

11.1
112

(2.739)

15

9

6

245

2
276

(31)

8.633

11.39
97

(2.764)

La voce
e crediti vers
so Ministero Sviluppo Eco
onomico perr erogazioni ai sensi dellla Legge 808
8/85, pari
a 8.373
3 migliaia di Euro, si rife
erisce al valo
ore attualizz
zato della parte non corrrente (corris
spondente
a un valore nominale pari a 9.0
018 migliaia di Euro) dellle concessio
oni disposte al 31 dicembre 2015,
success
sivamente all’approvazio
one da partte del Comitato tra i Ministri perr la Program
mmazione
Econom
mica della de
eliberazione del 22 ma rzo 2006 n. 28 recante
e direttive p
per gli interrventi nel
settore aerospaziale, dal Ministero dello S
Sviluppo Eco
onomico a frronte di prog
getti qualific
cati come
funziona
ali alla sicurrezza nazionale o alla re
ealizzazione di un progettto di comun
ne interesse europeo,
la cui errogazione ris
sulta differita
a lungo un a
arco tempora
ale di dieci anni.
Tali cre
editi sono is
scritti in billancio al va
alore risultante dall’app
plicazione de
el metodo del costo
ammorttizzato, calco
olato utilizza
ando il tasso di interesse
e effettivo e vengono inccrementati per
p effetto
dell’amm
mortamento
o cumulato della
d
differen
nza tra il valore iniziale e quello deii flussi di inc
casso con
controp
partita la voc
ce “Proventi finanziari”. I crediti sono inizialmente rilevati in contropartita della
voce “A
Altre passività
à non corren
nti” (Nota 3. 29).
Il valore
e attualizzatto della quota da eroga rsi entro cin
nque anni è di 9.983 m igliaia di Eu
uro (di cui
3.011 m
migliaia di Euro
E
è classificato tra le
e “Altre attività correntti” in quanto
o l’incasso è previsto
entro 12
2 mesi), que
ella oltre i cin
nque anni è di 1.401 migliaia di Euro
o.
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ATTIVI
ITA’ CORRE
ENTI
3.9. RIMANENZE
Il valore
e totale delle
e scorte al 31
3 dicembre 2015 è parii a 109.146 migliaia di E
Euro, la com
mposizione
della vo
oce è illustrata nel prospetto seguen te (importi in migliaia dii Euro):

Al
A 31/12/2015
Valore
lordo
Materie p
prime,
sussidiarrie e di
consumo
o

Al 31/1
12/2014

Fondi
svalutazi one

Valore
netto

Valore
V
lordo

Fondi
e
svalutazione

Valore
netto

38.051

(1.4
453)

36.598

24.637
7

(1.497))

23.140

Prodotti in corso
di lavorazione

6.304

(4
424)

5.880

3.393
3

(424))

2.969

Prodotti ffiniti

8.254

(4)

8.250

8.254
4

(4))

8.250

57.878

42.357
7

-

42.357

(1.88
81)

109.146

78.641
1

(1.925)
)

76.716

Acconti

58.418
111.027

I prodottti finiti inclu
udono terren
ni di propriettà della società controlla
ata Secosvim
m per un importo pari
a 8.243
3 migliaia di Euro, invarriato rispetto
o all’esercizio precedentte, destinati ad essere ceduti
c
nel
corso de
el normale svolgimento
s
delle attività
à aziendali di
d tale contro
ollata.
La voce
e acconti include le somm
me versate in anticipo ai
a fornitori su
ulla base de
elle condizion
ni stabilite
nei relativi contrattii di acquisto.
3.10. L
LAVORI IN CORSO
C
SU ORDINAZIO
ONE
I lavori in corso ven
ngono iscritti nell’attivo d
della Situazione Patrimo
oniale-Finanzziaria se, sullla base di
un’analiisi condotta per singolo
o contratto, il valore lordo dei lavo
ori in corso risulta supe
eriore agli
acconti incassati da
ai clienti e ve
engono invecce iscritti nel passivo nell caso contra
ario.
dei lavori in corso su ord
degli acconti incassati
L’ammo
ontare complessivo del valore
v
lordo d
dinazione e d
dei clien
nti è così ana
alizzabile (im
mporti in mig
gliaia di Euro
o):

Al 31/ 12/2015

Lavori in
n corso su ord
dinazione
Anticipi per lavori in corso
c
su
ordinaziione
Totale ne
etto

64.562

Al 31/12
2/2014

41.849

Variaz
zione
dell'ese
ercizio
22.713

(172.878)

(86.876)

(86.002)

(108.316)

(45.027)
(

(63.291)

La tabella che segue riepiloga la situazione
e dei lavori in
n corso su ordinazione rrelativi ai con
ntratti per
i quali il valore lordo risulta sup
periore agli a
acconti e quindi iscritti per
p il valore netto nell’atttivo della
Situazio
one Patrimon
niale-Finanziaria Consoli data (importti in migliaia
a di Euro):
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Al 31/12/201
15

Lavori in
n corso su ord
dinazione (lord
di)
Acconti da committen
nti
Lavori in corso su ordinazione
o
(n
netti)

Al 31/12/2014

Varia
azione
dell'es
sercizio

1.079
9.382

880.265

199.117

(1.014.820)

(838.416)

(176.404)

4.562
64

41.849

22.713

La tabella seguente
e riepiloga la situazione d
dei lavori in corso su ord
dinazione rellativi ai contratti per i
quali il v
valore lordo risulta inferriore agli accconti e quind
di iscritti, com
me anticipi n
netti, nel pas
ssivo
della Sittuazione Pattrimoniale-Fiinanziaria Co
onsolidata (importi in migliaia di Eurro):
Al 31/12/201
15

Lavori in
n corso (lordi))
Acconti e anticipi da committenti
c
Anticip
pi per lavori in
i corso su
ordinaz
zione

Al 31/12/2014

Varia
azione
dell'es
sercizio

458
8.024

459.263

(1.239)

(630.902)

(546.139)

(84.763)

(172.878)

(86.876)

(86.002)

Inoltre, al 31 dice
embre 2015
5 risultano stanziati fo
ondi a cope
ertura delle perdite atttese sulle
commes
sse con marrgini negativi, per un im porto pari a 718 migliaia di Euro (7
718 migliaia di Euro al
vo della Sittuazione Pattrimoniale-FFinanziaria nella
31 dice
embre 2014), classificatti nel passiv
n
voce
“Fondi p
per rischi ed oneri”.
3.11. C
CREDITI CO
OMMERCIAL
LI
ali al 31 dicembre 201
15 sono parri complessivamente 8. 344 migliaia
a di Euro
I creditti commercia
(6.927 migliaia di Euro
E
al 31 dicembre
d
20
014) e sono ripartiti com
me di seguitto esposto (importi in
migliaia
a di Euro):

Crediti v
verso terzi
Crediti v
verso società controllate es
scluse
dall'area
a di consolidamento
Crediti v
verso società collegate e a controllo
congiun
nto
otale
To

Al 31/12/2015

Al 31/12/
/2014

Va
ariazione dell''esercizio

7.442

5.007
5

2.435

78

252

(174)

824
8.344

1.668
1
6.927
6

(844)
1.417

Si ritien
ne che il valo
ore nominale
e dei crediti a
approssimi il loro fair value.
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Crediti verso terzi
La voce
e in oggetto è così compo
osta (importti in migliaia di Euro):

All 31/12/2015

Al 31/12/2014

V
Variazione dell'esercizio

Valore lo
ordo

7.195

4.747

2.448

meno: fo
ondo svalutazion
ne

(483)

(500)

17

Totale crrediti commercia
ali esigibili entro
o
l’esercizio successivo

6.712

4.247

2.465

730

760

(30)

7.442

5.007

2.435

Crediti co
ommerciali esigibili oltre l’eserc
cizio
successiv
vo
To
otale

Non sus
ssistono cred
diti di durata
a residua sup
periore a cinque anni.
Crediti verso società collega
ate, a contro
ollo congiu
unto e contr
rollate non consolidatte
La composizione de
ella voce pe
er società è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):

All 31/12/2015

Europrop
pulsion S.A.
Servizi C
Colleferro S.c.p.A
A.
Consorzio Servizi Acqua Potabile
Termica Colleferro S.p.A
A.
To
otale

Al 31/12/2014

Variazione dell'esercizio

605

467

138

78

252

(174)

173

343

(170)

46

858

(812)

902

1.920

(1.018)

I creditii sono tutti esigibili
e
entro
o l’esercizio successivo e consideratii interamentte recuperab
bili.
3.12. A
ATTIVITA’ FINANZIAR
F
RIE CORREN
NTI
Il dettag
glio delle poste compone
enti tale vocce è il seguen
nte (importi in migliaia d
di Euro):
Al 31/12/2015

Al
A 31/12/2014

141

Variiazione
dell'e
esercizio

Crediti finanziari correntti verso collegatte

130

q
sottoposta
aa
Crediti finanziari correntti verso terzi - quota
vincoli
Totale

(11)

-

21.313

(21.313)

130

21.454

(21.324)

I creditti finanziari verso socie
età collegate
e sono relativi alla quota a breve
e termine dei
d
crediti
finanzia
ari vantati nei
n confrontii della socie
età collegata
a Termica Colleferro
C
S..p.A., rappresentativi
a collegata.
degli intteressi matu
urati nell’esercizio a vale
ere sul finanz
ziamento in essere con la
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La voce
e alla data del 31 dice
embre 2014
4 includeva il residuo valore vinco
olato con riiferimento
all’escro
ow account iscritto a se
eguito degli accordi inttercorsi nell’’ambito del contratto Settlement
S
Agreem
ment ad Rele
ease firmato
o in data 30
0 dicembre 2014
2
con GE Italia Hold
ding S.p.A., correlato
all’opera
azione di conferimento e successiva
a cessione de
ella partecip
pazione in GE
E Avio S.r.l. avvenuta
nel cors
so dell’eserc
cizio 2013. Tale
T
accordo
o aveva com
mpletato la definizione dei claims, sancendo
l’ulteriore liberazion
ne del conto vincolato pe
er un ammo
ontare pari a 20.313 mig
gliaia di Euro
o a favore
di Avio S.p.A. riclas
ssificato tra le disponibiilità liquide nel mese di gennaio 20
015. Contesttualmente
l’importto residuale pari a comp
plessivi 1.00
00 migliaia di
d Euro sono
o stati corris posti alla co
ontroparte
quale riconoscimentto netto per la chiusura definitiva de
ei claims occ
corsi.
3.13. D
DISPONIBIL
LITA’ LIQUIDE E MEZZ
ZI EQUIVAL
LENTI
Le dispo
onibilità finanziarie includono (imporrti in migliaia
a di Euro):

Depositi bancari e posta
ali
Denaro e valori in cassa
a
Tottale

Varia
azione
dell'es
sercizio

Al 31/12/2014

A
Al 31/12/2015

70.37
77

165.232

(94.855)

1

-

1

70.37
78

165.232

(94.854)

La varia
azione dell’e
esercizio è riiferibile prin cipalmente alla risultanza dei flussii di cassa re
elativi alle
seguentti operazioni:

- pagaamento dei dividendi
d
(220.000 miglliaia di Euro
o) deliberati dall’assemb
blea della Ca
apogruppo

-

-

in da
ata 11 magg
gio 2015, a favore deglii azionisti di Avio S.p.A.. Tale versam
mento agli azionisti
a
è
avve
enuto per un ammontare pari al v
valore nomin
nale del dividendo delib
berato, al netto delle
relattive ritenute d’acconto versate all’era
ario;
accre
edito per sv
vincolo del suddetto esscrow account iscritto a seguito de
egli accordi intercorsi
nell’a
ambito del contratto
c
Se
ettlement Ag
greement ad
d Release firrmato in datta 30 dicem
mbre 2014
con G
GE Italia Holding S.p.A. A seguito d i tale accord
do è occorsa la liberazion
ne del conto
o vincolato
per un ammonttare pari a 20.313
2
miglliaia di Euro
o a favore di
d Avio S.p.A
A. riclassificato tra le
dispo
onibilità liqu
uide nel me
ese di genn
naio 2015. Contestualm
mente l’impo
orto residua
ale pari a
o stati corrisposti alla controparte
complessivi 1.00
00 migliaia di Euro sono
c
quale ricono
oscimento
netto
o per la chiu
usura definitiva dei claim
ms occorsi;
accre
edito per co
omplessivi 100.000 mig liaia di Euro
o per effetto
o del perfeziionamento del
d Senior
Term
m and Revolv
ving Facilitie
es Agreemen
nt sottoscritto
o dalla Capo
ogruppo in da
ata 1 aprile 2015.

ATTIVITA’ PER
P
IMPOST
TE CORREN
NTI
3.14. A
Tale voce ammonta
a al 31 dicem
mbre 2015 a 43.270 migliaia di Euro (29.970 m
migliaia di Euro
E
al 31
dicembrre 2014) ed è costituita dalle seguen
nti compone
enti (importi in migliaia d
di Euro):

Al 31/12//2015

Crediti pe
er IVA

Al 31/12/2014
4

Variazione
dell''esercizio

37.983

16.4
490

21.493

4.493

11.9
987

(7.494)

Credito d
d’imposta su cos
sti per attività di
d ricerca e
sviluppo

550

1.2
260

(710)

Crediti pe
er IVA comunita
aria

244

2
233

11

43.270
4

29.9
970

13.300

Crediti ve
erso Erario

Totale
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La voce
e crediti perr IVA si rife
erisce per 37
7.983 miglia
aia di Euro al credito g
generato dai flussi di
fatturaz
zione correla
ati alle attivittà del grupp
po, caratteriz
zzati dalla sig
gnificativa p
presenza di operazioni
o
attive n
non soggette
e ad imposta
a ed all'insu
ufficienza del plafond dis
sponibile perr l’effettuaziione degli
acquistii senza app
plicazione de
ell’imposta ssulla base della
d
norma
ativa vigente
e per gli esportatori
abituali.
La voce
e crediti vers
so l’Erario riguarda princcipalmente il saldo resid
duo del cred
dito dell’impo
osta IRAP
(3.016 migliaia di Euro) a fro
onte di verssamenti in acconto sup
periori al de
ebito consun
ntivato al
termine
e del precedente eserciz
zio 2014 e d
di pagamenti effettuati a titolo di ri scossione provvisoria
per con
ntenziosi in corso con l'Agenzia
l
de
elle Entrate (553 miglia
aia di Euro) . Il saldo diminuisce
d
sensibilmente rispe
etto al 31 dicembre
d
20
014 a seguiito del rimb
borso delle somme anticipate in
pendenz
za di giudizio (6.888 miigliaia di Eurro) con riferrimento ai co
ontenziosi co
ollegati all’operazione
di Leverraged Buy Out
O (LBO) oggetto di defiinizione tran
nsattiva nell'a
aprile 2015.
Il creditto d’imposta
a in relazione
e a costi sosstenuti per attività
a
di ric
cerca e svilu
uppo, introdotto dalla
Legge 2
296/2007 (Finanziaria 20
007) e succe
essivamente
e modificato dal D.L. 185
5/2008 convertito con
Legge 2
2/2009, è iscritto in bila
ancio in appllicazione delle norme vigenti e in m
misura corris
spondente
alla ragionevole pos
ssibilità di utilizzo del m
medesimo in compensazione delle im
mposte deriv
vanti dagli
imponib
bili attesi pe
er gli esercizi futuri. Il decremento
o della voce
e è relativo all’utilizzo avvenuto
nell’ann
no della parte
e di credito portata in co
ompensazion
ne con altre imposte dov
vute.
3.15. A
ALTRE ATTIVITA’ CORR
RENTI
La comp
posizione de
ella voce è illustrata nel p
prospetto ch
he segue (im
mporti in mig liaia di Euro):

Variazione
dell'esercizio

Al
A 31/12/2015

Al 31/12/2
2014

Crediti ve
erso Istituti Previdenziali

55

30

25

Altri cred
diti verso collega
ate

38

28

10

705

690

15

Crediti ve
erso Ministero Sviluppo
S
Econom
mico per erogazzioni ai
sensi delle Legge 808/85

3.011

5
5.739

(2.728)

are
Crediti pe
er contributi pubblici da incassa

2.610

2
2.610

-

Crediti ve
erso debitori div
versi

3.148

2
2.635

513

Fondo sv
valutazione cred
diti verso debitori diversi

(150)

((150)

-

281

572

(291)

9.698

12..154

(2.456)

Crediti ve
erso dipendenti

Ratei e risconti attivi
Totale

La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
delle Legge 808/85 si
riferisce
e al valore attualizzato (corrisponde nte a un valore nominale pari a 3.0
051 migliaia di Euro al
31 dicembre 2015) delle concessioni da ero
ogarsi da pa
arte del Ministero dello S
Sviluppo Eco
onomico a
fronte d
di progetti qualificati come funzion
nali alla sicurezza nazionale o alla
a realizzazio
one di un
progetto
o di comune interesse europeo, ssuccessivi alll’approvazio
one da parte
e del Comittato tra i
Ministri per la Prog
grammazione
e Economica
a della delib
berazione de
el 22 marzo
o 2006 n. 28
8 recante
direttive
e per gli inte
erventi nel se
ettore aeros paziale, il cu
ui incasso è previsto ent ro 12 mesi.
Per com
mpletezza de
elle erogazio
oni ai sensi d
della Legge 808/85, si segnala
s
che il valore attualizzato
delle qu
uote il cui in
ncasso è pre
evisto oltre 1
12 mesi, pari a 8.373 migliaia
m
di E
Euro, sono classificate
nella vo
oce “Altre atttività non co
orrenti” (Nota
a 3.8).
I crediti verso debiitori diversi includono u n importo pari
p
a 1.204 migliaia di Euro nei co
onfronti di
Fiat Parrtecipazioni S.p.A. relativo alla quo
ota contrattu
ualmente pre
evista degli interventi di
d bonifica
ambienttali eseguiti sui siti di prroprietà della
a controllata
a SE.CO.SV.IIM. S.r.l., re
ecuperabile attraverso
a
il riadde
ebito da partte di Avio S.p.A., a titolo
o di risarcime
ento.
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PATRIM
MONIO NET
TTO
3.16. C
CAPITALE SOCIALE
S
Il capittale sociale della Capogruppo è p
pari a 40.00
00 migliaia di Euro al 31 dicemb
bre 2015,
interam
mente sottosc
critto e versa
ato alla cost ituzione della Capogrupp
po in data 1 1 dicembre 2006.
Al 31 d
dicembre 2015, il capita
ale sociale d
della Capogruppo risulta costituito d
da n. 400.00
00.000 di
azioni o
ordinarie di valore
v
nomin
nale di 0,10 Euro cadauna e risulta invariato risspetto al 31 dicembre
2014.
Gli obie
ettivi identifiicati dal Gru
uppo nella g
gestione del capitale sono la creaziione di valore per gli
azionistti, la salvagu
uardia della continuità
c
azziendale e il supporto allo sviluppo d
del Gruppo.
Per cap
pitale si intende sia il valore apporttato dagli az
zionisti, rappresentato d
dal capitale sociale e
dalla ris
serva sovrap
pprezzo azioni, sia il valo
ore generato
o dal Gruppo
o in termini di risultati conseguiti
c
dalla ge
estione, rapp
presentato dagli
d
utili a nuovo e altre riserve, ad
a esclusione
e degli utili e perdite
iscritti a patrimonio
o netto (riserve da conve
ersione, rise
erve attuaria
ali e da cash
h flow hedge
e) e quote
di patrim
monio di com
mpetenza di terzi.
3.17. R
RISERVA SO
OVRAPPREZ
ZZO AZION I
La riserrva sovrapprezzo azioni al 31 dice
embre 2015 è pari a 73.576
7
migliiaia di Euro e risulta
invariatta rispetto al 31 dicembrre 2014.
3.18. A
ALTRE RISE
ERVE
La voce
e altre riserve
e è compostta come segu
ue (importi in
i migliaia di Euro):

Al 31/1
12/2015
Riserva d
di cash flow hed
dge sui tassi
Riserva u
utili / perdite atttuariali
Totale

Varriazione
dell'esercizio

Al 31/12/201
14

(367)

-

(2.952)

( 2.526)

(367)
(426)

(3.319)

2.526)
(2

(793)

La voce
e altre riserv
ve, negativa per 3.319 m
migliaia di Euro al 31 dicembre 201
15, accoglie per 2.952
migliaia
a di Euro gli utili e le perrdite attuaria
ali derivanti dall’applicaz
zione del prin
ncipio IAS 19
9 rivisto e
per 367
7 migliaia di
d Euro l’effe
etto della v
valutazione mark-to-ma
m
rket al 31 dicembre 2015 degli
interestt rate swaps
s (IRS) stipu
ulati in data 30 giugno 2015 a copertura della volatilità de
ei tassi di
interess
se sul finanziamento Sen
nior Term an
nd Revolving
g Facilities Ag
greement.
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3.19. RACCORDO
O
CONSO
OLIDATO

DEL

PA
ATRIMONIO
O

NETTO

DELLA

CAPOGRUP
C
PPO

CON

QUELLO

Il colleg
gamento tra
a il patrimo
onio netto a
al 31 dicem
mbre 2015 e il risultato
o dell’esercizio 2015
risultanti dal bilanc
cio di eserciz
zio della Ca pogruppo e i corrispond
denti valori risultanti da
al bilancio
consolid
dato è illustrrato nel prospetto che se
egue (importti in migliaia di Euro):

Patrimonio
netto al
31/12/2015

o di esercizio di
d Avio S.p.A.
Bilancio

Pattrimonio
neetto al
31/1
12/2014

Risultato
dell’esercizio
2015

286.462

5.406

Risultato
R
dell’esercizio
2014

501.854

5.548
-

Eliminaziione del valore delle partecipaz
zioni iscritte
nel bilanc
cio di esercizio

(118.880)

Contabilizzazione del pa
atrimonio netto e del
onsolidate
risultato delle società co

131.053

880

131.778

1.967

-

(1.6
620)

-

(1.621)

1.970

(77)

2.046

(340)

300.605

4.589

516.797

5.554

Eliminaziione dividendi in
nfragruppo
Eliminaziione degli utili e perdite da ope
erazioni
infragrup
ppo e altre rettiffiche di consolid
damento
Bilancio
o consolidato (quota
(
attribuiibile al
Gruppo)
)

((118.881)

Il patrim
monio netto ha registratto nel period
do una dimin
nuzione di Eu
uro 216,2 m
milioni, princiipalmente
relativa alla distribu
uzione, delib
berata dall’a
assemblea ordinaria
o
della Società, d
di dividendi relativi a
riserve di utili non distribuiti e agli utili de
ell’esercizio 2014. Il versamento de
ei citati dividendi per
agli Azio
all’erario (pa
onisti è avve
enuto al netto delle rela
ative ritenute
e d’acconto corrisposte a
ari a Euro
43,5 miilioni).
3.20. INTERESSEN
NZA DI PER
RTINENZA D
DI TERZI
Le interessenze di pertinenza di azionistti di minora
anza terzi si
s riferiscono
o alla quotta non di
compete
enza del pattrimonio di società
s
contrrollate conso
olidate con il metodo inte
egrale ed è composto
come se
egue (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2015
3
Società
ata
consolida

ELV S.p.A
A.
Regulus S.A.

%
interessenze
di terrzi

30,00%
40,00%

ee
Capitale
riserve
e

2.4
420
5.0
028
7.4
448
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Al 31/12
2/2014

Utile
(perdita))
dell’esercizzio

(42
27)
02
1.20
77
75

Patrimonio
o
Netto di
terzi

1.993
6.230
0
8.223
3

%
interessenze
e
di terzi

30,00%
40,00%

Capitale e
riserve

Utile
(perdita)
dell’esercizio

2.496
5.086
7.582

(78)
1.022
944

Patrimonio
Netto di
terzi

2.418
6.108
8.526
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PASSIV
VITA’ NON CORRENTI
I
3.21. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE NON C
CORRENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31/12//2015

Varia
azione
dell'e
eserzio

Al 31/12/2014

nanziari verso banche (Senior Loan
L
e Entry Fee
es)
Debiti fin

91.272
9

-

91.272

Totale

91.272
9

-

91.272

La voce
e ammonta a 91.272 migliaia
m
di Eu
uro al 31 dicembre 201
15, con parri incremento
o rispetto
all’eserc
cizio di raffronto, per effetto della
a sottoscrizione in data
a 1 aprile 2
2015, da pa
arte della
Capogru
uppo, di un
n contratto di finanzia
amento ban
ncario con un gruppo di primarie
e banche
internaz
zionali per un importo pari a com
mplessivi 10
00 milioni di
d Euro (“S
Senior Term
m”) più la
disponib
bilità di una linea di cred
dito (“Revolv
ving”) pari a 30 milioni di
d Euro.
Il Senio
or Term Agre
eement è rip
partito in due
e tranche, la
a prima da 35
3 milioni dii Euro sogge
etta ad un
piano di rimborso in
n sei anni e la seconda d
di 65 milioni da rimbors
sare in un’un
nica soluzion
ne “bullet”
a 7 anni.
Il finan
nziamento non è assisttito da alcu na garanzia
a reale, pre
evede alcunii limiti in termini
t
di
investim
menti, acquis
sizioni, dism
missioni, ulte riori finanzia
amenti (attiv
vi o passivi),, nonché il rispetto
r
di
parame
etri finanziarri (“Financial covenantss”), in linea con le prev
visioni del p
piano pluriennale del
Gruppo,, relativi a:




atio;
Leverage Ra
Interest Cov
ver Ratio;
Capital Expe
enditure.

I financ
cial covenantts al 31 dicem
mbre 2015 rrisultano risp
pettati.
ll contra
atto prevede
e i seguenti tassi
t
di interresse passivi, in linea a quelli
q
di merrcato:

per la tranc
che di 35 milioni
m
di Eurro e la linea
a revolving ove utilizzatta, Euribor 6 mesi +
spread 4%;;

per la tranc
che di 65 milioni di Euro,, Euribor 6 mesi
m
+ sprea
ad 4,5%.
I suddetti spread è previsto che
e possano esssere ridotti fino al 2,5%
% per la tran
nche di 35 milioni
m
e la
linea re
evolving e 4% per la trranche di 65
5 milioni in funzione di determinati range prev
visti per il
Leverag
ge Ratio; su
ulla base de
ella misurazzione di tale
e covenant al 31 dicem
mbre 2015 il Gruppo
consegu
uirà pertanto una riduz
zione dello sspread rispe
ettivamente fino al 3%
% e 4% a partire dal
secondo
o semestre 2016.
2
Sia in rriferimento alle due sud
ddette trancche che alla
a linea revollving è prev
visto che l’E
Euribor da
considerare ai fini della determinazione degli intere
essi passivi sia comun
nque pari a zero se
negativo
o.
Si inforrma inoltre che in riferimento al finanziamen
nto sono stati sottoscriitti appositi contratti
derivati a copertura
a del rischio tasso di intteresse, com
me riportato nell’apposita
a informativ
va relativa
agli “strrumenti finanziari e polittiche di gestiione rischi”.
3.22. F
FONDI PER BENEFICI AI
A DIPEND
DENTI
La voce
e in oggetto comprende
e le obbligazzioni per ben
nefici a favo
ore dei dipen
ndenti succe
essivi alla
cessazio
one del rapp
porto di lavorro e per altrii benefici a lungo termin
ne.
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La mod
dalità secondo cui i be
enefici sono garantiti varia secondo le condiz ioni legali, fiscali ed
econom
miche degli sttati in cui le società del Gruppo operano. I bene
efici solitame
ente sono ba
asati sulla
endenti. Le obbligazioni si riferiscon
remune
erazione e gli anni di serv
vizio dei dipe
no ai dipende
enti attivi.
Benefic
ci successiv
vi al rappor
rto di lavor o
Le socie
età del Gruppo garantisc
cono beneficci successivi al termine del
d rapporto di lavoro pe
er i propri
dipende
enti sia conttribuendo a fondi estern
ni tramite piani a contrribuzione deffinita sia co
on piani a
beneficii definiti.
contribuzion
ne definita
Piani a c
Nel caso
o di piani a contribuzion
c
e definita, il Gruppo verrsa dei contributi a istitutti assicurativ
vi pubblici
o privatti sulla base
e di obbligo di legge o ccontrattuale. Con il vers
samento deii contributi le società
adempio
ono ai loro obblighi.
o
I de
ebiti per con
ntributi da ve
ersare alla data del bilan
ncio sono inc
clusi nella
voce “A
Altre passivittà correnti” e il costo dii competenz
za del period
do matura s ulla base de
el servizio
reso dal dipendente
e ed è iscritto
o nel conto e
economico nella
n
voce “C
Costi per il pe
ersonale”.
Piani a b
benefici defiiniti
I piani a beneffici definiti sono rap
ppresentati da piani non finan
nfunded”),
nziati (“un
fondamentalmente rappresenta
ati dagli istittuti, presentti nelle società italiane del Gruppo, del TFR
(trattam
mento di fine
e rapporto) e dell’inden
nnità speciale
e premio fedeltà, spetta
ante, quest’ultimo, al
momento dell’uscitta ai dipen
ndenti che abbiano maturato
m
determinati re
requisiti di anzianità
azienda
ale. Il valore
e delle passività iscritte a bilancio per
p tali istitu
uti è calcola
ato su base attuariale
con il m
metodo della proiezione unitaria
u
del ccredito.
Il TFR è relativo all’obbligaziione per l’i mporto da liquidare ai
a dipendentti al mome
ento della
cessazio
one del rapp
porto di lavo
oro, determi nato in base
e all’art. 212
20 del Codicce Civile. La disciplina
di tale iistituto è sta
ata modificata dalla Leg
gge Finanziaria 2007 e successivi
s
De
ecreti e Reg
golamenti.
In particolare, per le aziende co
on numero m
medio di dipe
endenti non inferiore a ccinquanta, le
e quote di
TFR ma
aturate successivamente
e al 1 genna
aio 2007 ve
engono, a sc
celta del dip
pendente, trasferite a
fondi di previdenza complemen
ntare o al fo
ondo di tesorreria istituito
o presso l’IN
NPS. In cons
seguenza,
per le s
società del Gruppo
G
con un
u numero d
di dipendentti non inferio
ore a cinqua
anta, la parte del TFR
maturatta successiv
vamente a ta
ale data si cconfigura com
me piano a contribuzion
ne definita, in quanto
l’obbliga
azione del Gruppo
G
è rappresentata
a esclusivam
mente dal ve
ersamento a i fondi di previdenza
complem
mentare o all’INPS,
a
men
ntre la passiività esistente al 31 dice
embre 2006 continua a costituire
un pian
no a beneficii definiti da valutare seccondo metodologia attuariale. Per lle società de
el Gruppo
con un numero di dipendenti
d
in
nferiore a ciinquanta, le quote matu
urate nell’ese
ercizio continuano ad
accantonate
e al fondo TF
FR aziendale
e, a meno dii scelte spec
cifiche effettu
uate volonta
ariamente
essere a
dai sing
goli dipenden
nti.
Altri be
enefici a lun
ngo termine
Il Gruppo riconosce
e altresì ai propri dipe ndenti altri benefici a lungo termi ne la cui erogazione
avviene
uesto caso il valore
e al raggiun
ngimento di una deterrminata anz
zianità azien
ndale. In qu
dell’obb
bligazione rillevata in bilancio riflettte la probab
bilità che il pagamento
o venga erogato e la
durata p
per cui tale pagamento sarà
s
effettua
ato. Il valore
e di tali passività iscritte a bilancio è calcolato
su base
e attuariale con
c
il metodo
o della proie
ezione unitarria del credito.
Il Gruppo ha in
n essere principalmen
p
nte piani a benefici definiti “u
unfunded”, costituiti
prevalentemente da
al TFR delle società italia
ane.
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Il dettaglio dei fond
di iscritti in bilancio è rriportato nel prospetto che
c
segue ((importi in migliaia
m
di
Euro):

Al 31/1
12/2015

Variazione del
perriodo

Al 31/12/2014

- Piani a benefici definitii:
Trattam
mento di fine rapporto

5.966

6.6
671

(705)

Altri piani a benefici definiti

2.352

2.1
153

199

8.318

8.8
824

(506)

2.486

2.4
496

(10)

10.804

11.3
320

(516)

10.079

10.6
627

(548)

725

6
693

32

10.804

11.3
320

(516)

- Altri be
enefici a lungo te
ermine
Totale
di cui:
- Italia
- altri paesi
Totale

La tabe
ella sottostan
nte fornisce le principalii variazioni avvenute ne
ei fondi per benefici a dipendenti
d
(importi in migliaia di Euro):
Piani a benefici
definiti

Altri benefici a lu
ungo
termine

Totale fondi per
benefici ai
dipe
endenti

Valori al 31/12/2014
4
Oneri/((Proventi) finanziari
Perdite
e/(Utili) attuaria
ali rilevati nel co
onto economico
Perdite
e/(Utili) attuariali rilevati nel conto economico
ssivo
comples

8.824
12
-

2. 496
2
133

11.320
14
133

44

-

44

Costo p
previdenziale prrestazioni di lavoro correnti
Benefic
ci pagati

96
(658)

135
280)
(2

231
(938)

8.318

2. 486

10.804

Valori al 31/12/2015
5

Gli impo
orti imputati a conto eco
onomico nelll’esercizio 20
015 per i fon
ndi per bene
efici a dipend
denti sono
dettagliati nella tavola seguente
e (importi in
n migliaia di Euro):
Al 31/12/2015
Piani a
benefici
definiti

Costo pre
evidenziale pres
stazioni di
lavoro co
orrenti
Perdite/((Utili) attuariali riconosciute
Totale co
osti per il person
nale
Oneri/(Prroventi) finanzia
ari
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

Alltri benefici
a lungo
termine

A
Al 31/12/2014

Totale

Altri
benefici a
lungo
termine

Piani a
benefici
definiti

Totale

96

135

231

92

310

402

-

133

133

4

225

229

96
12

268
2

408
14

96
34

535
7

631
41

108

270

422

130

542

672
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La tabella sottostan
nte fornisce le principali iipotesi utilizzate per il ca
alcolo attuarriale:

Eserc
cizio 2015

Esercizio 2014

Tasso di a
attualizzazione
Incrementti salariali attesi

0,97%
2,11%

0,6
62%
2,0
00%

Tasso di in
nflazione
Tasso medio di rotazione del personale

1,50%
4,78%

1,5
50%
5,6
67%

Ai fini d
del calcolo del Valore attuale,
a
son
no stati cons
siderati titoli emessi da
a emittenti corporate
compresi nella classe “AA” di rating,
r
col prresupposto che
c
tale clas
sse identifica
a un livello elevato
e
di
rating n
nell’ambito dell’insieme
d
dei titoli “In
nvestment Grade”
G
ed esc
cludendo, in
n tal modo, i titoli più
rischiosi. La curva di
d mercato per
p cui si è o
optato è una curva di me
ercato “Comp
posite”, che riassume
le condiizioni di merrcato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da ssocietà appartenenti a
diversi settori tra cui Utility,, Telephone
e, Financial,, Bank, Ind
dustrial. Qu
uanto invece
e all’area
geograffica è stato fatto
f
riferime
ento all’area Euro.
L’effetto
o della variazione in aumento
a
o iin diminuzio
one di 50 bps
b
del tassso di attualizzazione
utilizzatto ai fini de
ella valutazio
one per gli Istituti del TFR e degli altri bene
efici a lungo
o termine
sarebbe
e il seguente
e:

Al 31/12/2
2015
Incre
emento
Decremento
o
(0,50%) del
(0,50%) dell
tasso di
tasso di
zzazione
ne
attualiz
attualizzazion

Al 3
31/12/2014
Incremento
o
(0,50%) del tasso
di attualizzazione

Decrremento
(0,50%
%) del tasso
di attua
alizzazione

nto di fine rappo
orto
Trattamen

(162)

158

(189)

177

Altri benefici a lungo term
mine

(8
89)

91

(88)

90

3.23. F
FONDI PER RISCHI ED
D ONERI
posizione de
ei fondi per rischi
r
ed one
eri è la segue
ente (importi in migliaia di Euro):
La comp

Al 31/12//2015
Qu
uota
no
on
corrrente

Quota
Q
co
orrente

Fondi per oneri di retribuzione
variabile
Fondi per oneri per il pe
ersonale
e ristruttturazione organizzativa
Fondi per rischi e oneri legali
l
e
ali
ambienta
Fondi per rischi e oneri
contrattu
uali e commercia
ali
Fondi per rischi fiscali
Totale

Totale

8.169

-

8.169
9

-

804

804
4

-

8
8.005

8.005
5

-

3
3.029
7
7.440

8.169

19
9.278

Al
A 31/12/2014
Quota
non
corrente

Quota
corrente

8.01
18

Totale

Variazione
V
de
ell'esercizio

8.018

151

574

574

230

1.37
77

7.759

9.136

(1.131)

3.029
9
7.440
0

1.56
61
9.00
00

794
10.216

2.355
19.216

674
(11.776)

27.447
7

19.95
56

19.343

39.299

(11.852)

I fondi c
comprendon
no:
- fondi per onerii di retribuzione variabiile, riferiti all’accertamento degli onneri per com
mpensi da
corrrispondere al
a personale in dipenden
nza del raggiungimento di
d obiettivi in
ndividuali ed aziendali
non
nché (per co
omplessivi 5.178
5
miglia
aia di Euro) allo stanzia
amento effetttuato a fronte di un
piano di comp
pensi attribu
uibili a un certo nume
ero di mana
ager. Tale p
piano di compensi è
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-

-

-

sub
bordinato al verificarsi di
d determinatti eventi riguardanti l’as
ssetto aziona
ario ed é vin
ncolato al
rag
ggiungimento
o di determ
minati livelli di valutazione patrim
moniale del Gruppo. Il piano si
con
nfigura come
e “cash-settlled share-ba
ased paymen
nt” inquadrabile nelle prrevisioni delll’IFRS 2 e
la v
valutazione del
d fair value iscritto in bilancio è stata condottta mediante modelli matematicoattu
uariali;
fondi per oneri per il pe
ersonale e ristrutturazione organizzativa, com
mprendenti gli oneri
pre
evidenziali, le
l integrazio
oni al TFR e altri costti connessi alle proced ure di mob
bilità e di
acc
compagname
ento alla pen
nsione del pe
ersonale (pe
er 804 miglia
aia di Euro),, nonché altri oneri di
risttrutturazione
e organizzativa;
fondi per rischii e oneri legali e ambien
ntali, stanzia
ati a fronte di
d contenziossi e vertenze
e legali in
corrso e per la quota contrattualment e a carico del
d Gruppo dei costi stiimati da sostenere a
seg
guito dell’ins
sorgenza di problematicche, anche in relazione
e a procedim
menti aperti legati a
pre
esunti danni ambientali;
fondi per rischii e oneri con
ntrattuali e ccommerciali,, riferiti esse
enzialmente ad accanton
namenti a
cop
pertura di contenziosi
c
commercialli pendenti, penalità, oneri e pe
erdite deriva
anti dalla
con
nclusione di contratti
c
in corso;
c
fondi per rischii fiscali, riferriti principal mente allo stanziament
s
o effettuato a fronte de
ei possibili
esitti negativi di
d verifiche fiscali
f
condo
otte in eserc
cizi preceden
nti sulla Cap
pogruppo e su
s alcune
soc
cietà italiane, anche a se
eguito della n
notifica di alcuni avvisi di
d accertame
ento.

I movim
menti interve
enuti nell’ese
ercizio 2015 nel totale dei fondi, parrte corrente e parte non corrente,
sono rip
portati di seg
guito (importi in migliaia
a di Euro):
A
Al
31/12//2014
er oneri di retrib
buzione variabile
e
Fondi pe

8.018

3.029

Fondi pe
er oneri per il pe
ersonale e
ristrutturrazione organizz
zativa
Fondi pe
er rischi e oneri legali e ambientali
Fondi pe
er rischi e oneri contrattuali e
commerc
ciali
Fondi pe
er rischi fiscali
ale
Tota

Accanttoname
nti
n

Utiliizzi

Proventiizzazioni

(2.606)

(272)

Al 31/12/2015
3

8.169

574

983

(231)

(522)

804

9.136

155

(1.152)

(134)

8.005

(1.550)

3.029

((2.478)

27.447

2.355

2.224

1
19.216

518

(12.294)

3
39.299

6.909

(16.283)

7.440

Il decre
emento dei fondi
f
è princ
cipalmente riiferibile ai fo
ondi per risc
chi fiscali, do
ovuto alla de
efinizione,
e conse
eguente pagamento, dei due princip
pali contenziosi derivantti dall’operazzione di LBO
O occorsa
nel 2007 nell’ambitto dell’acquis
sizione del b
business di Avio,
A
relativi da un lato a
al disconosc
cimento di
alcuni e
effetti fiscalii di tale acq
quisizione, d
dall’altro alla
a contestazio
one delle rittenute sugli interessi
derivanti dal sopra
a menzionato “Intercom
mpany Loan
n Agreemen
nt” (estinto anticipatam
mente nel
2014).
3.24. A
ALTRE PASS
SIVITA’ NON CORRENT
TI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31
1/12/2015

Al 31/12/201 4

Variaziione del
perriodo

Debiti ve
erso Ministero Sviluppo Econom
mico per erogazi oni ai
sensi della Legge 808/85 – quota oltre l’esercizio succe
essivo

41.217
4

39.230

1.9
987

azioni ai sensi della
d
Legge 808//85 –
Risconti passivi su eroga
uccessivo
quota olttre l’esercizio su

13.801
1

14.947

(1.146)

mpianti – quota oltre
Risconti passivi su contrributi in conto im
l’esercizio successivo

-

7

(7)

654

792

(138)

er attività di rice
erca e
Risconti passivi su credito d’imposta pe
esercizio succes
ssivo
sviluppo – quota oltre l’e
Risconti passivi su contrributi in conto esercizio
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

236

234

2

55.908
5

55.210

698

99
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Debiti verso Minis
stero Sviluppo Econom
mico per erogazioni ai
a sensi dellla Legge 808/85
8
–
quota o
oltre l’eserc
cizio successivo
Tale voce (pari a 41.217
4
migliiaia di Euro)) è costituita
a dai debiti verso il Min
nistero dello Sviluppo
Econom
mico relativi alle
a
erogazio
oni, ricevute ai sensi della Legge 808
8/85 e succe
essive modifficazioni e
delle attività
integraz
zioni, effettu
uate per la promozione
p
à di ricerca e sviluppo, inclusi studii, prove e
progetta
azione relatiivi a nuovi programmi
p
e altre attività, dell’industria aerona
autica. Tali erogazioni
e
sono no
on onerose e devono ess
sere rimborssate nel periiodo di conseguimento d
dei ricavi generati dai
program
mmi cui sono
o riferite. I debiti
d
sono e sposti in bila
ancio al loro valore nomiinale.
06 i regolamenti attuativ
vi della Legg e 808/85 ha
anno subito modifiche. IIn particolare, è stata
Nel 200
definita una specific
ca disciplina per i progra
ammi oggetto di interve
ento da parte
te della Legg
ge 808/85
definiti come funzionali alla sicurezza nazzionale o fin
nalizzati alla realizzazion
ne di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
che
e prevede, in luogo della restituzio
one delle ero
ogazioni con
ncesse, la
ndita dei prrodotti sviluppati nell’am
correspo
onsione di diritti
d
di reg
gia sulla ven
mbito dei programmi
stessi. P
Per i program
mmi non rie
entranti nelle
e categorie sopra
s
indicatte permane invece l’obb
bligo della
restituzione senza corresponsio
c
one di interesssi.
Si ritien
ne, a seguito
o di approfondite analis i condotte anche
a
con l’a
ausilio di auttorevoli stud
di legali e
come co
omunicato al Ministero dello
d
Svilupp
po Economico negli eserc
cizi preceden
nti, che ques
sta nuova
disciplin
na introdottta non sia
a applicabile
e agli inte
erventi disp
posti prima dell’adozio
one della
Delibera
azione 28/2
2006 del Co
omitato tra i Ministri per la Prog
grammazion
ne Economic
ca, avuto
riguardo
o alla speciffica situazion
ne dei progrrammi oggettto degli inte
erventi, e pe
ertanto, non
n essendo
nell’esercizio 2015 intervenute variazioni ccogenti alla disciplina in
n vigore, no
on sono stati mutati i
criteri sino ad oggi utilizzati nell’iscrizione a bilancio delle erogazion
ni in question
ne.
Riscontti passivi su erogaziioni ai sen
nsi della Legge
L
808/
/85 – quotta oltre l’e
esercizio
successivo
La voce
e pari a 13..801 migliaia di Euro rrappresenta la contropartita iniziale
e del credito
o verso il
e delle concessioni dispo
Ministerro dello Svilu
uppo Econom
mico a fronte
oste ai sens i delle Legge
e 808/85,
e riferitte a progettti qualificati come funzio
onali alla sicurezza naz
zionale o alla
a realizzazio
one di un
progetto
o di comune
e interesse europeo
e
(com
me specificato nella Nota 3.8), per lla quota da imputarsi
a conto
o economico
o negli eserc
cizi futuri, o
oltre l’esercizio successiivo, in corre
elazione ai periodi di
imputaz
zione a conto
o economico
o dei costi a fronte dei qu
uali è stata concessa
c
l’errogazione.
Riscontti passivi su credito d’imposta
a per attiviità di ricer
rca e svilu
uppo – quo
ota oltre
l’eserciizio successivo
La voce
e (pari a 654
4 migliaia di Euro) rapprresenta la co
ontropartita della parte del credito d’imposta
contabillizzato ai se
ensi della Legge 296/200
07 (Finanzia
aria 2007) e successivam
mente modiificata dal
D.L. 185/2008 conv
vertito con Legge
L
2/200
09, da imputtarsi a conto
o economico
o negli eserc
cizi futuri,
oltre l’e
esercizio suc
ccessivo, in correlazione
e, in dipendenza della diversa
d
tipollogia di costti oggetto
dell’age
evolazione, sia
s alla incide
enza nei con
nti economicii di tali eserc
cizi dei costi per attività di ricerca
e svilup
ppo a fronte dei quali è stato deter minato il cre
edito d’impo
osta sia alla rilevazione dei ricavi
relativi ai lavori in corso
c
su ordinazione, al cui valore hanno concorrso le spese per attività di ricerca
e svilup
ppo.

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

100

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

PASSIV
VITA’ CORR
RENTI
3.25. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE CORRE
ENTI
La voce
e è composta
a come segue (importi in
n migliaia di Euro):
Al 31/12/2015

nanziari verso im
mprese a contro
ollo
Debiti fin
congiunto
Fair value degli strumen
nti derivati su ta
assi di
interesse
e
Tottale

Varia
azione del
periodo
p

Al 31/12/2014
4

8.399

7.919

480

368

-

368

8.767

7.919

848

I debitti finanziari verso imp
prese a co
ontrollo congiunto sono
o relativi a
al debito finanziario
f
intercom
mpany di Avio S.p.A. verrso Europrop
pulsion S.A...
3.26. Q
QUOTA COR
RRENTE DEI
I DEBITI FIINANZIARI NON CORR
RENTI
La voce
e, pari a 4.4
439 migliaia di Euro, è rrelativa alla parte corrente dei debiiti finanziari riferiti ai
finanzia
amenti otten
nuti in base
e al Seniorr Term and
d Revolving Facilities A
Agreement come
c
più
ampiam
mente illustra
ato nella nota 3.21
3.27. D
DEBITI COM
MMERCIALI
La voce
e è così comp
posta (imporrti in migliaia
a di Euro):

Al 31
1/12/2015
Debiti ve
erso terzi
Debiti ve
erso società colle
egate e a contro
ollo congiunto

Al 31/12/201
14

zione del
Variaz
periodo

45.461

46..351

(890)

1.411

5..290

(3.879)

46.872

51. 641

(4.769)

Il dettag
glio dei debiiti commerciali verso le società colle
egate, a conttrollo congiu
unto e altre imprese
i
è
così com
mposto (imp
porti in miglia
aia di Euro):
Al 31//12/2015

Servizi C
Colleferro S.c.p.A
A.

11

Consorzio Servizi Acqua Potabile
pulsion S.A.
Europrop
Termica Colleferro S.p.A
A.
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

Variazione del
perriodo

Al 31/12/2014
4

42

(31)

64

(64)

1.081

5. 059

(3.978)

319

125

194

1.411

290
5.2

(3.879)
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3.28. P
PASSIVITA’’ PER IMPOSTE CORRE
ENTI
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):

Al 31/12/2015

er ritenute d’imp
posta da versare
e
Debiti pe

Variaz
zione del
perriodo

Al 31/12/201
14

1.660

1 .333

327

Debiti pe
er imposte sul re
eddito – IRES

-

-

-

Debiti pe
er imposte sul re
eddito – IRAP

-

14

(14)

Debiti pe
er Iva

-

519

(519)

390

4 .754

(4.424)

2.050

6..620

(4.630)

Debiti pe
er altre imposte e tributi vari
Totale

Il debito
o per ritenute d’imposta
a da versare
e si riferisce al debito ve
erso l’Erario per trattenu
ute IRPEF
effettua
ate in qualità
à di sostituto
o d’imposta i n relazione a redditi di lavoro dipend
dente e auto
onomo.
La voce
e “Debiti per altre impo
oste e tributti vari” si riiferiva all’av
vviso di acce
ertamento ricevuto
r
a
dicembrre 2014 con
n riferimento
o alla omesssa ritenuta a titolo di im
mposta suglli interessi corrisposti
c
nell’amb
bito dell’ope
erazione di Leveraged Buy Out (L
LBO) riguardante l’anno
o 2009. In data 14
gennaio
o 2015 la Capogruppo ha
a versato l’in
ntero ammon
ntare iscritto
o nell’esercizzio precedente.
3.29. A
ALTRE PASS
SIVITA’ COR
RRENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31/12/2015
5

Al 31/12//2014

azione del
Varia
periodo

Anticipi rricevuti da clienti per forniture di beni e servizii

4.8
879

3.828

Debiti ve
erso Istituti di Prrevidenza e di Sicurezza
S
Social e

3.3
308

3.351

(43)

Altri debiiti verso terzi

5.1
124

6.709

(1.585)

6

31

(25)

1.1
149

1.400

(251)

58
1.4
429

58
1.049

380

15.9
953

1
16.426

(473)

Risconti passivi su contrributi in conto im
mpianti – quota corrente
Risconti passivi su eroga
azioni ai sensi della
d
Legge 808//85 – quota
corrente
Risconti passivi su credito d’imposta pe
er attività di rice
erca e
sviluppo – quota correntte
Ratei e a
altri risconti pass
sivi
Totale

1.051

Anticip
pi ricevuti da
d clienti pe
er forniture
e di beni e servizi
s
La voce
e include principalmente
e gli anticipi ricevuti daii clienti finali a fronte d
di forniture per
p 4.879
migliaia
a di Euro (3.8
828 migliaia di euro al 3
31 dicembre 2014).
Debiti v
verso Istitu
uti di Previd
denza e di Sicurezza Sociale
S
e si riferisce
e agli imporrti da versarre, pari a 3.308
3
migliaia di Euro a
al 31 dicembre 2015
La voce
(3.351 migliaia di Euro al 31 dicembre 2
2014), relattivi alle quote a carico delle aziende e alle
trattenu
ute effettuatte ai dipendenti per i ccontributi su retribuzioni, secondo q
quanto prev
visto dalle
normatiive vigenti.
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Altri de
ebiti verso terzi
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Al 31/12/2015
5

Al 31/12//2014

Variazione del
pe
eriodo

Debiti ve
erso i dipendenti

4.68
88

5.372

Debiti div
versi verso terzi

436

1.337

(901)

5.12
24

6.709

(1.585)

Totale

(684)

I debiti verso dipen
ndenti comprendono alccune voci rettributive da liquidare e quote di rettribuzione
differita
a di compete
enza dell’esercizio.
I debiti verso terzi ammontano
a
a 436 migliiaia di Euro e si riducono
o rispetto alll’esercizio di raffronto
per effe
etto della corrresponsione
e di 1.000 m
migliaia di Eu
uro a favore di GE Avio S
S.r.l. ricondu
ucibili alla
ridefiniz
zione dei valori di alcune poste attiv
ve e passive
e derivanti dalla
d
cession
ne del ramo d’azienda
Aviation
n oggetto di conferimentto nel 2013.
Riscontti passivi su contributti in conto iimpianti – quota
q
corre
ente
La voce
e (pari a 6 migliaia
m
di Euro) compren
nde la quota corrente di contributi in
n conto impia
anti la cui
imputaz
zione a con
nto economiico è stata rinviata al futuro ese
ercizio in co
orrelazione ai
a residui
ammorttamenti dei cespiti
c
relativi.
Riscontti passivi su erogazion
ni ai sensi d
della Legge
e 808/85 – quota corrrente
La voce
e (pari a 1.1
149 migliaia di Euro) co mprende la quota corre
ente delle co
oncessioni disposte ai
sensi d
delle Legge 808/85 (co
ome specifiicato nella Nota 3.8), il cui accrreditamento a conto
econom
mico avverrà nell’eserciz
zio successiv
vo in correla
azione all’im
mputazione d
dei costi a fronte
f
dei
quali è stata conces
ssa l’erogazio
one.
Ratei e altri riscon
nti passivi
La comp
posizione de
ella voce è in
ndicata nella tabella che segue (impo
orti in miglia
aia di Euro):
Al 31/12/20
015

buti relativi al pe
ersonale
Ratei perr oneri e contrib

1
1.081

Ratei div
versi

923
69

Risconti proventi diversi
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

Al 31//12/2014

348

57

1
1.429

1.049
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CONTO
O ECONOMI
ICO
3.30. R
RICAVI
Il totale
e dei ricavi,, composto da quelli p er cessioni di beni e per
p
prestazio
oni di serviz
zi e dalla
variazio
one dei lavorri in corso su
u ordinazione
e, che è rappresentativo
o del flusso ccomplessivo dei ricavi
consolid
dati, è dato dai
d seguenti valori (impo
orti in miglia
aia di Euro):

Eserciizio 2015
Ricavi de
elle vendite
Ricavi da
a prestazioni di servizi

Variazion
ne dei lavori in corso
c
su ordinaz
zione
Totale

Esercizio 2014
4

Varia
azione

67.004

93.8
888

3.012

3.3
357

(26.884)
(345)

70.016

97.2
245

(27.229)

209.211

127.2
215

81.996

279.227

224.4
460

54.767

Con rife
erimento allla ripartizion
ne per area
a geografica dei ricavi (definiti sullla base del paese di
riferime
ento del clien
nte), si segn
nala che i riccavi fanno to
otalmente rifferimento alll’area Italia (Euro 5,1
milioni p
pari al 1,8%
%) e resto d’E
Europa (Euro
o 274,2 milio
oni pari al 98
8,2%).
Di seguito si riporta
a la ripartizio
one dei ricav
vi di cui sopra
a per linea di
d business:
Linea di busine
ess

Esercizio 2015

Esercizio 2
2014

Variazione

Ariane

122.765

11
18.619

4.146

Vega

120.869

9
92.426

28.443

11.132

9.591

1.541

2.639

3.824

(1.185)

21.822

-

21.822

279.227

22
24.460

54.767

Tactical Propulsion
Altri ricavi & costi fissi
gh revenues
ARIANE 6 SVILUPPO P120C -Pass-throug
Ricavi

3.31. A
ALTRI RICA
AVI OPERAT
TIVI
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Esercizio 2015

Esercizio 2
2014

Varriazione
dell'e
esercizio

Contributti in conto eserc
cizio

224
4

818

(594)

Proventi per quota accre
editata a conto economico del ccredito
d’imposta per attività di ricerca e svilup
ppo

138

388

(250)

1.400

1.703

(303)

31

33

(2)

Recuperi di costi, risarcimenti e altri pro
oventi

4.185

3.316

869

creditati a conto
o economico
Fondi acc

2.006

1.786

220

Proventi per quota accre
editata a conto economico delle
e
erogazioni ai sensi Legge 808/85
ontributi in conto
o impianti
Quota di competenza co

Plusvalen
nze su dismissio
one di immobiliz
zzazioni materia
ali
Altri ricav
vi
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

361

(361)

1.135

667

(468)

9.119
9

9
9.072

47
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I contributi in con
nto esercizio
o sono rela
ativi prevale
entemente alle
a
agevolazzioni comun
nitarie su
program
mmi tecnolog
gici a livello europeo.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico del
d credito d’imposta pe
er attività di ricerca e
sviluppo
o accolgono la quota pa
arte del cred
dito di impos
sta di competenza dell’e
esercizio, ca
alcolata in
correlaz
zione sia ai costi iscrittti nel conto economico dell’esercizio
d
o 2015 a fro
onte dei qua
ali è stato
determiinato il credito d’impostta (compren
nsivi delle qu
uote di amm
mortamento dei costi di sviluppo,
oggetto
o dell’agevola
azione, capittalizzati tra le attività im
mmateriali a vita definita
a) sia alla riilevazione
dei ricav
vi relativi ai lavori in corrso su ordina
azione, al cu
ui valore han
nno concorso
o le spese pe
er attività
di ricerc
ca e sviluppo
o rientranti nell’agevolaz
n
zione.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico delle
d
erogazioni ai sens i della Legge 808/85
accolgono la quota parte delle concessioni disposte dal Ministero dello
d
Svilupp
po Economico
o a fronte
di proge
etti qualifica
ati come funzionali alla ssicurezza na
azionale o alla realizzazio
one di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
de
eterminata in
n base alla tipologia di costi a fro nte dei quali è stata
concess
sa l’erogazio
one e in corrrelazione ai periodi di im
mputazione a conto eco nomico delle
e spese o
degli am
mmortamentti delle attività cui si rife riscono.
La voce
e Recuperi di
d costi e alttri proventi include il re
ecupero dei costi sosten
nuti nell’ese
ercizio dal
Gruppo,, riguardantti attività svolte dal Gru
uppo principalmente a favore
f
di soccietà partecipate non
rientran
nti nel perimetro di cons
solidamento e della socie
età a controllo congiunto
o Europropulsion S.A.
e altri p
proventi di natura
n
divers
sa. Inoltre la
a voce comp
prende la qu
uota recuperrabile nei co
onfronti di
Fiat Parrtecipazioni S.p.A., in virtù
v
degli a
accordi conttrattuali tra le parti, de
egli oneri di bonifica
ambienttale eseguitii sui siti di proprietà.
La voce
e fondi acc
creditati a conto
c
econo
omico è relativa al rilascio di ecccedenze ris
spetto ad
accanto
onamenti efffettuati in prrecedenza in
n riferimento
o ai quali son
no venuti me
eno i presup
pposti per
il mante
enimento degli stessi.
3.32. C
CONSUMI DI
D MATERIE PRIME
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):

Esercizio 2015
5

Costi perr acquisti di matterie prime
Variazion
ne delle rimanen
nze di materie prime
p
Totale

96.87
76

Esercizio 2014

Varriazione
dell'esercizio

5
58.820

38.056

(13.415)

5.861

(19.276)

83.46
61

6
64.681

18.780

3.33. C
COSTI PER SERVIZI
S
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Esercizio 2015
5

Costi perr servizi

121.886

Costi perr godimento ben
ni di terzi
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

Esercizio 2014

9
91.231

Varriazione
dell'esercizio

30.655

1.254

1.195

59

40
123.14

9
92.426

30.714

105

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Nella voce costi pe
er servizi sono altresì inclusi i costi per attiv
vità svolte d
da Coproduttori, per
consulenze e prestazioni tecnic
che e professsionali, perr lavorazionii esterne, pe
er manutenzioni, per
sommin
nistrazione di lavoro a te
empo determ
minato (perso
onale interin
nale).
L’increm
mento della voce nell’es
sercizio è in
n parte attrribuibile ai costi
c
fatturatti dalla join
nt-venture
Europro
opulsion in relazione
r
al contratto pe
er lo svilupp
po e la realizzazione di un nuovo propulsore
p
“P120” e correlati al
a la quota di fatturato “pass-throu
ugh”, così co
ome più detttagiamente descritto
nella relazione sulla
a gestione, cui
c si rimand a.
Nella vo
oce costi pe
er servizi pe
er l’esercizio
o 2015 è in
ncluso l’amm
montare tota
ale degli em
molumenti
spettanti agli organi sociali de
ella Capogru
uppo, comp
prensivo di quelli
q
per lo
o svolgimen
nto di tali
funzionii anche in altre imprese incluse nel cconsolidame
ento, riguard
danti compen
nsi verso i sindaci per
comples
ssive 177 migliaia di Eurro e verso am
mministratori per 542 migliaia
m
di Eu ro.
3.34. C
COSTI PER IL
I PERSONALE
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::

Esercizio 2015
5
Salari e s
stipendi e altri costi
c
attuariali
Oneri soc
ciali
Oneri per piani a contrib
buzione definita
Altri costti per il personale e accantonam
menti per retribu
uzione
variabile

35.59
90
12.88
81
2.06
67

3
33.835
1
11.903
2.055

1.755
978
12

2.99
92

3.385

(393)

-

-

-

23
31

198

33

13
33
53.89
94

224
5
51.600

(91)
2.294

Oneri per piani a benefic
ci definiti e altri benefici a lung o termine:
evidenziale pres
stazioni di lavorro corrente (serv
vice cost)
Costo pre
Perdite/((Utili) attuariali riconosciute su benefici ai dipe
endenti
Totale

Varriazione
dell'e
esercizio

Esercizio 2
2014

La tabe
ella che segu
ue espone, a livello di Gruppo e su
uddiviso perr categoria, il numero medio
m
dei
dipende
enti delle soc
cietà incluse nell’area di consolidame
ento:
Media 2015

Media
a 2014

Operai

314

311

Impiegatti

385

383

Dirigenti

19

18
1

718

712

To
otale

3.35. A
AMMORTAM
MENTI
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Esercizio 2015

Immobiliizzazioni materiali

5.53
37

Investim
menti immobiliari
Attività im
mmateriali a vitta definita
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

Esercizio 2
2014

5.378

Varriazione

159

46
4

42

4

11.81
16

1
11.736

80

17.39
99

17
7.156

243

106

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Gli amm
mortamenti delle
d
attività
à immaterialli a vita definita compre
endono, prin
ncipalmente, l’importo
nti dei costii di sviluppo
di 6.766
6 migliaia di Euro per ammortame
a
o e l’importo
o di 4.084 migliaia
m
di
Euro riferito alla quota impu
utata a con
nto econom
mico per am
mmortamentto delle atttività per
accredittamento pre
esso la clienttela per parttecipazione a programm
mi, iscritte, n
nell’esercizio
o 2007, in
sede di allocazione del costo de
ell’Acquisizio ne.
3.36. A
ALTRI COST
TI OPERATI
IVI
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):

Es
sercizio 2015

Esercizio 20 14

Variazione

Accanton
namenti per risc
chi e oneri

2.379

112

2.267

Oneri div
versi di gestione
e

3.001

3..326

(325)

Altri onerri e accantonam
menti

3.780

1..753

2.027

9.160

5..191

3.969

Totale

Accanttonamenti per
p
rischi e oneri
Gli acc
cantonamentti costituisco
ono lo stan
nziamento imputato
i
al conto eco
onomico a fronte di
costituz
zione o integ
grazione di fondi per r ischi e onerri, riguardan
nti, principallmente risch
hi e oneri
legali e ambientali, oneri per il personale e ristrutturaziione organizzativa, noncché rischi fiscali.
Oneri d
diversi di ge
estione
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):
Esercizio 2015
5

Imposte indirette e tass
se
Spese e oneri diversi

1.916
26
62

Minusvalenze su dismiss
sione di immobilizzazioni materriali
Sopravve
enienze passive
e diverse
Totale

Esercizio 2014

1.934
753

Variazione

(18)
(127)

14

18

(4)

44
45

621

(176)

3.00
01

3.326

(325)

La voce
e spese e on
neri diversi include princcipalmente spese
s
per ra
appresentanzza e ospitalità, quote
associattive, penalità
à contrattuali, contributii consortili e liberalità ve
erso terzi.
Le minu
usvalenze su
u dismission
ne di immob
bilizzazioni materiali
m
sono consegue
enti all’alien
nazione di
caratterre ordinario di impianti, macchinari e altri beni.
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Altri on
neri e accan
ntonamenti
La voce
e comprende costi eme
ergenti da e
eventi eccez
zionali non derivanti da
alla ordinariia attività
operativ
va delle soc
cietà del Gru
uppo, il cui dettaglio è esposto nella tabella cche segue (importi in
migliaia
a di Euro):

Esercizio 2015

Esercizio 2
2014

Variazione

Costi sos
stenuti:
- per risttrutturazione organizzativa e on
neri per il perso
onale

2.697

939

1.758

2.697

939

1.758

1.083

808

275

-

6

(6)

1.083

814

231

3.780

1
1.753

2.027

Accanton
namenti a fondi:
- per pro
ocedure di ristru
utturazione orga
anizzativa
- per risc
chi legali
Totale

3.37. E
EFFETTO VALUTAZIO
V
ONE PARTE
ECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATR
RIMONIO
NETTO – PR
ROVENTI/(
(ONERI) OP
PERATIVI
e include gli effetti di ap
pplicazione d
del metodo del
d patrimon
nio netto pe
er la valutazione della
La voce
S.A. Tali efffetti sono
partecip
pazione dete
enuta nella società a co
ontrollo congiunto Euro
opropulsion S
iscritti, in applicaziione della fa
acoltà conce
essa dall’IFR
RS 11, tra i proventi e
ed oneri ope
erativi del
Gruppo,, in relazion
ne alla natu
ura operativ
va della parrtecipazione del Gruppo
o Avio nella
a società.
L’effetto
o registrato
o nell’esercizio 2015 p
per 1.893 migliaia di Euro (1.97
70 migliaia di Euro
nell’esercizio 2014)) corrisponde sostanziallmente al risultato posittivo, per la quora di pe
ertinenza,
registra
ato dalla pa
artecipata nel
n
corso de
el periodo di riferimen
nto (in asse
enza di retttifiche di
consolid
damento con
n impatto sul risultato de
ella società controllata
c
congiuntame nte).
3.38. C
COSTI CAPI
ITALIZZATI
I PER ATTIV
VITA’ REAL
LIZZATE INT
TERNAMEN
NTE
Tale vo
oce rapprese
enta la contropartita de
ei costi soste
enuti per la realizzazion
d attività
ne interna di
materia
ali e immaterriali, iscritte nell’attivo d ella Situazio
one Patrimon
niale-Finanzi aria.
uro (9.907 migliaia
Nell’ese
ercizio 2015 presenta un importo com
mplessivo pa
ari a 6.558 migliaia
m
di Eu
m
di
Euro al 31 dicembre
e 2014) e co
omprende i sseguenti costi (importi in
n migliaia di Euro):
Esercizio 2015
5

Costi perr produzione intterna di immobilizzazioni materriali
Costi di s
sviluppo
Costi perr realizzazione interna attività immateriali
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

1.95
55
4.53
33

Esercizio 2014

688
8.815

Variazione

1.267
(4.282)

70
7

404

(334)

6.55
58

9.907

(3.349)
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3.39. P
PROVENTI FINANZIAR
F
RI
La comp
posizione de
ella voce è riportata nel p
prospetto se
eguente (imp
porti in migliiaia di Euro):
Esercizio 2015
2

Eserciziio 2014

Va
ariazione

Interessi attivi verso banche

121

1.293

nanziari
Sconti e altri proventi fin

405

283

122

27

(27)

Interessi attivi su crediti finanziari
Interessi attivi finanziari collegate

(1.172)

258

272

(14)

784

1.875

(1.091)

ze cambio attive
e realizzate
Differenz

1.462
1

573

889

Differenz
ze cambio attive
e accertate

26

5

21

1.488
1

578

910

2.272

2.453

(181)

e
Totale

Nella vo
oce relativa agli interes
ssi attivi su crediti fina
anziari verso
o collegate ssono inclusi interessi
verso la
a collegata Termica
T
Colle
eferro S.p.A.. per 258 migliaia di Euro.
Le differenze cambio attive rea
alizzate sono
o relative all’incasso dei crediti e al pagamento dei debiti
in valuta.
Le diffe
erenze camb
bio attive ac
ccertate sono
bio di fine periodo
p
di
o relative all’adeguamento al camb
crediti e debiti espressi in valuta e sono derrivanti dall’a
allineamento delle partite
e commercia
ali.
ONERI FINA
ANZIARI
3.40. O
L’esposizione delle componenti principali d ella voce è riportata nel prospetto cche segue (importi in
migliaia
a di Euro):
Esercizio 2015

Interessi passivi verso controllante
c
su finanziamento
f
In
ntercompany
Loan Agrreement
Interessi passivi su Seniior Term Loan Agreement
A
Interessi passivi su debiiti finanziari verso collegate
Interessi passivi su altri debiti
Sconti e altri oneri finan
nziari
Oneri da attualizzazione
e benefici a dipendenti
Oneri relativi a operazio
oni su strumenti derivati su tassso di interesse

Esercizio
o 2014

Variazione
dell''esercizio

-

11.135

(11.135)

3.697

-

3.697

-

29

(29)

215

147

68

-

195

(195)

14

41

(27)

103

-

103

4.029

11.547

ze cambio passiv
ve realizzate
Differenz

1.558

764

794

Differenz
ze cambio passiv
ve accertate

17

135

(118)

Totale

(11.318)

1.575

899

676

5..604

12.446

(10.642)

La voce
e oneri finan
nziari, pari a 5.604 mig
gliaia di Eurro, presenta una diminu
uzione rispe
etto al 31
dicembrre 2014 per 10.642 migliaia di Euro..
I magg
giori oneri finanziari del
d
2014 ri sentirono dell’effetto
d
one-off
o
deriivante dall’e
estinzione
anticipa
ata dell’ “Inte
ercompany Loan
L
Agreem
ment” con l’a
allora controllante BCV In
nvestments S.C.A..
In partiicolare, a se
eguito della modifica d i alcune cla
ausole contrattuali di ta
ale finanziam
mento (in
particolare relative alla variazione del tassso di interes
sse di riferim
mento con e
effetto dal 1 gennaio
2014), l’applicazion
ne del principio contabile
e IAS 39 po
ortò ad identtificare tale modifica contrattuale
come una discontin
nuità tale da produrre un
na contabiliz
zzazione ana
aloga all’estin
nzione della passività
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e re-isc
crizione della stessa alle nuove co
ondizioni. Ta
ale contabiliz
zzaione com
mportò l’iscriizione nel
primo semestre 2014 di one
eri finanziarri pari a 11.089
1
migliaia di Euro
ro, rapprese
entati dal
riversam
mento a con
nto economic
co dell’effettto di applica
azione del co
osto ammorrtizzato in essere alla
data de
el 31 dicembre 2013. Successivamen
nte, nel mes
se di giugno 2014, il sud
ddetto “Interrcompany
Loan Ag
greement” fu
u oggetto di estinzione a
anticipata.
Gli interessi sul Sen
nior Term Lo
oan Agreem
ment per com
mplessivi 3.6
697 migliaia di Euro derrivano dal
contrattto di finanzia
amento sottoscritto nel corso dell’es
sercizio 2015
5 e preceden
ntemente de
escritto in
Nota 3.21.
Gli onerri relativi a operazioni su
s strument i derivati su
u tasso di interesse per 103 migliaia di Euro
fanno rriferimento agli
a
effetti economici cconsuntivati dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 sugli
strumen
nti di finanza
a derivata stipulati a co
opertura dellla volatiltà dei
d tassi d’in
nteresse delle linee di
credito previste dal Senior Term
m and Revolv
ving Facilitie
es Agreemen
nt.
Le diffe
erenze camb
bio passive realizzate ssono relative
e all’incasso dei crediti e al pagam
mento dei
debiti in
n valuta.
Le diffe
erenze cambio passive accertate
a
son
no relative all’adeguame
a
ento al cam bio di fine periodo
p
di
crediti e debiti espressi in valuta e sono derrivanti dall’a
allineamento delle partite
e commercia
ali.
3.41.

LE PARTEC
CIPAZIONI
I IN SOC
CIETA’
EFFETTO VALUTAZIONE DELL
C
CONTABILIZ
ZZATE CON IL METOD O DEL PATR
RIMONIO NETTO
N

COLLEGATE

La voce
e ammonta a 2.799 migliaia di Eu
uro e include gli effetti di applicazzione del metodo del
patrimo
onio netto pe
er la valutazione della partecipazio
one detenuta
a nella socie
età collegata
a Termica
Colleferrro S.p.A.
3.42. IMPOSTE SU
UL REDDITO
O
Le impo
oste sul reddito dell’ese
ercizio 2015 presentano
o un saldo netto
n
positiv
vo a conto economico
e
pari a 9
986 migliaia di Euro. Tale saldo è la
a risultante di un carico di imposte correnti parri a 1.949
migliaia
a di Euro e di proventi pe
er imposte a
anticipate e differite
d
nette pari a 2.93
35 migliaia di
d Euro.
La tabella che segue sintetizza le imposte d
dell’esercizio 2015 (impo
orti in miglia ia di Euro):
IRES e alttre
imposte
e

Imposte correnti:
- imposte di competen
nza dell’eserciizio
neri di natura fiscale
f
- altri on
- differen
nza tra impostte liquidate e imposte stanzziate nel
preceden
nte esercizio
Imposte (anticipate)/d
differite nette
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

I RAP

Totale

1.380
515

54

1.434
515

1.895
(1.911)
(16)

54
(1.024)
(970)

1.949
(2.935)
(986)
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La rico
onciliazione tra aliquotta teorica ed aliquotta effettiva,, con esclu
usione dell’IRAP, in
considerazione della sua particolare natu ra, e degli accantonam
menti a fond
di rischi fisc
cali, viene
esposta
a nella segue
ente tabella (importi
(
in m
migliaia di Eu
uro):
Esercizio
E
2015

Eserciz
zio 2014

Risultato
o ante imposte
e
Aliquota ordinaria app
plicata
Imposte teoriche
Effetto delle variazioni:
Plusvalen
nza da cession
ne partecipazione
Redditi e
esenti
Dividend
di
Svalutaz
zione partecipa
azioni
Costi ind
deducibili perm
manenti

5.3
364
0%
27,50
1.4
475

4.505
27,50%
1.239

(3.41
11)
2.7
799
1.4
440

(1.027)
3.908

Ammorta
amento aggiuntivi (superam
mmortamenti 140%)
Differenz
ze temporanee non rilevate
e
Altre diffferenze perma
anenti
Effetto v
variazione aliquote (inclusa differenza tra
a aliquota ordinaria e
aliquote locali)
Imposte relative ad es
sercizi precedenti
ale
Tota
Imposte effettive
Aliquota effettiva

(35
53)
(2.85
58)
(71
18)

(15.053)
(81)

6
640
(2.46
61)
(98
86)
-18,4
4%

1.225
(361)
(11.389)
(10.150)
-225,3%

3.43. U
UTILE/(PER
RDITA) DA ATTIVITA’
A
CESSATE
sono utili o perdite
p
deriv
vanti da attiv
vità cessate al 31 dicemb
bre 2015.
Non vi s
In riferiimento invec
ce all’eserciz
zio compara
ativo 2014 ta
ale voce era
a costituita d
da un onere
e di 1.349
migliaia
a di Euro (1.368 migliaia
a di Euro al netto di un effetto fiscale teorico di 19 migliaia di Euro),
relativo alla rettifica
a del prezzo della cessio
one, avvenutta nell’esercizio 2013, d
della partecip
pazione in
GE Avio
o S.r.l. al Gruppo
G
General Electricc. La menziionata rettiffica faceva riferimento, per 941
migliaia
a di Euro, ag
gli oneri rela
ativi alla riso
oluzione di claims e, pe
er 427 migliiaia di Euro,, ad oneri
tributarri connessi all’operazione
e, definiti ne l corso del 2014.
2
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3.44 UT
TILE PER AZIONE
A
L’utile b
base per aziione è calco
olato dividen
ndo l’utile de
ell’esercizio attribuibile agli azionistti ordinari
per il n
numero med
dio ponderatto delle azio
oni in circola
azione. L’utiile diluito pe
er azione è calcolato
dividend
do l’utile nettto del perio
odo attribuib
bile agli azionisti ordinarri per il num
mero medio ponderato
p
delle az
zioni ordinarie in circolaz
zione durantte il periodo rettificato per
p gli effettii diluitivi delle opzioni
in esserre. Non esis
stono effetti diluitivi e, p
pertanto, l’uttile per azione diluito co
oincide con l’utile per
azione b
base.
Di segu
uito sono es
sposte le informazioni relative all’u
utile per azione (da co
ontinuing op
peration e
discontiinued operattion) e l’utile
e per azione da continuin
ng operation:

Utile delll’esercizio attrribuibile ai soc
ci
della con
ntrollante
Media po
onderata del numero
n
di
azioni orrdinarie emess
se
Utile pe
er azione – base e diluito
o
Utile delll’esercizio dellle continuing
operation
n attribuibile ai
a soci della
controlla
ante
Media po
onderata del numero
n
di
azioni orrdinarie emess
se
Utile pe
er azione da continuing
c
operatio
on – base e diluito
d
Utile delll’esercizio dellle discontinue
ed
operation
n attribuibile ai
a soci della
controlla
ante
Media po
onderata del numero
n
di
azioni orrdinarie emess
se
Utile pe
er azione da discontinued
d
d
operatio
on – base e diluito
d

31 dicembre
201
15

31
1 dicembre
2014

4.558.81
12

5.554.359

400.000.00
00

400.000.000

0,0
01

0,01

4.558.81
12

6.903.567

400.000.00
00

400.000.000

0,0
01

0,02

-

(1.349.172)

400.000.00
00

400.000.000

N/
/a

(0,003)

Il capita
ale sociale della Capogru
uppo risulta costituito da
a n. 400.000
0.000 di azio
oni ordinarie
e di valore
nominale di Euro 0,,10 cadauna e risulta inv
variato rispetto al 31 dicembre 2014
4.
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4. INFO
ORMATIVA PER SETTO
ORE DI ATT
TIVITA’ E PE
ER AREA GE
EOGRAFICA
A
Inform
mativa per settore
s
di atttività
Con rife
erimento ag
gli esercizi 2015
2
e 201
14, il Grupp
po ha opera
ato in contin
nuità esclus
sivamente
nell’amb
bito del bus
siness Spazio
o. Consegue
entemente tutte
t
le attiv
vità e passiv
vità, i costi e i ricavi
de al perimetro di
fanno esclusivo riferimento
r
all’unico se
ettore di attività,
a
che
e corrispond
consolid
damento del Gruppo.
Il nume
ero di dipen
ndenti del Gruppo al 31
1 dicembre 2015 è pari a 763. Al 31 dicembrre 2014 i
dipende
enti del Grup
ppo erano pa
ari a 706.
Inform
mativa per area
a
geogra
afica
Con rife
erimento alla
a ripartizione per area geografica dei
d ricavi de
el Gruppo (d
definiti sulla base del
paese d
di riferimento del cliente
e), si segnalla che sia nel 2015 che
e nel 2014 e
essi fanno to
otalmente
riferime
ento all’area Italia ed Europa.
Le attiv
vità del Grup
ppo, così com
me i nuovi iinvestimenti, sono analo
ogamente a llocati, sulla base del
medesim
mo criterio dei ricavi (paese
(
di riiferimento del
d
cliente), interamentte nell’area Italia ed
Europa..
5. IMPE
EGNI E RIS
SCHI
I princip
pali impegni e rischi del Gruppo son
no analizzati nel prospettto che segu
ue (importi in migliaia
di Euro)):
Al
31/12/201
15

Al
A
31/12/2014

Garanzie prestate:
nzie personali:
Garan
Fide
eiussioni rilasc
ciate da terzi per conto del Gruppo
Altre garanzie

13.229
29.788

12.452
29.788

Totale g
garanzie presttate

43.017

42.240

1.000
2.030
114

1.000
3.476
901
9

46.161

47.617

Ben
ni di terzi pres
sso le società del Gruppo
Ben
ni delle società
à del Gruppo presso
p
terzi
Fide
eiussioni e garranzie ricevute
e
Totale

Garanz
zie prestate
e
Compre
endono, tra le garanzie personali, fideiussioni rilasciate da
d terzi per conto del Gruppo a
favore della cliente
ela per l'ese
ecuzione di contratti e altre garan
nzie rappressentate da lettere di
patrona
age rilasciate
e nell’interesse di società
à del Gruppo
o.
Beni dii terzi press
so il Gruppo
o
Compre
endono princ
cipalmente attrezzature
a
relative ad attività di propulsione
p
ttattica di proprietà di
clienti, o
oltre a mate
eriali in deposito.
Beni de
el Gruppo presso
p
terzii
Si riferis
scono a matteriali e attre
ezzature dat i in conto lav
vorazione e deposito o u
uso presso fo
ornitori.
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Altri co
onti d'ordin
ne
La voce
e comprende
e principalme
ente fideiusssioni ricevutte da fornito
ori a fronte d
di ordini perr forniture
da comp
pletare.
Vertenze legali e passività potenziali
p
I rischi legali a cuii è esposto il Gruppo d
derivano in parte
p
dalla varietà
v
e da
alla comples
ssità delle
norme e dei rego
olamenti a cui è sogg
getta l’attività industria
ale e comm
merciale del Gruppo,
soprattu
e e concorrenza. Nel
utto in mate
eria di ambiente, sicure
ezza, respon
nsabilità prod
dotto, fiscale
corso d
del normale
e svolgimen
nto della prropria attiviità, il Grup
ppo è perta
anto parte in alcuni
procedim
menti giudiz
ziari civili, amministrativ
a
vi e penali, attivi e passivi. Pur n on essendo possibile
prevede
ere oppure determinare
d
l’esito di cia
ascun proced
dimento, il Gruppo
G
ritien
ne che la co
onclusione
definitiv
va degli stes
ssi non avrà
à un impatto
o finanziario
o sfavorevole rilevante . Laddove, invece, è
probabile che occorrra un esborrso di risorse
e per ademp
piere obbliga
azioni e tale importo sia stimabile
in modo
o attendibile, il Gruppo ha
h effettuato
o specifici accantonamen
nti a fondi pe
er rischi ed oneri.
o
Il Grupp
po ritiene ch
he le somme accantonate
e nei fondi per
p rischi e oneri
o
e quelle
e incluse tra
a i costi di
ciascuna
a commessa
a a fini di copertura delle
e passività probabili rivenienti da co
contenziosi pendenti
p
o
potenzia
ali siano nel loro comple
esso di impo
orto adeguato. Inoltre, gli oneri deriv
vanti da procedimenti
di natu
ura ambientale risultano per la g ran parte oggetto
o
di specifica ga
aranzia da parte del
venditore, entro de
eterminati limiti e cond
dizioni, conttenuta nel contratto pe
erfezionato nel 2003
relativo all’acquisiziione di AVIO
O S.p.A. da parte di AVIIO Holding S.p.A.
S
(entra
ambe ora incorporate
nella Ca
apogruppo).
Si riportta di seguito
o una breve descrizione dei procedim
menti, attivi e passivi, piiù significativi di cui il
Gruppo è parte, non
nché una bre
eve descrizio
one delle principali passiività potenziiali.
Comune
e di Colleferrro/Secosvim
m (ARPA 1 e A
ARPA 2)
Nel marzo 2004, il commissario straordina
ario del Com
mune di Colleferro ha e
emanato un’o
ordinanza
nei conffronti di Sec
cosvim dispo
onendo la m
messa in sicu
urezza d’eme
ergenza, la ccaratterizzaz
zione e la
bonifica
a di alcuni siiti all’interno
o del compre
ensorio indu
ustriale di Co
olleferro (de
enominati “A
ARPA 1” e
“ARPA 2”). Secos
svim ha im
mpugnato i relativi provvedimen
p
nti davanti al TAR (Tribunale
(
Amministrativo Regionale) de
el Lazio, ba
asandosi su
ul presupposto di non essere il soggetto
respons
sabile dell’inquinamento. Peraltro, ssuccessivame
ente all’impu
ugnazione, S
Secosvim ha
a ritenuto
di aderiire parzialme
ente alle richieste della pubblica am
mministrazione, adottand
do i provved
dimenti di
messa iin sicurezza d’emergenz
za e caratterrizzazione de
ei siti. A fron
nte dei costi ad oggi pre
evedibili e
limitatamente alla quota
q
a carico di tali intterventi è stato stanziato
o apposito ffondo rischi. Il ricorso
è stato dichiarato perento e quiindi è da con
nsiderarsi de
efinitivamentte chiuso.
Nelle m
more, in data
a 18 dicemb
bre 2008 è sstato siglato
o tra l’Ufficio
o Commissarriale per l’Em
mergenza
nella Va
alle del Sacc
co e Secosvim un accord
do, avente ad
a oggetto la
a bonifica de
el suolo e de
elle acque
di falda del sito AR
RPA 1, nonch
hé la messa
a in sicurezz
za permanen
nte del sito individuato come “ex
Cava Po
ozzolana”.
In particolare, in forza di tale accordo, l’auttorità commissariale si è impegnata ad eseguire
e l’insieme
degli in
nterventi de
estinati alla progettazio
one e realiz
zzazione del progetto d
di bonifica del suolo
insaturo
o e delle ac
cque di falda
a del sito, ccomprensivo della proge
ettazione e della realizz
zazione di
un’idone
ea area di co
onfinamento
o definitivo d
dei rifiuti.
artecipare con un contributo volonttario per gli interventi
Secosvim, a sua vo
olta, si è imp
pegnata a pa
di mess
sa in sicurez
zza permane
ente e a sosstenere gli oneri
o
econom
mici di gestiione post-op
perativa e
manute
enzione di tale area.
In data
a 29 luglio 2011 è sttato siglato un ulteriore accordo tra l’Ufficio
o Commissa
ariale per
l’Emergenza nella Valle
V
del Sa
acco e la Se
ecosvim per la messa in sicurezza permanente
e del sito
ARPA 2. In forza di tale accordo l’Ufficio Co
ommissariale si è assun
nto l’esecuzio
one dell’insie
eme degli
interven
nti destinati alla progettazione e rea
alizzazione della
d
messa in sicurezza permanente
e di ARPA
2, consiistente nella creazione di
d un’area di confinamento in sito.
Secosvim, a sua vo
olta, si è impegnata a p
partecipare con
c
un contrributo volonttario pari all’80% del
valore d
dei lavori, da computars
si a consunttivo, per l’in
nsieme degli anzidetti in
nterventi, a sostenere
e dell’area di confinam
gli oneri economic
ci di gestione post-ope
erativa e manutenzion
m
mento, a
realizzare, sostene
endone i co
osti, le ope
ere per la bonifica dell’acquifero
d
o soggiacen
nte l’area
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denominata “Benzo
oino” e deriv
vati, nonché
é a corrispon
ndere un ultteriore contrributo di 1 milione
m
di
Euro pe
er la corretta
a messa in sicurezza
s
am
mbientale e la risoluzione delle prob
blematiche in
nsorte nel
corso de
ei lavori di bonifica
b
del sito
s
ARPA 1. Con ulteriore accordo del
d 1 agosto 2012 e in forza della
conferenza di serviz
zi del 30 otto
obre 2012 S
Secosvim si è impegnata ad attuare la messa in sicurezza
perman
nente del sottoprodotto industriale e dei terren
ni a contorno rinvenuti nei lavori di
d bonifica
sopra in
ndicati con costi
c
a suo carico
c
stimatti in circa 1 milione di Euro.
E
A frontte di tale im
mpegno, è
stato sttanziato, limitatamente per
p la quota a carico, ap
pposito fondo
o rischi.
Le attiv
vità relative alla messa in sicurezza
a permanen
nte del sito “ex Cava P ozzolana” sono state
concluse
e.
I lavori di bonifica dei
d di terrenii di ARPA 1, a carico dell’Ufficio Com
mmissariale, sono stati te
erminati e
si è con
nclusa la mes
ssa in sicurezza permane
ndustriale.
ente del sotttoprodotto in
La gara
a di appalto
o pubblico per
p
ARPA 2 è stata con
nclusa da parte
p
della R
Regione Laz
zio con la
identific
cazione di un
n vincitore, si
s attende l’a
assegnazione
e dell’appalto
o e quindi l’iinizio dei lav
vori.
Comune
e di Colleferrro/Secosvim
m-AVIO S.p.A
A. (inquinam
mento fiume Sacco)
S
Nel giug
gno 2005, a seguito della scoperta di sostanze tossiche nel latte prodo
otto in alcun
ne fattorie
della va
alle del fium
me Sacco, il Comune di Colleferro ha
h emanato varie ordin anze nei co
onfronti di
Secosvim, AVIO S..p.A. ed altrre aziende n
nella medesima area disponendo la
a messa in sicurezza
d’emerg
genza, la carratterizzazione e la boniffica delle are
ee sulle quali operano ta
ali aziende con costi a
carico d
delle medes
sime. Secosv
vim e AVIO
O S.p.A. han
nno proposto ricorso av
vverso tali ordinanze
o
presso il TAR del Lazio, chied
dendo la so spensiva di tali provve
edimenti. Co
ontestualmen
nte, sono
comunq
que stati ado
ottati provve
edimenti di m
messa in sicu
urezza d’eme
ergenza dei siti. A fronte
e dei costi
ad oggi prevedibili e limitatamente alla qu
uota a carico
o di tali interventi è sta
ato stanziato
o apposito
fondo rrischi. l ricorsi sono sta
ati dichiaratii perenti e quindi sono da conside
erarsi definittivamente
chiusi.
Nelle m
more, sono stati
s
siglati tra
t
l’Ufficio Commissariale per l’Em
mergenza ne
ella Valle del Sacco e
Secosvim in data 18 dicembre 2008 e 29 lluglio 2011 i sopra menzionati acco
ordi aventi ad oggetto
la boniffica del suolo
o e delle acque di falda
a del sito AR
RPA 1, la me
essa in sicurrezza permanente del
sito individuato com
me “ex Cava Pozzolana”,, nonché la messa
m
in sicurezza perm
manente del sito ARPA
2. Sono
o state altre
esì ultimate le caratterizzzazioni dei terreni e si sono comp
pletate le inttegrazioni
delle m
misure di messa in sicu
urezza. E’ sstata altresìì completata
a la realizza
azione della
a barriera
idraulica
a del sito Arpa1, Arpa2, Benzoino ed
d OCR che co
ostituisce l’im
mpianto di b
bonifica dell’a
area.
Secosviim/Caffaro
Nel com
mprensorio di
d Colleferro
o è compressa un’area in
ndustriale denominata ““Benzoino e derivati”
che fino
o al 31 dicem
mbre 2007 è stata locatta alla società Caffaro S.p.A.
S
che da
al mese di settembre
s
2009 è stata assog
ggettata a procedura
p
d i amministrazione strao
ordinaria. All fine di rec
cuperare i
crediti v
vantati nei confronti
c
dellla Caffaro, S
Secosvim ha presentato istanza di a mmissione al
a passivo
avanti il tribunale di Udine, ed è stata amm
messa al pass
sivo.
Parallela
amente l’Uffficio Commis
ssariale per l’Emergenza
a nella Valle del Sacco ha
a proceduto in danno
nei confronti di Caffaro per inquinamento del terreno
o per un vallore stimato
o di circa 7 milioni di
Euro, ch
he corrispon
ndeva al pre
esumibile cossto di bonifiica di queste
e aree. La C
Caffaro ha im
mpugnato
avanti a
al TAR del Lazio
L
l’azione
e in danno e Secosvim si è quindi costituita in
n giudizio. La
a causa è
attualm
mente pendente. Esiste la possibilittà che la so
ocietà Caffarro rivendich i i suddetti costi nei
confronti di Secosv
vim in qualità
à di propriettaria degli im
mmobili. Sec
cosvim ha ccomunque richiesto al
Tribunale di Velle
etri un accertamento tecnico preventivo volto
v
a de
eterminare eventuali
respons
sabilità della Caffaro nella contamin azione dell’a
area “Benzoino e deriva
ati”, che si è concluso
con il deposito di una periz
zia che ha confermato
o una resp
ponsabilità d
diretta della
a Caffaro
nell’anz
zidetta contaminazione.
Con il s
sopra menzionato accorrdo per ARPA
A 2 (del 29 luglio 2011
1), Secosvim
m si è impeg
gnata con
l’Ufficio Commissariale per l’Em
mergenza ne
ella Valle dell Sacco a realizzare, sosstenendone i costi, le
opere p
per la bonific
ca dell’acquifero soggiaccente il sito “Benzoino e derivati”. T
Tali opere sono state
complettate.
Verifiche fiscali Cap
pogruppo Aviio S.p.A.
A seguito della veriifica operata a più ripresse negli anni 2009-2010
0 dal Nucleo
o di P.T. della
a Guardia
di Finanza relativa
amente all’e
esercizio 20
007, culminata con la contestazio
one di non corretta
applicaz
zione della disciplina
d
su
ui prezzi di trasferimentto nei rappo
orti finanziarri con la controllante
lussemb
burghese relativamente alla quota parte del finanziamento
o contratto per l’acquisizione del
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Gruppo AVIO e, più
ù in generale
e, con il discconoscimento
o di taluni degli effetti fiiscali dell’acq
quisizione
medesim
ma, perfezio
onata con la fusione per incorporazio
one di alcune società ne
ella Capogruppo AVIO
S.p.A. ((leveraged buy-out),
b
l’Ag
genzia delle Entrate aveva notificato
o a quest’ultiima:
- nell dicembre 2012, l’avviso di accerttamento rife
erito al periodo d’impossta 2007, che
c
aveva
con
nfermato le contestazio
oni sollevatte quantifica
ando le ric
chieste, incl usive di in
nteressi e
san
nzioni, in un
n ammontare pari a 4.7
797 migliaia di Euro. A seguito di rricorso prese
entato da
AVIO previo ve
ersamento a titolo provv
visorio di un
n terzo delle imposte ricchieste oltre interessi,
nell gennaio 20
014 la Comm
missione Trib
butaria Provinciale (“CTP
P”) di Torino aveva integ
gralmente
res
spinto il ricorrso senza tu
uttavia, sulla
a base delle interpretazio
oni della Cap
pogruppo e dei propri
con
nsulenti, con
nfutare la fon
ndatezza dellle argomenttazioni di ille
egittimità de
ei rilievi in discussione
pro
oposte dalla
a Capogrupp
po medesim
ma, la qualle aveva pertanto pre
esentato appello alla
Com
mmissione Tributaria
T
Re
egionale del Piemonte ne
el dicembre 2014;
- nell dicembre 2013,
2
l’avviso di accerttamento rela
ativo al periodo d’impo
osta 2008 in
nerente le
tem
matiche conn
nesse alla medesima ope
erazione di leveraged
l
bu
uy-out, quan
ntificando le richieste,
inc
clusive di intteressi e san
nzioni, in un
n ammontarre pari a 32.905 migliai a di Euro, contro
c
cui
pen
ndeva ricorso alla CTP di Torino pressentato nel giugno
g
2014
4;
- nel dicembre 2013,
2
l’avvis
so di accerta
amento relattivo all’utilizzo nel 2008
8 di perdite riportabili
disc
conosciute per effetto
o della con
ntestazione contenuta nel summe
enzionato avviso
a
di
acc
certamento del dicembrre 2012 cirrca il riporto
o perdite ai fini IRES dell’incorporata Avio
Holding S.p.A. a seguito della fusio
one avvenutta nel 2007
7 con la Ca
apogruppo (mancato
sup
peramento del
d test di vittalità), quan
ntificando le richieste, in
nclusive di in
nteressi e sa
anzioni, in
un ammontare
e pari a 3.48
85 migliaia di Euro, contro cui pen
ndeva ricorsso alla CTP di Torino
esentato nel marzo 2014
4;
pre
- nel dicembre 2014,
2
l’avvis
so di accerttamento rela
ativo al disc
conoscimentto di ulteriori perdite
ripo
ortabili di Av
vio Holding S.p.A.
S
(deriv
vanti dall’ista
anza di rimb
borso IRES d
da IRAP, imp
porto 105
mig
gliaia di Euro
o) per effettto della conttestazione co
ontenuta sem
mpre nell’av
vviso di acce
ertamento
del dicembre 2012.
In merito ai rilievi concernenti l’operazione
e di leverage
ed buy-out in oggetto, la Capogrup
ppo aveva
comples
ssivamente confermato,
c
pur in conssiderazione della
d
sentenz
za di primo g
grado sfavorrevole per
l’anno 2
2007, la propria valutazione di insusssistenza di passività su
uscettibili di generare on
neri a suo
carico sulla base delle motiivazioni sosstenute nelle memorie
e difensive e nei rico
orsi. Tale
imposta
azione risulta
ava supporta
ata da speciffico parere richiesto
r
ad autorevole
a
e
esperto fiscale italiano
(ad agg
giornamento
o ed integra
azione di prrecedenti pa
areri, alla lu
uce degli ev
venti più re
ecenti qui
descritti), nonché da alcune pro
onunce giurissprudenziali favorevoli ai
a contribuen
nti su casi an
naloghi.
Gli impo
orti versati a titolo risco
ossione prov
vvisoria amm
montavano a 6.888 mig
gliaia di Euro
o, allocati
nei cred
diti dello Stato Patrimoniiale, ed inere
enti esclusiv
vamente i periodi d’impo
osta 2007 e 2008.
2
In segu
uito ai contatti nel tem
mpo intercorrsi con l’Agenzia delle Entrate AV
VIO S.p.A., pur nella
convinzione della re
egolarità del proprio ope
erato, ha rittenuto appro
opriato addiv
venire ad un
n accordo
transatttivo, richiam
mato a com
mmento del bilancio de
el precedente esercizio
o 2014, che
e è stato
formaliz
zzato il 22 aprile 2015; in
i base ai te
ermini di tale
e accordo le parti hanno rinunciato ai
a predetti
contenz
ziosi, definen
ndo gli impo
orti a carico di AVIO in complessivi Euro 8.153
3 migliaia, pagati
p
nel
corso de
el 2015 e ne
el gennaio 2016
2
in aderrenza agli attti conseguen
ntemente em
manati; d’alttro canto,
gli impo
orti corrispos
sti a titolo di riscossione provvisoria (come specificato, Euro
o 6.888 migliaia) sono
stati rim
mborsati entrro il termine
e dell’eserciz io 2015 in co
ommento.
Per qua
anto concern
ne invece i rilievi
r
non og
ggetto di definizione a mezzo
m
della citata transazione, si
richiama
a la circosta
anza che ne
el dicembre 2014 era stato
s
notifica
ato l’avviso di accertam
mento per
l’anno 2
2007 concern
nente l’indettraibilità delll’IVA sulle fa
atture qualificate come n
non inerenti connesse
alla medesima operazione di le
everaged bu
uy-out, quan
ntificando le richieste, in
nclusive di in
nteressi e
sanzioni, nell’imporrto di 10.954
4 migliaia dii Euro; in merito a tale rilievo sono
o in corso co
ontatti per
l’eventu
uale definizio
one concordata prima d ell’udienza presso
p
la Co
ommissione Tributaria Provinciale
tempesttivamente adìta.
Nel dice
embre 2012,, inoltre, con
ntestualmentte alle notific
che citate re
elative all’ope
erazione di leveraged
l
buy-outt, era stato notificato
n
alla Capogrupp
po i) un avviso di accerttamento, rela
ativo sempre all’anno
2007, c
concernente l’asserita om
messa appliccazione delle ritenute d’im
mposta sugl i interessi co
orrisposti,
in relaz
zione ai rapp
porti contratttuali di fina
anziamento in corso, ad
d una societtà collegata di diritto
olandes
se, sulla bas
se del disconoscimento della sua qualifica
q
di effettivo
e
ben
neficiario de
egli stessi
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(importo richiesto 7.895 migliaia di Eurro, pagato nel giugno 2013), ii) il collegato
o atto di
contesta
azione sanzioni per ome
esso versame
ento delle rittenute mede
esime.
Nel dice
embre 2013, 2014 e 20
015 sono st ati parimentti notificati gli
g avvisi di accertamen
nto per la
medesim
ma fattispec
cie con riferimento agl i anni 2008
8, 2009 e 2010,
2
i cui importi son
no stati a
tutt’ogg
gi pagati sempre atting
gendo dal fo
ondo rischi ed oneri all’uopo alloccato (rispetttivamente
6.572, 4
4.459 e 4.22
21 migliaia di
d Euro).
Nel febb
braio 2014 e 2015 sono stati notificcati per gli anni 2007 e 2008
2
i correllati atti di irrogazione
sanzioni per omesso versamento, contro c ui la Capogrruppo ha pro
oposto temp
pestivi ricors
si alla CTP
di Torin
no, ritenendo
oli privi di fo
ondamento g
giuridico (im
mporti richies
sti pari rispetttivamente a 1.513 e
1.450 m
migliaia di Eu
uro); si evid
denzia che il ricorso relativo all’anno
o 2007 è sta
ato accolto nel
n giugno
2015 co
on provvedim
mento passato in giudica
ato.
Nel dice
embre 2014
4 e nel dicem
mbre 2015 sono stati in
nfine notifica
ati gli atti d
di contestaziione delle
sanzioni relative al 2009 e 2010 (importi 9
983 e 932 migliaia
m
di Eu
uro): i correllati atti di irrogazione
sanzioni saranno an
nch’essi impu
ugnati in casso di mancatto accoglime
ento delle de
eduzioni difensive.
AVIO S..p.A. ha inoltre proposto
o ricorso alla
a Commissione Tributaria
a Provinciale
e di Torino contro due
cartelle di pagam
mento emesse nel ma ggio 2015 per l’irrogazione di sanzioni e interessi
relativamente ai ta
ardivi versamenti, inerrenti la med
desima fattispecie delle
e ritenute d’imposta,
d
inerenti l’annualità 2011 (importo complesssivo Euro 1.194 migliaia
a, oltre aggi di riscossione). Detti
ricorsi s
sono stati ac
ccolti nel nov
vembre 2015
5.
Come a
anticipato, con riferimen
nto ai prede
etti rilievi e alla sistema
azione della situazione degli
d
anni
2011, 2
2012 e 2013 mediante dichiarazione
d
e integrativa per il 2011 ed effettuazzione di ravv
vedimenti
operosi per gli ann
ni successivi, la Capogr uppo ha pro
ovveduto allo stanziame
ento di uno specifico
fondo rischi ed one
eri, in parte utilizzato n el 2013, 2014 e 2015 per i citati p
pagamenti inerenti le
ritenute
15 è ritenuta
e omesse; la
a consistenza
a di detto fon
ndo iscritto nel bilancio al 31.12.201
a congrua
al soddiisfacimento degli esbors
si futuri conn
nessi agli on
neri per gli esercizi anco ra da definirre nonché
alle san
nzioni oggettto di dissenso
o sugli eserccizi già definiti.
Circa il Processo Ve
erbale di Con
nstatazione notificato in data8 marz
zo 2016 dalla
a Guardia di Finanza,
si rimanda a quanto già ripo
ortato nel paragrafo “Fatti
“
di rilievo avvenu
uti dopo la chiusura
dell'esercizio” della Relazione su
ulla gestione
e.
Verifiche fiscali Se.C
Co.Sv.Im. S..r.l.
A seguiito della verrifica fiscale condotta n
nel 2013 pre
esso la controllata Se.C
Co.Sv.Im. S..r.l., sono
stati notificati nell’o
ottobre del medesimo
m
an
nno a detta società,
s
così come alla C
Capogruppo in qualità
ni IRES per i periodi
di consolidante solidalmente responsabile,, due avvisii di accertamento ai fin
d’impos
sta 2009 e 2010, aven
nti per ogge
etto il disco
onoscimento dell’accord
do di consollidamento
fiscale c
con recupero
o della relativa imposta (importi risp
pettivamente
e pari, inclussi sanzioni e interessi,
a 3.265
5 e 1.764 migliaia di Eurro). Risultan
ndo i predettti rilievi privi di fondame
ento, le due suddette
società hanno prop
posto ricorsi congiunti a
alla CTP di Roma, acco
olti nello sco
orso mese di
d ottobre
2015.
ue avvisi di accertamento ai fini IVA
Sono sttati inoltre notificati,
n
in pari data, du
A per gli anni 2010 e
2011, a
aventi per og
ggetto l’asse
erita omessa
a applicazion
ne dell’impos
sta su costi di bonifica oggetto
o
di
riaddebito alla Capo
ogruppo AVIIO S.p.A. (im
mporti rispetttivamente pari,
p
inclusi ssanzioni e in
nteressi, a
2.009 e 511 migliaia di Euro) e un avviso d
di accertame
ento ai fini IR
RAP per il pe
eriodo d’impo
osta 2011
concern
nente una co
ontestazione di omessa ccontabilizzaz
zione di ricav
vi (importo p
pari, inclusi sanzioni
s
e
interess
si, a 25 mig
gliaia di Euro). Anche in
n merito a detti rilievi, ritenuti inffondati, la società
s
ha
propostto rispettivam
mente ricors
si e reclamo alla CTP di Roma; il rilievo in mate
eria IVA per entrambe
le annu
ualità 2010-2
2011 è statto da quest’’ultima annu
ullato nel lu
uglio 2015, mentre il re
eclamo in
materia
a IRAP è a tu
utt’oggi in attesa di tratta
azione.
Verifiche fiscali ELV
V S.p.A.
Nel mes
se di giugno 2015 è statta completatta un’attività
à di controllo
o, condotta p
presso la sed
de sociale
ai soli ffini IVA con riferimento all’anno 201
13, da parte dell’Agenzia
a delle Entra
ate - DP1 Ro
oma ed in
merito alla quale non
n
è ancora
a stato notifficato alcun atto di irrogazione san
nzioni; la so
ocietà ELV
S.p.A. ha comunqu
ue accanton
nato nel pro
oprio bilancio al 31 dic
cembre 201
15 un fondo
o ritenuto
congruo
o in relazione
e alla tipolog
gia dei rilievii formulati, di
d natura esc
clusivamente
e formale.
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6. INFO
ORMATIVA SUGLI STR
RUMENTI FIINANZIARI
I E POLITIC
CHE DI GES
STIONE RIS
SCHI
Catego
orie e fair va
alue di attività e pass
sività finanz
ziarie
La tabella sotto ripo
ortata mostra una dettag
gliata analisii delle attivittà e passività
à finanziarie
e prevista
dall'IFRS 7, secondo
o le categoriie previste d
dallo IAS 39 per il 2015 e il 2014:
Valori al 31 dicembre 2015

Importi in migliaia di Eu
uro

Totale
valori di
bilancio

Categorie IAS 39

Finanziamen
nti e
crediti

Passività
à a costo
ammorrtizzato

Fair value*

S
Strumenti
finanziari
derivati

ATTIVITA
A’ FINANZIARIE
E
- Attività
à finanziarie non
n correnti

6.400
0

6.400

6.400

- Altre atttività non corre
enti

8.633
3

8.633

8.633

130
0

130

130

- Crediti commerciali

8.344
4

8.344

8.344

- Altre atttività correnti
- Disponiibilità liquide e mezzi
m
equivalen
nti

9.697
7

9.697

9.697

70.378
8

70.378

70.378

- Attività
à finanziarie corrrenti

103.582
TA’ FINANZIARIIE
PASSIVIT
- Passivittà finanziarie no
on correnti
- Passivittà finanziarie co
orrenti
- Quota c
corrente dei deb
biti finanziari
non corre
enti
- Altre pa
assività non corrrenti
- Altre pa
assività correntii
- Debiti c
commerciali

91.272
2

91.272

8.767
7

8.399

4.439
9

4.439

4.449

41.217
7

41.217

41.217

8.432
2

8.432

8.432

46.872
2

46.872

46.872

200.631

91.272
368

8.767

368

* ove no
on disponbile il
i fair value è stato
s
indicato
o il costo.
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Valori al 31 dicembre 2014

Importi in migliaia di Eu
uro

Totale
valori di
bilancio

Categorie IAS 39

Finanziamen
nti e
crediti

Fair value*

S
Strumenti
finanziari
derivati

Passività
à a costo
ammorrtizzato

ATTIVITA
A’ FINANZIARIE
E
- Attività
à finanziarie non
n correnti

6.200
0

6.200

6.200

- Altre atttività non corre
enti

11.397
7

11.397

11.397

- Attività
à finanziarie corrrenti

21.454
4

21.454

21.454

6.927
7

6.927

6.927

12.155
5

12.155

12.155

165.232
2

165.232

165.232

- Crediti commerciali
- Altre atttività correnti
- Disponiibilità liquide e mezzi
m
equivalen
nti

223.365
TA’ FINANZIARIIE
PASSIVIT
- Altre pa
assività non corrrenti

39.230
0

39.230

7.919
9

7.919

7.919

- Altre pa
assività correntii

10.060
0

10.060

10.060

- Debiti c
commerciali

51.641
1

51.641

51.641

- Passivittà finanziarie co
orrenti

39.230

108.850

* ove no
on disponbile il
i fair value è stato
s
indicato
o il costo.

Per le v
voci di attivittà e passività
à non si rilev
vano differen
nze rispetto al valore di bilancio, in quanto lo
stesso rrappresenta una ragione
evole approsssimazione del relativo fa
air value.
Fair value di attiv
vità e passiv
vità finanziiarie e mod
delli di calco
olo utilizzatti
In relaz
zione agli strumenti fina
anziari rileva
ati nella situ
uazione patriimoniale-fina
anziaria al fair
f
value,
l’IFRS 7 richiede ch
he tali valori siano classsificati sulla base di una gerarchia d
di livelli che rifletta la
eterminazione del fair value. Si diistinguono i seguenti
significa
atività degli input utilizzati nella de
livelli:
a)
livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato
o attivo perr attività o passività oggetto
o
di
valutaziione;
livello 2 – input diversii dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
b)
o
direttam
mente (prezz
zi) o indirettamente (derrivati dai pre
ezzi) sul merrcato;
c)
livello 3 – in
nput che non
n sono basatti su dati di mercato
m
osservabili.
Gli stru
umenti finan
nziari deriva
ati (interestt rate swap
ps), relativi soltanto a
al “Senior Term
T
and
Revolvin
ng Facilities Agreement”” stipulato ccon Banca IM
MI ed altri primari istitutti di credito in data 1
aprile 2015, sono is
scritti in bilan
ncio al fair v
value e inclus
si nelle voci di attività e passività fin
nanziarie.
La tabe
ella sotto rip
portata mostra una desscrizione deg
gli importi corrisponden
c
nti al fair va
alue delle
classi di strumenti finanziari rip
partite per m
metodi di ca
alcolo adotta
ati per la lorro determina
azione nel
periodo.

Importi in
n migliaia di Eurro
Strumentii finanziari deriv
vati
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Oneri e proventi finanziari
f
riilevati seco
ondo lo IAS
S 39
La tabe
ella seguentte riporta gli
g oneri e proventi finanziari generati dalle
e attività e passività
finanzia
arie suddivise
e nelle categ
gorie previstte dallo IAS 39
3 per il 201
15 e il 2014.
Esercizio 2015
Prroventi/(oneri) finanziari
f
rilevatti a
conto ec
conomico
Importo in migliaia di Eu
uro

Da i nteressi

Proventti/(oneri) finanziari rilevati
nel contto economico co
omplessivo

Da variazioni di
d fair
value

Da vvariazioni di fairr value

menti e crediti
Finanziam
Passività a costo ammorrtizzato
Strumenti finanziari derivati

784
(3.912)
(103)

-

(368)

ategorie IAS 39
Totale ca

(3.231)

-

(368)

Esercizio 2014
Prroventi/(oneri) finanziari rilevati a
conto economico
Importo in migliaia di Eu
uro
Finanziam
menti e crediti
Passività a costo ammorrtizzato
Strumenti finanziari derivati
ategorie IAS 39
Totale ca

Da iinteressi

Proventti/(oneri) finanz
ziari rilevati
nel con
nto economico complessivo

Da variazioni di
d fair
value

Da vvariazioni di fair value

1.875
(11.506)
-

-

-

(9.631)

-

-

Tipolog
gie di rischii finanziari e attività d
di copertura
a connesse
e
Il Grupp
po è esposto
o a rischi finanziari conn
nessi alle pro
oprie attività operative, in particolarre riferibili
a:
rischi di credito,
c
rela
ativi ai rapp
porti comm
merciali con la clientel a e alle attività
a
di
finanziamen
nto;
rischi di liq
quidità, con riferimento alla dispon
nibilità di ris
sorse finanzziarie e all’accesso al
mercato del credito.
Il Gruppo monitora
a costantem
mente i pred
detti rischi finanziari, ponendo
p
in essere azio
oni aventi
l’obiettiv
vo di fronteggiare e con
ntenere i po
otenziali effetti negativi mediante l’u
utilizzo di ap
ppropriate
politiche
e e, laddove ritenuto necessario, an che mediantte appositi strumenti di ccopertura.
Nella p
presente sez
zione vengo
ono fornite informazion
ni qualitative e quantittative di riferimento
sull’incid
denza di tali rischi sul Gruppo.
I dati quantitativii di seguito
o riportati non rivestono valenza
a prevision ale e non possono
complettamente rifle
ettere le com
mplessità e l e reazioni correlate dei mercati che
e possono de
erivare da
ogni cam
mbiamento ipotizzato.
i
Rischio
o di credito
Il rischio di credito rappresenta
a l’esposizion
ne del Grupp
po a potenziali perdite d
derivanti dall mancato
adempimento delle obbligazioni assunte da lle controparti.
L’esposizione al riischio di crredito è co
onnessa ess
senzialmente
e ai creditii iscritti in bilancio,
particolarmente cre
editi di natura commercia
ale, e alle ga
aranzie presttate a favore
e di terzi.
La mas
ssima espos
sizione teorica al risch
hio di creditto per il Gruppo
G
al 3
31 dicembre
e 2015 è
rappres
sentata essen
nzialmente dal
d valore co
ontabile com
mplessivo dei crediti comm
merciali.
I principali clienti del
d Gruppo per quanto riguarda il settore dello spazio so
ono rappres
sentati da
organismi governattivi e committenti pubb
blici, che perr la loro nattura non pre
esentano sig
gnificative
concenttrazioni di ris
schio.
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I creditii commercia
ali presentan
no al 31 dice
embre 2015 un’esposizio
one per cred
diti scaduti (esposti al
lordo de
elle rispettive passività per
p anticipi d
da incassare
e) pari a circa 6.033 mig
gliaia di Euro
o escluso i
rapporti con la società Europropulsion S.A. (circa 10.500 migliaia di Euro al 3
31 dicembre 2014). A
fronte d
di tali creditti è stata efffettuata un a valutazion
ne individuale del rischiio ed è statto iscritto
, che tiene conto di una stima dei flussi recup
specifico
o fondo di svalutazione
s
perabili e di eventuali
situazio
oni di contro
oversie in co
orso e possi bili riscaden
nziamenti. Si segnala in
noltre che pa
arte dello
scaduto
o trova contropartita in passività pe
er debiti con
nnessi a con
ndizioni di a
avvenuto inc
casso e in
stanziam
menti a fond
di svalutazion
ne crediti.
Rischio
o di liquidità
tà
Il rischio di liquidità
à cui è soggetto il Grup po è individuabile nell’eventuale diffficoltà ad otttenere, a
condizio
oni economiche, le risorse finanzia rie a suppo
orto delle atttività opera
ative. I due principali
fattori c
che influenzano la liquid
dità del Gru
uppo sono da
d una parte
e le risorse generate o assorbite
dalle atttività operative e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiche di scad
denza del de
ebito o di
liquidità
à degli impie
eghi finanziarri.
I flussi di cassa, le necessità di finanziamen
nto e la liquiidità sono monitorate
m
e gestite centralmente,
anche mediante l’iimplementaz
volgenti le principali
zione di sisstemi di tes
soreria acce
entrata coinv
società italiane ed
d estere de
el Gruppo, nell’ottica di garantire
e tempestiv
vamente un
n efficace
reperim
mento delle risorse fina
anziarie o un adeguatto investimento delle disponibilità
à liquide,
ottimizz
zando la ges
stione della liquidità e d
dei flussi di cassa. Il Gruppo effetttua periodicamente il
monitorraggio dei flussi di cass
sa previsti e
ed effettivi, nonché l’ag
ggiornamentto delle pro
oiezioni di
flussi finanziari futuri al fine di
d ottimizza re la gestio
one della liquidità e la determinazione delle
eventua
ali necessità di provvista
a.
I fondi attualmentte disponibili, oltre a q
quelli che saranno generati dall’atttività opera
ativa e di
finanzia
amento, sono
o ritenuti in grado di con
nsentire al Gruppo
G
di soddisfare i prropri bisogni derivanti
dall’attiv
vità di investimento, dii gestione d
del capitale circolante e di rimborsso dei debiti alla loro
scadenz
za.
Liquidity
y analysis
La tabella che segue rappresen
nta un’analis i per scaden
nza dei flussi contrattualli futuri gene
erati dalle
passivittà finanziarie
e, commerciali e dalle p
principali altrre passività del Gruppo al 31 dicem
mbre 2015
(valori iin migliaia di Euro).
La tabella riporta i flussi non atttualizzati, ccomprensivi della quota di capitale e
ed eventuali interessi,
calcolatti alle condiz
zioni di merc
cato esisten ti alla data di bilancio. Si precisa cche l’analisi riflette le
previsio
oni assunte per il ma
anifestarsi d
dei flussi finanziari
f
su
ulla base d
di date di rimborso
contratttualmente de
efinite o, in alcuni casi, stimate. In assenza di una
u
data pre
edefinita di rimborso
r
i
flussi so
ono stati inseriti tenend
do conto de
ella prima data
d
nella qu
uale potrebb
be essere richiesto il
pagame
ento. Per que
esto motivo i conti di tessoreria sono stati inseritti nella fascia
a temporale a vista.

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

121

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Valori al 31 dicembre 2015:
Valo
ori di
bila
ancio

Poste a
vista

Entro
12 mesi

8.399
8

8.399

-

-

-

-

-

95
5.711

-

8.736

9.404
9

10.923
3

12.371

1 2.901

68.998
8 123.333

104
4.110

8.399

8.736

9.404
9

10.923
3

12.371

1 2.901

68.998
8 131.732

46
6.872

-

46.872

-

-

-

-

-

46.872

46
6.872

-

46.872

-

-

-

-

-

46.872

41.217

-

-

-

-

-

-

41.217
7

41.217

41.217

-

-

-

-

-

-

41.217
7

41.217

3.308
3
5.124
5

-

3.308
5.124

-

-

-

-

-

3.308
5.124

8.432
8

-

8.432

-

-

-

-

-

8.432

200
0.631

8.399

64.040

9.404
9

10.923
3

12.371

1 2.901

Tra
a1e
2 anni

Tra 2 e
3 anni

Tra 3 e
4 anni

Trra 4 e
5 anni

Oltre 5
anni

Totale
flussi

Passività finanziarie al costo
zzato:
ammortiz
orrenti:
- Passivittà finanziarie co
Debiti fin
nanziari verso im
mprese a
controllo congiunto (corrrenti)
Debiti fin
nanziari:
- Debiti ffinanziari Seniorr Term
and Revo
olving Facilities
Agreeme
ent
Debiti co
ommerciali

-

8.399

Altre pas
ssività non corre
enti:
- Debiti p
per erogazioni ai
a sensi
della Leg
gge 808/85
Altre pas
ssività correnti:
- Debiti p
previdenziali
- Altri de
ebiti verso terzi

Totale flussi

110.215
5 228.253

Valori al 31 dicembre 2014:
Valo
ori di
bilancio

Poste a
vista

Entro
12 mesi

Tra
a1e
2 anni

Tra 2 e
3 anni

Tra 3 e
4 anni

Traa 4 e
5 anni

7.919

7.919

-

-

-

-

-

-

Oltre 5
anni

Totale
flussi

Passività finanziarie al costo
zzato:
ammortiz
orrenti:
- Passivittà finanziarie co
nanziari verso im
mprese a
Debiti fin
controllo congiunto (corrrenti)

Debiti co
ommerciali

7.919

7.919

7.919

-

-

-

-

-

-

7.919

51.641

-

51.641

-

-

-

-

-

51.641

51.641

-

51.641

-

-

-

-

-

51.641

39.230

-

-

-

-

-

-

39.230
0

39.230

39.230

-

-

-

-

-

-

39.230
0

39.230

3.351
6.709

-

3.351
6.709

-

-

-

-

-

3.351
6.709

10.060

-

10.060

-

-

-

-

-

10.060

108.850

7.919

61.701

-

-

-

-

Altre pas
ssività non corre
enti:
- Debiti p
per erogazioni ai
a sensi
della Leg
gge 808/85
Altre pas
ssività correnti:
- Debiti p
previdenziali
- Altri de
ebiti verso terzi

Totale flussi

39.230
0 108.850

Rischio
o di mercatto
Con rife
erimento alla
a attuale stru
uttura finanzziaria del Gruppo e al fattto che la va
aluta con cui lo stesso
opera è in misura quasi esclus
siva l’Euro, ssi ritiene ch
he il Gruppo non sia atttualmente so
oggetto a
significa
ativi rischi di
d mercato derivanti
d
da
alla fluttuazione dei cam
mbi delle va
alute, né de
ei tassi di
interess
se su crediti e debiti fina
anziari.
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Il Grupp
po, in consid
derazione dii quanto ind
dicato con rifferimento alla non signiificatività de
ei rischi di
mercato
o connessi alla
a
variabilittà di tassi d i cambio e di
d interesse,, alla data d
del 31 dicem
mbre 2015
non ha
a in essere operazioni specificata
amente fina
alizzate alla copertura dell’esposiz
zione alla
variabiliità dei flussi di cassa in relazione all e citate tipo
ologie di risch
hi.
Rischio
o di tasso di
d interesse
Il Grupp
po è espostto al rischio di tasso di interesse essenzialmen
e
nte con riferrimento alle passività
finanzia
arie a tasso
o variabile attribuibili a
al “Senior Term and Revolving FFacilities Ag
greement”
stipulato con Banca
a IMI ed altri primari isstituti di cred
dito in data 1 aprile 20 15. La varia
azione dei
tassi di interesse potrebbe
p
av
vere un imp
patto positiv
vo o negativ
vo sul risulttato econom
mico e sul
patrimo
onio netto de
el Gruppo.
Quest’ultimo valuta
a regolarme
ente la pro
opria esposizione al ris
schio di varriazione deii tassi di
interess
se e gestisce
e tale rischio
o attraverso l’utilizzo di strumenti fin
nanziari deriivati, second
do quanto
stabilito
o nelle proprrie politiche di gestione d
dei rischi ed in linea con
n quanto pre
evisto nel co
ontratto di
finanzia
amento in qu
uestione.
Nell’ambito di talii politiche l’uso di sttrumenti fin
nanziari derrivati è rise
ervato alla gestione
dell’esposizione alle
e fluttuazioni dei tassi d
di interesse connessi
c
con
n i flussi mo
onetari e con
n le poste
patrimo
oniali attive e passive, e non sono co
onsentite atttività con intento specula
ativo.
Il Gruppo utilizza strumenti fiinanziari de rivati design
nandoli a co
opertura de
ei flussi di cassa
c
con
l’obiettiv
vo di predetterminare il tasso
t
di inte resse del fin
nanziamento a tasso variiabile.
Gli stru
umenti utiliz
zzati nel pe
erseguimento
o di tale sttrategia sono sostanzia
almente inte
erest rate
swaps. Gli obiettivii di risk ma
anagement d
definiti per la gestione del rischio di tasso di interesse
possono
o essere cosìì sintetizzati:
- è obie
ettivo del Gru
uppo mitigarre il rischio d
di scostamen
nti negativi del
d risultato netto e del cash flow
rispetto
o a quanto previsto
p
dal budget e d al piano plu
uriennale a causa di avv
verse fluttua
azioni dei
tassi di interesse, assicurando
a
un tasso fissso su parte della
d
propria
a esposizione
e finanziaria
a soggetta
a tasso variabile;
- le pos
sizioni identtificate (finanziamenti in
n essere) so
ono coperte attraverso l’utilizzo di strumenti
derivati interest ratte swap;
- non è ammesso l’’utilizzo di sttrumenti derrivati per fina
alità specula
ative, ossia n
non volti a perseguire
p
il predetto obiettivo
o.
Gli strum
menti utilizz
zati a tale sco
opo sono escclusivamente interest ra
ate swap (IR
RS).
Il Gruppo utilizza, a copertura
a di una pa rte dei suoii finanziame
enti, strume nti finanziarri derivati
designa
andoli a cope
ertura dei flu
ussi di cassa
a con l’obietttivo di predeterminare ll’interesse pagato
p
sui
finanzia
amenti, per raggiungere
e un mix p redefinito ottimale tra tassi variab
bili e tassi fissi
f
nella
strutturra dei finanziiamenti. Le controparti
c
d
di tali contra
atti sono prim
marie istituziioni finanziarie.
Gli strum
menti deriva
ati sono rilev
vati al loro fa
air value.
Contab
bilizzazione
e delle oper
razioni di co
opertura
L’uso dei contratti derivati da parte del G
Gruppo è finalizzato alla
a protezione dalle oscilla
azioni dei
tassi d’interesse relativi al contratto di finanziamento “Seniorr Term and
d Revolving Facilities
Agreem
ment”, sulla base
b
di una strategia
s
di ccopertura de
ei flussi finan
nziari (c.d. ccash flow hed
dge).
Pertanto
o, nella rapp
presentazion
ne di bilancio
o per le operrazioni di cop
pertura, si v
verifica la rispondenza
ai requiisiti di confo
ormità con le
e prescrizion
ni del princip
pio contabile
e IAS 39 in tema di applicazione
dell’hed
dge accountin
ng.
Contratti di coperrtura in ess
sere
Si riporttano di segu
uito i principa
ali dati riepi logativi deglli interest rate swap in e
essere al 31 dicembre
2015:
orto nozionale
Impo
(Va
alori in Euro)

Fair Value
V
(Valori in
n Euro)

Istitutto finanziario

Data di stipulazione

Data di scaden
nza

Socié
été Générale

30/06/2
2015

29/06/2018

8.943.08
89

(47.986)

BPM

30/06/2
2015

29/06/2018

16.260.16
63

(89.083)

U
UniCredit

30/06/2
2015

30/06/2018

89
8.943.08

(48.958)

Intes
sa Sanpaolo

30/06/2
2015

29/06/2018

25
32.520.32

(181.963)

66.666.66
66

(367.990)
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L’obiettivo perseguiito attravers
so le operaziioni di coperrtura del risc
chio di tasso
o di interesse
e è quello
di fissarre il costo della
d
provvista relativa a
al finanziamento pluriennale a tasso
o variabile oggetto
o
di
copertura attravers
so la stipula di un correl ato contrattto derivato che
c
consenta
a di incassarre il tasso
esse variabille contro il pagamento
p
d
di un tasso fisso.
di intere
I contra
atti derivati, per i quali sono
s
rispetta
ate le condizioni poste da
allo IAS 39 p
per l’applicaz
zione dell’
hedge accounting (formale designazione della relaz
zione di copertura; re lazione di copertura
docume
entata, misurabile ed alttamente efficcace), sono trattati seco
ondo la tecniica contabile
e del cash
flow he
edge che pre
evede, nello
o specifico, ll’imputazione a riserva di patrimon
nio netto alla data di
stipula del contrattto del relattivo fair val ue limitatam
mente alla porzione effficace. Le successive
s
variazio
oni di fair va
alue consegu
uenti a movi menti della curva dei ta
assi d’interessse, sempre nei limiti
della po
orzione effica
ace della cop
pertura, sono
o parimenti imputate a riserva
r
di pa
atrimonio nettto.
Nel corso dell’eserc
cizio 20215 non si sono
o verificati casi
c
di cope
erture ecced enti rispetto
o ai flussi
futuri og
ggetto di copertura (“ov
verhedge”).
Nella ta
abella sottosttante sono illlustrate le sseguenti info
ormazioni rife
erite ai contrratti derivatii:
l’importo no
ozionale al 31 dicembre 2015;
il valore rile
evato nello stato patrim
moniale rapp
presentato dal fair value
e di tali con
ntratti alla
data di bilancio;
la porzione di inefficac
cia o la variiazione di time value riilevata imm ediatamente
e a conto
econom
mico alle voci Oneri finanziari e/o pro
oventi finanziari.
Importo in migliaia di
Euro

Importo nozionale

Interes
st rate swap

Effe
etto a conto
economico
e

Fair Value

Effetto a patrimonio
p
nettto

66.667

(368)

-

(368)

66.667

(368)

-

(368)

Inoltre, gli oneri fin
nanziari sosttenuti nell’essercizio 2015
5 e relativi all’Interest
a
rrate swap so
ono pari a
103 mig
gliaia di Euro
o.
Non si rriportano infformazioni riiguardanti l’e
esercizio 2014 in quanto
o il Gruppo non aveva operazioni
o
di coperrtura in esse
ere.
7. OPERAZIONI CON
C
PARTI CORRELATE
E
La Capo
ogruppo al 31 dicembre 2015 è conttrollata da un
na pluralità di
d fondi di in
nvestimento gestiti da
Cinven, per una qu
uota pari al 59,78%,
5
da investitori istituzionali i cui diritti d
di voto sono esercitati
in confo
ormità alle istruzioni impartite da C
Cinven per una
u
quota pa
ari al 21,37%
% e da Finm
meccanica
S.p.A. p
per una quotta pari al 14,32%, nonch
hé da investitori minori per
p una quotta pari al 4,5
53%.
La Capo
ogruppo intrattiene con regolarità ra
apporti di na
atura comme
erciale e fina
anziaria con le società
controllate e a conttrollo congiu
unto, che con
nsistono in operazioni
o
riientranti nel l’ambito delle attività
ne e conclus
se a norma li condizionii di mercato
o. In partico
olare, si rife
eriscono a
ordinariie di gestion
forniturre e acquisti di beni e servizi, tra cuii prestazioni nel campo amministrattivo-contabile, fiscale,
informa
atico, di ges
stione personale, di asssistenza e consulenza,
c
e relativi c rediti e deb
biti a fine
esercizio e a operazioni di fina
anziamento e di gestione di tesoreria centralizzzata e relativ
vi oneri e
proventti. Tali opera
azioni sono eliminate n
nella procedura di conso
olidamento e conseguentemente
non son
no descritte nella presente sezione.
Non vi è tuttavia garanzia che, ove tali op
perazioni fos
ssero state concluse
c
fra o con partii terze, le
stesse a
avrebbero ne
egoziato e stipulato
s
i re lativi contratti, ovvero eseguito
e
le o
operazioni sttesse, alle
medesim
me condizion
ni e con le sttesse modal ità.
Si segna
ala che le pa
arti correlate
e del Gruppo
o Avio sono le società co
ontrollanti, le
e imprese ch
he sono in
grado d
di esercitare il controllo sul Gruppo Avio e sue controllate, le imprese che sono controllate
ma non
n consolidate
e nel Gruppo
o Avio, le im
mprese colleg
gate o a conttrollo congiu
unto del Gruppo Avio,
le socie
età che possono esercittare un’influ
uenza notev
vole e relative partecipa
ate, le altre
e imprese
partecip
pate dal Gruppo Avio.
Le tabe
elle che seg
guono riporttano i dati relativi alla
a quantificaz
zione delle operazioni con parti
correlatte non rientrranti nella prrocedura di consolidame
ento di Gruppo sulla Situ
uazione PatrrimonialeFinanzia
aria e sul Co
onto Econom
mico del Grup
ppo al 31 dic
cembre 2015
5 e al 31 diccembre 2014
4 (importi
in miglia
aia di Euro)::
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Al 31 dicembre 2015
2
Controparte

Cre
editi
Commerciali/
/Altri

Lavori in corso
su ordiinazione

Crediti
Fina
anziari

nticipi per
An
lavo
ori in corso
su o
ordinazione

Debiti
Comm
merciali

Debiti
Finanziari
F

Cinven

-

-

259

-

Società co
ontrollanti

-

-

259

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

-

342

-

MBDA Italia
a S.p.A.

-

MBDA Franc
ce S.A.
Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.

-

Telespazio S.p.A.

-

Selex ES S..p.A.

-

Società ch
he esercita un’inffluenza
notevole e relative società
à
partecipatte
Servizi Colle
eferro – Società
Consortile p
per Azioni
Società co
ontrollate non
consolidatte

751

-

-

48

-

9.774

-

42

5.918

-

-

10

-

-

10.525

-

-

-

321

-

715

-

-

5.966

-

194

-

11

-

194

-

11

-

Consorzio S
Servizi Acqua Potabile

338

-

-

-

Termica Colleferro S.p.A.

806

6.530

319

Europropuls
sion S.A.

605

29.025

-

1.097

32.576

8.399

Società co
ollegate e a contrrollo
congiunto

1.749

29.025

6.530

1.416

32.576

8.399

Totale parrti correlate

1.943

39.550

6.530

2.401

38.542

8.399

Totale voc
ce di bilancio

8.344

64.562

6.530

46.872

86.876

104.478

Incidenza % sulla voce di bila
ancio

23,3%

61,3%

100,0%

5,1%

44,4%

8,0%

-

Al 31 dicembre 2014
ontroparte

Crediti
Commerciali/Altri

Lavorri in corso
su ord
dinazione

Crediti
C
Fin
nanziari

An
nticipi per
lavo
ori in corso
su o
ordinazione

Debiti
D
Com
mmerciali

Cinven

-

Società co
ontrollanti

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

MBDA Italia
a S.p.A.

-

1.026

MBDA Franc
ce S.A.

31

4.401

-

-

-

10

-

-

-

218

-

398

252

-

42

-

Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.

-

Telespazio S.p.A.

-

Selex ES S..p.A.

-

Società ch
he esercita
un’influenza notevole e re
elative
società partecipate
Servizi Colle
eferro – Società
Consortile p
per Azioni
Società co
ontrollate non
consolidatte

31

-

-

5.427

-

255

-

255

-

170

-

-

Debiti
Finanziari
F
-

-

-

590

-

-

-

590

-

252

-

42

-

Consorzio S
Servizi Acqua Potabile

343

-

64

-

Termica Colleferro S.p.A.

858

6.341

125

Europropuls
sion S.A.

467

2.323

-

5.059

18.019

7.919

Società co
ollegate e a contrrollo
congiunto

1.668

2.323

6.341

5.248

18.019

7.919

Totale parrti correlate

1.951

7.750

6.341

5.943

18.609

7.919

Totale voc
ce di bilancio

6.927

64.562

27.654

51.641

41.849

7.919

Incidenza % sulla voce di bila
ancio

28,2%

12,0%

22,9%

11,5%

44,5%

100,0%

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

-

125

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Negli es
sercizi 2015 e 2014, i principali valo
ori economic
ci dei rapporrti del Grupp
po con parti correlate
sono sta
ati i seguentti (importi in migliaia di Euro):
Esercizio
E
2015

Conttroparte

Ricavi
Operativi

(1)

Cinven

-

Società co
ontrollanti

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

Variazione
lavori
l
in corso
su
s ordinazione

Costi
Operativi

-

(2)

Proventi
Finanziari

Oneri
Finanziari

1.054

-

-

1.054

-

-

167

-

-

MBDA Italia
a S.p.A.

3.495

(1.979)

-

-

-

MBDA Franc
ce S.A.

8.789

408

-

-

-

Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.

1.884

-

-

-

Selex ES S..p.A.

-

487

-

-

Telespazio S.p.A.

-

77

-

-

731

-

-

he esercita un’inffluenza notevole
e e relative
Società ch
società partecipate

14.168

(1.571)

Servizi Colle
eferro – Società Consortile
C
per Azion
ni

222

918

-

-

Società co
ontrollate non consolidate

222

918

-

-

Consorzio S
Servizi Acqua Potabile

71

276

-

-

Termica Colleferro S.p.A.

88

6.963

258

sion S.A.
Europropuls

9.142

98.096

35.039

1

Società co
ollegate e a contrrollo congiunto

9.301

98.096

42.278

259

-

Totale parrti correlate

23.691

96.525

44.981

259

-

Totale voc
ce di bilancio

70.016

209.211

269.617

2.272

5.603

33,8%

46,1%

16,7%

11,4%

0,0%

Incidenza % sulla voce di bila
ancio
(1)

La voce include i ricavi delle vendite e delle prestazioni e non include l’avanzamento dei lavori in corso
c
su ordinazioone non ancora terrminati.
(2)
La voce include i consumi di materie prime, i costi per servizi e i costi per il pers
sonale.

Esercizio 2014

Contro
oparte

Variazione
lavori in corso
su
ordinazione
o

Ricavi
Operativi
(1)

Costi
Operativi
O

Prroventi
Fin
nanziari

(2)

Oner
ri Finanziari

Cinven

-

1.012

-

-

Società co
ontrollanti

-

1.012

-

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

167

-

-

MBDA Italia
a S.p.A.

491

3.294

-

-

-

MBDA Franc
ce S.A.

77

5.414

-

-

-

Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.

-

-

-

-

Selex ES S..p.A.

-

269

-

-

Telespazio S.p.A.

-

436

-

-

8.708

872

-

-

956

-

-

-

956

-

-

280

-

-

he esercita un’inffluenza notevole
ee
Società ch
relative so
ocietà partecipatte

568

Servizi Colle
eferro – Società Consortile
C
per Azion
ni

272

Società co
ontrollate non consolidate

272

Consorzio S
Servizi Acqua Potabile
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Termica Colleferro S.p.A.

17

8.373

141

-

sion S.A.
Europropuls

3.459

91.202

23.038

-

29

Società co
ollegate e a contrrollo congiunto

3.539

91.202

31.691

141

29

Totale parrti correlate

4.379

99.910

34.531

141

29

97.245

127.215

213.898

2.452

12.446

4,5%

78,5%

16,1%

5,8%

0,2%

Totale voc
ce di bilancio
Incidenza % sulla voce di bila
ancio

(1)
(2)

La voce include i ricavi delle vendite e delle prestazioni e non include l’avanzamento dei lavori in corso
c
su ordinazioone non ancora terrminati.
La voce include i consumi di materie prime, i costi per servizi e i costi per il pers
sonale.

Rapportti verso socie
età controlla
anti
I rapporrti del Grupp
po con Cinve
en sono cost ituiti da serv
vizi di consulenza e assisstenza.
Rapportti verso socie
età esercitan
nte influenza
a notevole e relative parrtecipate
I rapporti verso Fin
nmenccanica S.p.A., con siderata soc
cietà che ese
ercita un’infl uenza notev
vole, sono
costituitti da servizi di assistenza
a e consulen
nza. I rapporrti con le soc
cietà partecip
pate da Finm
meccanica
sono di tipo comme
erciale.
Rapportti verso socie
età controlla
ate non conssolidate
I rappo
orti del Gruppo con so
ocietà contro
ollate non consolidate
c
sono identiificabili in operazioni
o
rientran
nti nell’ordina
aria attività di gestione e concluse a normali con
ndizioni di m
mercato.
Rapportti verso imprrese collegatte e a contro
ollo congiuntto
I rappo
orti della So
ocietà verso imprese co
ollegate e a controllo co
ongiunto so
ono identifica
abili nelle
operazio
oni di seguitto sintetizzatte:

crediti comm
merciali, rela
ativi a ricavii derivanti da operazioni di vendita di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess della Soc
cietà, rientra nti nell’ordin
naria attività
à di gestione
e e concluse a normali
propulsion S.A.,
condizioni di
d mercato. In
I particolarre, con riferimento alla società
s
Europ
S
sono
inclusi ricav
vi derivanti da operazio
oni di venditta di prodottti afferenti iil core busin
ness della
Società rientranti nell’’ordinaria atttività di ge
estione e co
oncluse a n
normali condizioni di
mercato;
crediti finanziari, relattivi a creditti finanziari, a breve e lungo term
mine, verso
o Termica

Colleferro S.p.A.;
S
debiti comm
merciali, rela
ativi a costi sostenuti nell’ordinaria attività di g
gestione e relativi
r
ad

operazioni concluse a normali con
ndizioni di mercato;
m
inoltre, con rife
ferimento alla società
Europropuls
sion S.A., sono inclussi costi sostenuti in seguito ad operazioni rientranti
nell’ordinariia attività di gestione e cconcluse a normali
n
condizioni di merrcato;

debiti finanziari, relativ
vi a debiti fiinanziari inte
ercompany, a breve terrmine, di Av
vio S.p.A.
verso Europ
propulsion S.A.;

ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi opera
ativi, relativ
vi alle transsazioni desc
critte in pre
ecedenza n
nell’ambito dei
d
debiti
commerciali;

proventi finanziari, relativi a interesssi attivi sui crediti finanziari precede
entemente esposti.
e
Rapportti verso altre
e parti correllate
I rappo
orti del Gruppo verso altre
a
parti ccorrelate so
ono identificabili nelle o
operazioni di
d seguito
sintetizz
zate:
crediti comm

merciali rela
ativi a ricavi derivanti da
a operazioni di vendita d
di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess del Gruppo, rientran
nti nell’ordina
aria attività di gestione e concluse a normali
condizioni di
d mercato;
ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

Le retrib
buzioni spettanti all’alta direzione e ai dipenden
nti qualificati (key manag
gement) son
no in linea
con le n
normali cond
dizioni di me
ercato praticcate con rigu
uardo al tratttamento rettributivo di personale
di analogo inquadramento. Ai dipendentti sono riconosciute forrme di ince
entivazione legate al
raggiungimento di risultati az
ziendali e p ersonali, no
onché ricono
oscimenti re
etributivi as
ssociati al
raggiungimento di determinati
risultati di a nzianità azie
d
endale.

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato
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Le parttecipazioni nelle impre
ese a conttrollo congiunto ed in
n società ccollegate so
ono state
contabillizzate secon
ndo il metodo del patrim
monio netto. La tabella se
eguente evid
denzia i principali dati
econom
mici e patrimo
oniali della società
s
Euro propulsion S.A.
S
(partecipata al 50%
%) con sede in Francia
e della società Terrmica Collefe
erro S.p.A. (partecipata
a al 40%), con sede in
n Italia avente come
attività la realizzazione e gestio
one di una ce
entrale termoelettrica (im
mporti in mi gliaia di Eurro).
Europropu
ulsion S.A.

orrenti
Attività co
Attività no
on correnti
Passività c
correnti
non correnti
Passività n
Ricavi e A
Altri ricavi operativi
Costi operrativi
Utile (perd
dita) di esercizio
o
di cui qu
uota attribuibile
e al Gruppo

2015

2014

343.353

332.704

3.079

3.365

341.133

329.386

964

1.352

221.421

215.285

(217.324)

(208.977)

3.786

3.939

1.893

1.970

Termica C
Colleferro S.p.A..
201
15

2014

Totale attività

55.44
40

59.011

Totale pas
ssività

50.42
21

51.382

5.01
19

7.629

2.00
08

3.052

17.08
84

16.852

Stato Patrrimoniale

Patrimonio netto
di cui qu
uota attribuibile
e al Gruppo
Conto eco
onomico
Ricavi
Costi e alttri proventi, nettti

95
18.09

17.397

Utile (perd
dita) di esercizio
o

(2.610
0)

(2.032)

(1.044
4)

(813)

di cui qu
uota attribuibile
e al Gruppo

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato
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8. ELEN
NCO DELLE SOCIETÀ DEL
D
GRUPP O AL 31 DI
ICEMBRE 20
015
De
enominazione sociale

Sede

Valuta

Imprese controllate co
onsolidate con
n il metodo inte
egrale
Amsterdam
A
ASPropuls
sion International B.V.
Euro
(Olanda)
(

uota
Qu
di
d
Gru
uppo

Capitale
C
sociale

18.000

100%
100%

Imprrese
parteccipanti

Avio S.p.A
A.

Quota
Q
di
partecipazione

100%

SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.

Roma
R

Euro

53.929.691

ELV S.p.A
A.

Roma
R
Kourou
K
(Guyana
a
Francese)
F

Euro

4.680.000

70
0%

ASPropul sion
onal B.V.
Internatio
Avio S.p.A
A.

Euro

640.000

60
0%

Avio S.p.A
A.

60%

Avio S.p.A
A.
ASPropul sion
onal B.V.
Internatio

95%

Regulus S
S.A.
Avio India
a Aviation Aeros
space Private
Limited

New
N
Delhi
(India)
(

Rupie
Indiane

16.060.000

100%

100%
70%

5%

Imprese controllate no
on consolidate
e
Euro

120.000

52
2%
(*)

A.
Avio S.p.A
SE.CO.SV
V.IM.
S.r.l.

32%
20%

Imprese consolidate co
on il metodo del
d patrimonio
o netto
Suresnes
S
Europropu
ulsion S.A.
Euro
(Francia)
(
Termica C
Colleferro S.p.A..
Bologna
B
Euro

1.200.000

50
0%

Avio S.p.A
A.

50%

6.100.000

40
0%

Avio S.p.A
A.

40%

Servizi Co
olleferro - Societtà Consortile
per Azio
oni

Colleferro
C
(Rm)

Imprese collegate e a controllo cong
giunto (al costto)
Consorzio
o Servizi Acqua Potabile
P

Colleferro
C
(Rm)

Euro

-

50
0%

Consorzio
o Sitab in liquida
azione

Roma
R

Euro

25.823

20
0%

(*)

Avio S.p.A
A.
SE.CO.SV
V.IM.
S.r.l.
Avio S.p.A
A.

25%
25%
20%

Un’ullteriore quota a livello
l
di Gruppo pari al 2% è ind
direttamente dete
enuta tramite Te
ermica Colleferro S.p.A., società collegata non
conso
olidata.
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9. INFO
ORMAZIONI RICHIEST
TE DALL’AR
RT. 2427, COMMA 16 BIS,
B
DEL CO
ODICE CIVI
ILE
Il segue
ente prospettto, redatto ai sensi del l’art. 2427, comma 16 bis, del Cod ice Civile, evidenzia i
corrispe
ettivi di com
mpetenza dell’esercizio 2
2015 per i servizi
s
di revisione e pe
er quelli div
versi dalla
revision
ne resi dalla stessa società di revissione e da entità
e
apparrtenenti alla sua rete (iimporti in
migliaia
a di Euro).
Sogg
getto che ha ero
ogato
il servizio

Tipo
ologia di servizi

Revision
ne contabile

Deloitte & Touche S.p.A
A.
Rete Delo
oitte
Altre società di revision
ne

Servizi di attestazion
ne

A.
Deloitte & Touche S.p.A

Co
orrispettivi di co
ompetenza
dell'esercizio
o 2015

94
38
(1)

Totale

6
160

(1)

Rela
ativi alla sottosc
crizione delle dic
chiarazioni fisca
ali.

(2)

vità non ricorre
enti svolte con riferimento alle
e operazioni straordinarie di conferimento
c
e cessione e altrre attività di
Attiv
assiistenza alla Dire
ezione amministtrativa del Grup
ppo.

*

31 marz
zo 2016

*

*

per IL CONSSIGLIO DI AMM
MINISTRAZIONE
E
L’Amministratore
e Delegato e Direttore Ge
enerale
Giulio Ranz
zo
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AVIO S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALEFINANZIARIA

Al 31 dicembre
2015

Al 31 dicembre
2014

(importi in Euro)

ATTIVITA'
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immmobiliari

3.1

26.944.634
-

24.354.923
-

Avviamento

3.2

219.100.000

219.100.000

Attività immateriali a vita definita

3.3

87.695.432

93.551.227

Partecipazioni
Attività finanziarie non correnti

3.4
3.5

65.230.664
6.400.000

68.023.766
6.200.000

Attività per imposte anticipate

3.6

54.126.223

51.648.339

Altre attività non correnti

3.7

8.468.932

11.209.662

467.965.885

474.087.917

Totale attività non correnti

Attività correnti
Rimanenze

3.8

64.421.151

46.868.985

Lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali

3.9
3.10

82.501.015
8.887.203

45.415.075
6.561.804

Attività finanziarie correnti

3.11

129.701

21.453.674

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

3.12

67.504.660

159.298.421

Attività per imposte correnti

3.13

13.859.354

17.477.153

Altre attività correnti

3.14

7.906.397

11.737.520

245.209.481

308.812.632

713.175.366

782.900.549

Totale attività correnti

TOTALE ATTIVITA'

Note Esplicative al Bilancio di Esercizio
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AVIO S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALEFINANZIARIA

Al 31 dicembre
2015

Al 31 dicembre
2014

(importi in Euro)

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Utili/(Perdite) a nuovo
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

3.15
3.16
3.17

TOTALE PATRIMONIO NETTO

40.000.000
73.575.782
8.000.000
77.611.801
81.868.519
5.406.278
286.462.380

40.000.000
73.575.782
8.000.000
78.409.291
296.320.439
5.548.080
501.853.592

286.462.380

501.853.592

PASSIVITA'
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
Fondi per benefici ai dipendenti
Fondi per rischi e oneri
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

3.18
3.19
3.20
3.21

91.271.632
8.716.485
7.646.665
55.530.424
163.165.206

9.203.330
10.674.980
54.988.685
74.866.995

Passività correnti
Passività finanziarie correnti
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti
Fondi per rischi e oneri
Debiti commerciali
Anticipi per lavori in corso su ordinazione
Passività per imposte correnti
Altre passività correnti
Totale passività correnti

3.22
3.23
3.20
3.24
3.9
3.25
3.26

44.401.261
4.439.167
7.657.586
43.010.009
152.028.830
1.497.835
10.513.092
263.547.780

47.470.825
16.225.860
47.934.675
75.725.006
6.113.535
12.710.061
206.179.962

TOTALE PASSIVITA'

426.712.986

281.046.957

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

713.175.366

782.900.549

Note Esplicative al Bilancio di Esercizio
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AVIO S.P
P.A. - CONTO
O ECONOMIC
CO

Esercizio
2015

Esercizio
2014

(importi iin Euro)

Ricavi
ne delle riman
nenze di prodo
otti finiti, in corrso di
Variazion
lavorazio
one e semilavo
orati
Altri ricavvi operativi
Consumi di materie prrime
Costi perr servizi
Costi perr il personale
Ammorta
amenti
Svalutazzioni e ripristini di valore
Altri costti operativi
Costi cap
pitalizzati per attività realizz
zate intername
ente

3.27

3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34

RISULTA
ATO OPERAT
TIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari

3.35
3.36

PROVEN
NTI/(ONERI) FINANZIARI
F
NETTI
N
Effetto va
alutazione parrtecipazioni co
on il metodo d
del patrimonio
netto
Altri provventi/(oneri) da
a partecipazio
oni

3.37

PROVEN
NTI/(ONERI) DA
D PARTECIP
PAZIONI
UTILE/(P
PERDITA) DE
ELL'ESERCIZIO PRIMA DE
ELLE
IMPOST
TE E DELLE DISCONTINUE
D
ED OPERATIION
IMPOST
TE SUL REDD
DITO

3.38

232.558.3882

211.615.96
65

462.2663
5.940.9112
(65.658.3766)
(117.493.5688)
(37.230.5933)
(14.807.1400)
(5.046.3977)
6.293.8001

1.041.13
32
6.342.20
05
(58.949.044
4)
(108.291.247
7)
(35.630.546
6)
(14.584.060
0)
(2.942.294
4)
9.781.38
87

5.019.2884

8.383.49
98

2.186.0996
(4.906.4544)

2.379.04
46
(12.013.859
9)

(2.720.3588)

(9.634.812
2)

791.3999

3.978.35
58

791.3999

3.978.35
58

3.090.3224

2.727.04
43

2.315.9554

4.170.20
09

5.406.2778

6.897.25
52

UTILE/(P
PERDITA) DE
ELL’ESERCIZIO DELLE CO
ONTINUING
OPERAT
TIONy

UTILE/(P
PERDITA) DE
ELLE DISCON
NTINUED OPE
ERATION
AL NETT
TO DELLE IM
MPOSTE
UTILE/(P
PERDITA) DE
ELL'ESERCIZIO

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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CONTO
O ECONOMIC
CO COMPLES
SSIVO

Ese
ercizio
2015
2

Eserc
cizio
2014

5.406.278

5.548..080

8.891)
(48

(588.5
583)

- Utili/(p
perdite) su stru
umenti di cope
ertura di flussi finanziari Riserva Cash Flow Hedge per risch
hio cambio

-

-

- Utili/(p
perdite) su stru
umenti di cope
ertura di flussi finanziari Riserva Cash Flow Hedge per risch
hio tasso

(36
67.990)

-

- Utili/(p
perdite) su stru
umenti di cope
ertura di flussi finanziari Riserva Cash Flow Hedge per risch
hio commoditiies

-

-

Effetto ffiscale relativo
o agli Altri Utili//(Perdite)

80.608)
(38

161.8
861

TOTALE ALTRI UTIL
LI/(PERDITE), AL NETTO D
DEL
O FISCALE (B
B)
RELATIVO EFFETTO

97.489)
(79

(426.7
722)

UTILE/((PERDITA) CO
OMPLESSIVO
O DELL’ESER
RCIZIO (A+B)

4.608.789

5.121..358

(importi in Euro)
UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO (A)
Utili/(Pe
erdite) iscritti direttamente
d
a patrimonio ne
etto (che non
saranno
o successivam
mente riclassificate in conto economico)
- Utili e perdite attuariali - Riserva utili/perdite
u
atttuariali
Utili/(Pe
erdite) iscritti direttamente
d
a patrimonio ne
etto (che
saranno
o successivam
mente riclassificate in conto economico)

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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Avi o S.p.A.
P
PROSPETTO
O DELLE VA
ARIAZIONI DEL
D
PATRIM
MONIO NETT
TO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

Altre
riserve

o netto al
Patrimonio
31/12/2013

Destinazion
ne
risultato ese
ercizio
precedente
Utile/(Perditta)
dell’eserciziio
Distribuzion
ne
dividendo
Altri Utili/(Pe
erdite):
Variazioni d
di fair
value dei de
erivati di
copertura, a
al netto
del relativo effetto
fiscale
Utili/(Perdite
e
attuariali, all netto del
relativo effe
etto fiscale
Utile/(Perditta)
complessivo
o del
periodo

Capitale
e
sociale
e

Riserva
sovrapprezzo
azioni

Riserv
a
legale

Riserv
a
adegua
mento
cambi

40.00
00

73.576

8.000

-

-

(1.6
669)

80.469

-

-

-

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riserva da
cash flow
hedge su
tassi

Riserrva
Utilii /
(Perd
dite)
attuarriali

Riserva
Utili
plusvalori (Perdite) a
conferimento
nuovo

Utile (Perdita)
dell'eesercizio

e
Totale
Patrimon
nio
Netto

-

11.245.356

1.445.7
732

1.245.320

(1..245.356)

-

-

5.548

5.5
548
(949.00
00)

(949.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

296.320

(1..239.808)

(943.45
52)

Altri movime
enti di
patrimonio n
netto
Effetti confe
erimento
Effetti distrib
buzione
riserve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte variazio
oni

-

-

-

-

-

(4
427)

-

-

-

(42
27)

00
40.00

73.576

8.000

36

-

(2.0
096)

80.469

296.320

5.548

501.8
853

-

-

-

-

-

-

5.548

(5.548)

-

-

-

-

-

-

-

-

5.406

5.4
406

Patrimonio
o netto al
31/12/2014

Destinazion
ne
risultato ese
ercizio
precedente
Utile/(Perditta)
dell’eserciziio
Distribuzion
ne
dividendo
Altri Utili/(Pe
erdite):
Variazioni d
di fair
value dei de
erivati di
copertura, a
al netto
del relativo effetto
fiscale
Utili/(Perdite
e
attuariali, all netto del
relativo effe
etto fiscale
Utile/(Perditta)
complessivo
o del
periodo

-

-

-

-

-

-

(367)

-

-

-

-

(36
67)

-

-

-

-

-

(4
430)

-

-

-

-

-

-

-

-

(367)

(4
430)

-

5.548

(142)

4.6
609

Altri movime
enti di
patrimonio n
netto
Effetti confe
erimento
Effetti distrib
buzione
riserve

-

-

-

-

-

-

-

(220.000)

-

(220.00
00)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte variazio
oni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.00
00

73.576

8.000

36

(367)

80.469

81.868

5.406

462
286.4

Patrimonio
o netto al
31/12/2015

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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Avio S.p.A
A.
RENDIC
CONTO FINA
ANZIARIO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

2015

2014

ATTIVITA
A’ OPERATIVA
Utile/(Perrdita) dell’esercizzio

5.406
6

6.897
7

(2.316))

(4.189))

(791))

(3.978))

Rettifiche
e per:
- Imposste sul reddito
- (Prove
enti)/oneri da atttività di investime
ento in partecipazzioni
- (Prove
enti)/oneri finanzziari non attinenti l’attività operativva

3.134
4

11.135
5

14.807
7

14.583
3

(4.571))

743
3

(536))

(929))

15.133
3

24.262
2

(17.552))

5.067
7

- Lavorri in corso su ordinazione e anticipi

39.217
7

19.009
9

- Creditti commerciali

(2.325))

(315))

- Debitii commerciali

(4.925))

(5.124))

- Altre a
attività correnti e non correnti

10.190
0

3.066
6

- Altre p
passività correntti e non correnti

(6.245))

(49.082))

18.360
0

(27.379))

Disponib
bilità liquide gen
nerate/(impiegatte) nell’attività o
operativa

33.493
3

(3.117))

Imposte ssul reddito corrisposte (*)

(7.025))

(17.918))

Interessi corrisposti

(3.057))

-

23.411

(21.035))

- Immo
obilizzazioni mate
eriali

(6.197))

(5.221))

- Attivittà immateriali a vita
v definita

(5.343))

(9.574))

-

-

(5))

-

-

-

-

1.151.078
8

3.590
0

3.930
0

- Ammo
ortamenti
Variazion
ne netta fondi perr rischi e oneri
Variazion
ne netta fondi perr benefici ai dipendenti
Flussi di cassa dell’attiv
vità operativa prrima delle variazzioni di capitale
e di esercizio
Variazion
ni di:
- Riman
nenze

Disponib
bilità liquide nettte generate/(impiegate) nell’atttività operativa

(A)

ATTIVITA
A’ DI INVESTIME
ENTO
Investime
enti in:

- Variazzione dei debiti per
p partecipazion
ne a programmi ddi collaborazione
e internazionale
- Avviamento
- Parteccipazioni
- Titoli o
obbligazionari
Prezzo dii realizzo di immo
obilizzazioni matteriali, immateria li e finanziarie
Dividendii da partecipazioni
Altre varia
azioni

(1.368))

Altre varia
azioni nelle attiviità non correnti destinate
d
alla venndita e passività correlate
c
Disponib
bilità liquide gen
nerate/(impiegatte) nell’attività d
di investimento

(B)

(7.955))

1.138.845
5

ATTIVITA
A’ DI FINANZIAM
MENTO

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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Accenssione di finanziam
menti
Pagam
menti di oneri di trransazione attine
enti l'accensione ed estensione di finanziamenti e
linee di crredito

100.000
0

-

(4.875))

-

Rimborrsi di finanziamen
nti

(151.064))

Versam
menti di capitale e riserva sovrapp
prezzo azioni

-

Distribu
uzione dividendi
Erogazzioni di finanziam
menti
(Versame
ento)/rilascio Esccrow accounts a garanzia dell'opeerazione di cessiione della
partecipa
azione in GE Avio
o S.r.l.
Altre va
ariazioni di attivittà e passività fina
anziarie
Disponib
bilità liquide gen
nerate/(impiegatte) nell’attività d
di finanziamento
o

INCREM//(DECREM) DISPONIBILITA’ LIQ
QUIDE NETTE E DEI MEZZI EQ
QUIVALENTI

DISPONIIBILITA’ LIQUID
DE NETTE E MEZ
ZZI EQUIVALEN
NTI – INIZIO ESE
ERCIZIO
DISPONIIBILITA’ LIQUID
DE NETTE E MEZ
ZZI EQUIVALEN
NTI – FINE ESER
RCIZIO

(*)

(C)

(A)+(B)+(C)

(220.000))

(949.000))

(200))

(1.400))

21.313
3

93.694
4

(3.488))

717
7

(107.568))

(1.007.053))

(91.794))

110.757
7

8
159.298

48.541
1

67.504
4

159.298
8

f
relativi al pa
agamento delle im
mposte correnti, anche
a
per la quota
a relativa ad eserrcizi precendenti, corrisposte in
La vvoce si include i flussi
relazzione ai contenzio
osi fiscali.
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NOTE ESP
PLICATIVE
E AL BILA
ANCIO DI ESERCIZIO
E
O
1. INFO
ORMAZIONI GENERAL
LI
Avio S.p
p.A. (la “Soc
cietà”, fino al
a 29 luglio 2
2011 denominata AVIO S.p.A.)
S
è un a società pe
er azioni a
socio un
nico regolata
a secondo l’’ordinamento
o giuridico vigente
v
in Ittalia e iscrittta presso l’U
Ufficio del
Registro
o delle Impre
ese di Roma
a, con sede le
egale in Rom
ma, Via Anto
onio Salandra
a 18.
La Sociietà è stata costituita in data 11 dicembre 2006,
2
con la
a denominazzione sociale di Avio
Investm
ments S.p.A., ed è dettenuta dal F
Fondo di Prrivate Equity CINVEN ((59,78%), investitori
i
istituzio
onali i cui diritti di voto
o sono eserccitati in con
nformità alle
e istruzioni iimpartite da
a CINVEN
(21,37%
%), il Gruppo
o FINMECCA
ANICA (14%)) e altri azionisti (5%).
In data 14 dicemb
bre 2006 la Società ha acquistato la totalità delle
d
azioni di AvioGrou
up S.p.A.,
società capogruppo
o del grup
ppo Avio, d
da società appartenenti a The C
Carlyle Group e da
Finmecc
canica S.p.A
A., che ne detenevano il controllo
o rispettivam
mente per ill 70% e pe
er il 30%
(“l’Acqu
uisizione”).
A seguito di deliberra dell’assem
mblea straord
dinaria degli azionisti de
el 15 maggio
o 2007, la Società
S
ha
procedu
uto, con atto
o in data 25 luglio 2007
7 e con effettto giuridico, contabile e fiscale dal 1 agosto
2007, a
alla fusione per
p incorpora
azione di Av
vioGroup S.p
p.A., Aero In
nvest 2 S.r.l.., Avio Holdiing S.p.A.
e Avio S
S.p.A., socie
età tutte inte
eramente con
ntrollate dire
ettamente o indirettame
ente (la “Fusione”).
Inoltre, a seguito di
d delibera della medesim
ma assemble
ea straordinaria degli azzionisti, la Società
S
ha
modifica
ato, con effe
etto dal 1 agosto 2007, lla propria de
enominazione sociale in A
AVIO S.p.A.
A seguiito di delibera dell’assem
mblea strao rdinaria deg
gli azioni ten
nutasi in datta 29 luglio 2011, la
Società ha modifica
ato la propria
a denominazzione sociale in Avio S.p..A. anziché A
AVIO S.p.A.
La Socie
età detiene partecipazio
oni in societtà controllate
e, collegate e a controlllo congiunto
o e redige
pertanto
o il proprio bilancio co
onsolidato, p
predisposto secondo i principi
p
conttabili interna
azionali e
deposita
ato ai sensi del D.Lgs. 127/91 pressso l’Ufficio de
el Registro delle Imprese
e di Roma.
La Società è leade
er, insieme alle altre so
ocietà del Gruppo
G
Avio (il “Gruppo
o”), nel setttore della
propulsione spaziale, in particolare con riferimento alle attivittà di proge
ettazione, sv
viluppo e
produzio
one di sistem
mi propulsivi a propellen
nte solido e liquido per vettori
v
spaziiali, sistemi propulsivi
a prope
ellente solido
o per missili tattici, svilu ppo e integrrazione di lanciatori spazziali completti (VEGA),
ricerca e sviluppo di nuovi sistemi propu
ulsivi a bas
sso impatto ambientale,, motori di controllo
assetto per satelliti..
Tale atttività è svoltta nell’ambitto dei princip
pali program
mmi spaziali europei, qua
ali l’Ariane 5,
5 il VEGA
e l’Aste
er, attraverso
o la forniturra di sistemii alla agenziie spaziali nazionali (AS
SI – Agenzia
a Spaziale
Italiana) e internaziionali (ESA – Agenzia Sp
paziale Europea).
La Socie
età ed il Gru
uppo sono attivi
a
nella prrogettazione
e, sviluppo e produzione
e di sistemi propulsivi
per lanc
ciatori spaziali delle div
verse catego
orie necessarrie per la messa
m
in orb ita di satelliiti sia per
orbite g
geostazionarrie GEO - Geostationary
y Earth Orbiit (generalm
mente stabilitta per Arian
ne a circa
36.000 km di altez
zza attravers
so il rilascio
o del satellite
e in un’orbitta di trasferrimento GTO
O) sia per
orbite b
basse LEO (compresa trra circa 300
0 e 1700 km
m di altezza)
), e per misssili tattici, tramite
t
la
partecip
pazione ai prrincipali prog
grammi nazi onali ed inte
ernazionali.
Storicam
mente il Gru
uppo Avio ha
a partecipato
o, fin dall’avv
vio, ai progrrammi spazia
ali europei attraverso
a
la fornittura di moto
ori a propulsione solida ((SRM) e, atttualmente, fornisce i mo
otori laterali (booster)
a prope
ellente solido
o per il vetto
ore europeo Ariane 5, che rappresenta il princip
pale sistema
a di lancio
satellita
are per le orb
bite geostazionarie.
Con l’avvio del programma VEGA
V
il Gru ppo, attraverso la controllata ELV
V, ha sottos
scritto un
contrattto con ESA con il ruolo di Prime C
Contractor pe
er la progettazione, svilluppo, integrazione e
one del nuov
produzio
vo lanciatore
e europeo pe
er satelliti in
n orbite basse (non-geosstazionarie).
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Nel cam
mpo della prropulsione tattica, la So
ocietà proge
etta e produ
uce sistemi propulsivi per
p
missili
tattici e
europei, tra cui
c spicca l’A
Aster, missile
e ipersonico europeo di difesa
d
aerea e missilistic
ca.
Il prese
ente bilancio è espresso in Euro (€) iin quanto qu
uesta è la va
aluta nella qu
uale sono co
ondotte la
maggior parte delle
e operazioni della Socie
età. I prospe
etti della Situazione Patrrimoniale-Finanziaria,
di Conto Economico
o e Conto Economico
E
C
Complessivo sono espressi in unità di Euro; il prospetto
delle V
Variazioni de
el Patrimonio Netto ed
d il Rendic
conto Finanz
ziario nonch
hé le prese
enti Note
Esplicattive sono esp
pressi in mig
gliaia di Euro
o, ove non diversamente
e indicato.
2. PRIN
NCIPI CONT
TABILI SIG
GNIFICATIV
VI
2.1. Principi per la
a predispos
sizione del bilancio
Ai sens
si dell’articolo 3 del D..Lgs. 28 feb
bbraio 2005
5, n. 38, sin dal primo
o esercizio chiuso al
31 dicem
mbre 2007, la Società ha
h esercitato
o la facoltà di
d adottare in
n via volonta
aria i principi contabili
internaz
zionali (di seguito
s
anch
he “IFRS”), emessi delll’Internation
nal Accountiing Standarrds Board
(“IASB””) e adottatti dalla Com
mmissione E
Europea, per la predisp
posizione de
el proprio bilancio
b
di
esercizio. Per IFRS si intendono gli Interna
ational Finan
ncial Reportiing Standard
ds, i principi contabili
internaz
zionali rivisti (“IAS”), tu
utte le interp
pretazioni de
ell’Internatio
onal Financia
al Reporting Standard
Interpre
etations Committee (“IFRS IC”, già “IFRIC””), preceden
ntemente d
denominate Standing
Interpre
etations Com
mmittee (“SIC”).
Come e
esposto in prrecedenza, in data 1 ago
osto 2007 ha avuto effe
etto la Fusion
cietà delle
ne nella Soc
sue con
ntrollate dirette e indirettte AvioGrou p S.p.A., Ae
ero Invest 2 S.r.l., Avio Holding S.p.A. e Avio
S.p.A. P
Pertanto, le attività e pa
assività delle
e società inc
corporate son
no state iscrritte nel bilancio della
uità dei valo
Società a tale data,, ma rilevand
dole - in app
plicazione de
el principio della
d
“continu
ori” - sulla
base de
elle situazioni contabili IFRS inclusse nel bilancio consolidato alla ste
essa data (““Valori da
Fusione
e”). La differenza da an
nnullamento
o tra il valore della parrtecipazione e la corris
spondente
frazione
e del patrim
monio netto delle
d
società
à incorporatte (“Disavanzo da Fusio
one”) è stata
a allocata
pertanto
o per gli stessi valori risultanti
r
da
al bilancio co
onsolidato, a meno di allocazioni per
p
valori
differen
nti consentitte per ragio
oni di prud
denza. Le partecipazion
p
ni sono sta
ate iscritte al valore
corrispo
ondente alla loro contrib
buzione nel b
bilancio cons
solidato alla data consid
derata in tale bilancio
quale da
ata di acquis
sizione.
Il bilanc
cio redatto secondo i principi
p
IFRS
S è stato prredisposto sulla base de
el principio del costo
storico, modificato come richies
sto per la va
alutazione di alcuni strumenti finanzziari e di altre attività
e passiv
vità al fair va
alue, nonché
é sul presupp
posto della continuità
c
az
ziendale.
La reda
azione di un bilancio con
nforme agli IFRS richied
de l’effettuazione di alccune importa
anti stime
contabilli. Inoltre si richiede che
e la Direzion
ne della Società eserciti il proprio giu
udizio sul prrocesso di
applicaz
zione delle politiche
p
con
ntabili della S
Società. Le aree di bilan
ncio che com
mportano un
n maggior
grado d
di attenzione
e o di comp
plessità e qu
uelle dove le
e ipotesi e le stime son
no significattive per il
bilancio
o sono riporta
ate in una nota successiiva.
2.2. Sc
chemi di bila
ancio
Il bilan
ncio relativo
o all’esercizio 2015 è costituito dai prospetti della Situ
uazione PatrrimonialeFinanzia
aria, dal Con
nto Economico, dal Contto Economico Complessivo, dal prosspetto delle Variazioni
V
del Patrrimonio Netto, dal Rendiconto Finanzziario e dalle
e Note Esplic
cative.
Gli sche
emi di bilancio utilizzati dalla
d
Società
à prevedono:
- per la
a Situazione
e Patrimonia
ale-Finanziarria la distinta
a presentazione delle a ttività corre
enti e non
corre
enti e delle passività
p
corrrenti e non correnti, ge
eneralmente adottata da
ai gruppi ind
dustriali e
comm
merciali;
- per il Conto Econ
nomico la classificazione dei costi basata sulla na
atura degli sstessi;
- per il Conto Economico Com
mplessivo l’a
adozione della presentaz
zione autono
oma (“two-s
statement
appro
oach”) con in
ndicazione degli altri utilli/(perdite) al
a lordo del relativo
r
effettto fiscale;
- per il Rendiconto Finanziario l’adozione d
del metodo in
ndiretto.
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2.3. Informazioni comparative
Ai sensi dello IAS 1 il presente
e bilancio pe
er l’esercizio
o 2015 prese
enta le inforrmazioni com
mparative
per l’ese
ercizio 2014.
2.4. Principi conta
abili e crite
eri di valuta
azione
Immobiilizzazioni materiali
Le imm
mobilizzazioni materiali sono iscritte
e al costo di
d acquisto o di produzzione, al ne
etto degli
ammorttamenti cum
mulati e delle eventuali p erdite di valore.
Il costo di acquisizione corrispo
onde al prezzzo pagato aumentato de
egli oneri acccessori sosttenuti fino
alla me
essa in ese
ercizio (al lordo di ev
ventuali contributi ricev
vuti) e deg
gli eventuali costi di
smantellamento e rimozione
r
de
el bene prev
vedibili, nonc
ché dei costi di bonifica del sito su cui
c insiste
il bene, ove nece
essari e se rispondentii alle previs
sioni dello IAS 37. Pe
er i beni riicevuti in
conferim
mento, il cos
sto corrisponde ai valorri determina
ati nei relativ
vi atti sulla base delle risultanze
peritali. Il costo di produzione
p
interna inclu
ude tutti i costi di costruz
zione sosten
nuti fino alla messa in
esercizio, siano essi direttamen
nte e specificcatamente riferibili alle immobilizzazzioni materia
ali oppure
relativi, in generale, alle attiv
vità di fabbrricazione im
mpiegate e quindi
q
comu
uni a più lav
vorazioni.
Eventua
ali oneri fin
nanziari sosttenuti a fro
onte dell’acq
quisizione o produzione
e di immobilizzazioni
materia
ali per le qua
ali normalme
ente trascorrre un determ
minato period
do di tempo
o per rendere
e l’attività
pronta per l’uso (q
qualifying as
sset ai senssi dello IAS 23 – Onerri finanziari)) sono capittalizzati e
ammorttizzati lungo
o la vita utille della classse di beni a cui essi si
s riferiscono
o. Tutti gli altri
a
oneri
finanzia
ari sono rilev
vati a conto economico
e
n
nell’esercizio nel quale so
ono sostenutti.
uccessivamente all'acqu isizione (cos
sti di manuttenzione e rriparazione e costi di
I costi sostenuti su
sostituz
zione) sono iscritti nel valore con
ntabile del cespite, op
ppure ricono
osciuti come cespite
separato, solamentte quando si ritiene che sia probabile che i benefici econom
mici futuri as
ssociati al
cespite saranno fruibili e che il costo del ce
espite possa essere misu
urato in man
niera affidabiile. I costi
di manu
utenzione e riparazione o i costi di sostituzione
e che non prresentano le caratteristic
che sopra
riportate sono impu
utati al conto
o economico dell’esercizio in cui veng
gono sosten uti.
Il valore
e contabile lordo dei ben
ni viene siste
ematicamen
nte ripartito tra gli eserccizi nel corso
o dei quali
ne avvie
ene l’utilizzo
o, mediante lo stanziame
ento di quote
e di ammortamento costtanti, in rela
azione alla
vita utile stimata ed
d al valore residuo
r
dei b
beni. L’ammo
ortamento in
nizia quando
o il bene è disponibile
d
n conferimen
nto l’ammorrtamento vie
ene determin
nato in base
e alla vita
per l’uso. Per i beni ricevuti in
utile res
sidua al mom
mento del co
onferimento.
Le aliqu
uote economico-tecniche
e di ammorta
amento utiliz
zzate dalla Società
S
sono le seguenti::
Catego
oria
Fabbric
cati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriiali e commerc
ciali
Altri be
eni:
- Mobilii, dotazioni e macchine ufficio
- Mezzi di trasporto
- Altri b
beni

Aliquote di ammortamen
nto
3
3-10%
7
7-30%
2 5-40%
1 2-20%
0-25%
20
1 2-25%

Nell’ese
ercizio in cui inizia l’amm
mortamento del bene, questo viene calcolato in funzione de
el periodo
di effetttivo utilizzo.. La vita utile è riesam inata con pe
eriodicità an
nnuale ed ev
ventuali cam
mbiamenti
sono ap
pplicati in otttica prospetttica.
I costi capitalizzab
bili per migliorie su be
eni di terzi sono attrib
buiti alle cla
assi di cesp
piti cui si
riferisco
ono e ammo
ortizzati al minore
m
tra la durata resid
dua del conttratto d’affitt
tto o di conc
cessione e
la vita u
utile residua della natura
a di cespite ccui la migliorria è relativa
a.
I beni c
composti di componentii, di importo
o significativ
vo, con vita utile differe
ente sono co
onsiderati
separatamente nella determinazione dell’am
mmortamentto (compone
ent approach
h).
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Le attiv
vità possedutte mediante contratti di leasing fina
anziario, rien
ntranti nell’a
ambito di applicazione
dello IA
AS 17 e attraverso i qu
uali sono so
ostanzialmen
nte trasferiti sulla Socie
età tutti i rischi ed i
beneficii legati alla proprietà, sono riconos ciute come attività della
a Società al loro fair va
alue o, se
inferiore
e, al valore attuale dei pagamenti m
minimi dovu
uti per il leas
sing. La corrrispondente passività
verso il locatore è rappresentat
r
ta in bilancio
o tra i debiti finanziari.
I contra
atti che pur non avendo
o la forma le
egale di contratto di lea
asing, ma ch
he, ai sensi di quanto
specifica
ato nell’IFRIIC 4 – Deterrminare se u
un accordo contiene un leasing, co ntengono un
n leasing,
vengono
o contabilizz
zati come i contratti di le
easing finanz
ziario.
a
i.
I terreni non sono ammortizzat
Nel cas
so in cui, in
ndipendentem
mente dall’a
ammortamen
nto già conttabilizzato, rrisulti una perdita
p
di
valore, l’immobilizzazione vie
ene corrispo
ondentemente svalutata
a; se negl i esercizi successivi
s
vengono
o meno i prresupposti della
d
svaluta
azione viene ripristinato il valore orriginario ridotto delle
quote d
di ammorta
amento che sarebbero state stanz
ziate qualorra non si ffosse proce
eduto alla
svalutaz
zione o il valore recuperabile, se infe
eriore.
Gli utili e le perdite
e derivanti da
d cessioni o dismissioni di cespiti sono
s
determ
minati come differenza
d
fra il rricavo di ve
endita e il valore nettto contabile dell’attività
à al momen
nto della ce
essione o
dismissione e sono imputati al conto
c
econo mico dell’ese
ercizio.
Attività immateriali
Un’attiv
vità immaterriale è un’attività priva di consistenza fisica e viene
v
rilevatta contabilm
mente solo
se è ide
entificabile, controllabile,
c
, ed è preve
edibile che ge
eneri benefic
ci economicii futuri ed il suo costo
può ess
sere determinato in modo attendibile
e.
Tra le attività imm
materiali vie
ene incluso l’avviamentto acquisito
o a titolo o
oneroso a seguito
s
di
un’aggrregazione aziendale.
Le attiv
vità immaterriali a vita definita
d
sono
o valutate al costo di acquisto o dii produzione
e al netto
degli ammortamen
nti e delle perdite
p
di v
valore accum
mulate. L’am
mmortamentto è param
metrato al
periodo della loro prevista
p
vita utile e inizia
a quando l’atttività è disp
ponibile all’usso. La vita utile
u
viene
riesamin
nata con pe
eriodicità an
nnuale ed e
eventuali cambiamenti sono apporttati con applicazione
prospetttica.
Le attiv
vità immate
eriali con vita utile ind
definita non
n sono amm
mortizzate, ma sono sottoposte
s
annualm
mente o, più
ù frequentem
mente se ne cessario, a verifica
v
per identificare eventuali riduzioni di
valore ((impairment test).
Le attiv
vità immaterriali rilevate a seguito dii un’aggrega
azione aziendale sono isscritte separratamente
dall’avv
viamento, se il loro fair value
v
può esssere determ
minato in mod
do attendibille.
Attività immateriali a vita indefi
finita
Avviame
ento
L’avviam
mento deriv
va in parte dalla Fusion
ne del 2007
7, quale allo
ocazione dellla differenza residua
derivante dall’annu
ullamento trra il valore della parte
ecipazione e la corrispo
ondente frazione del
patrimo
onio netto de
elle società incorporate,, e in parte dall’iscrizion
ne degli avv iamenti risultanti alla
nferimento effettuato
data de
ella Fusione nel bilancio dell’incorpo
orata Avio S.p.A. e deriv
vanti dal con
e
nella medesima nel 2003 e da acquisizion
ni minori di rami di azienda effettua
ate nel 2004
4 e 2005,
che rappresentano il maggior valore
v
attribu
uito ai rami di azienda conferiti
c
o accquisiti rispe
etto al fair
value d
delle attività
à, passività
à e passivittà potenziali conferite o acquisite
e. E’ inoltrre iscritto
l’avviam
mento acquis
sito a titolo oneroso
o
deri vante da acq
quisizione dii ramo d’azie
enda.
L’avviam
mento è rile
evato come attività con
n vita utile indefinita e non viene ammortizza
ato, bensì
sottoposto annualm
mente, o più frequente
emente se vi
v sia un’indicazione ch
he specifici eventi o
modifica
ate circostan
nze indichino la possibi lità di una perdita
p
di va
alore, a veriifiche per id
dentificare
eventua
ali riduzioni di
d valore (im
mpairment te
est). Le perd
dite di valore
e sono iscrittte immediattamente a
conto economico e non sono su
uccessivame nte ripristina
ate. Dopo la rilevazione iniziale, l’av
vviamento
è valuta
ato al netto di
d eventuali perdite di va
alore cumula
ate.
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Ai fini d
della conduziione dell’imp
pairment tesst, l’avviame
ento è stato considerato allocato sullle singole
entità g
generatrici dei flussi fina
anziari (Cash
h Generating
g Units o CG
GU) rapprese
entative delle unità di
busines
ss finanziaria
amente indipendenti atttraverso cu
ui la Società opera. Su
ulla base dell’attuale
configurrazione della Società, al 31 diccembre 2014, è statta identifica
ata una un
nica CGU
corrispo
ondente al Settore opera
ativo Spazio..

Attività immateriali a vita definiita
Costi dii sviluppo
I costi di sviluppo sono capitalizzati se e solo se i costi posso
ono essere determinati in modo
attendib
bile, l’attività
à sviluppata è chiaramen
nte identifica
abile e vi è evidenza
e
che
e il loro sosttenimento
genererrà benefici economici
e
fu
uturi. In partticolare, ai fini
f
della cap
pitalizzazion e rilevano l’esistenza
della fattibilità tecn
nica e dell’inttenzione di ccompletare l’attività in modo
m
da ren
nderla dispo
onibile per
l’uso o v
vendita, l’esistenza di ad
deguate riso
orse tecniche
e e finanziarie per complletare lo svilluppo e la
vendita e l’attendiibilità della valutazione
e dei costi attribuibili all’attività d
durante lo sviluppo.
Soddisfa
atte queste condizioni i costi sono isscritti nell’atttivo della Situazione Pattrimoniale-Finanziaria
ed amm
mortizzati, a quote costanti, a partire
e dall’avvio della produz
zione comme
erciale dei programmi
ai quali si riferisco
ono. L’ammortamento è proporzionato, per il primo ese
ercizio, al periodo
p
di
effettivo
o utilizzo. Le
e vite utili so
ono determin
nate con rife
erimento ad una stima p
prudente della durata
dei prog
grammi da cui
c derivano
o i relativi be
enefici econo
omici e sono
o inizialmentte stimate in 5, 10 o
15 anni, in base alle caratteristtiche dei rela
ativi program
mmi. I costi di sviluppo capitalizzati relativi a
ono mantenuti iscritti
program
mmi la cui prroduzione no
on è ancora avviata non
n sono ammortizzati e so
tra le attività immateriali a vita definiita, previa verifica de
ell’assenza d
di perdite di valore
(impairm
ment), sulla base della redditività
r
prrospettica de
ei programm
mi di riferime
ento.
s
perr i quali non
n sono rispe
ettate le co
ondizioni di cui sopra
I costi di ricerca e quelli di sviluppo
vengono
o imputati a conto economico quand
do sostenuti e non possono essere ccapitalizzati in periodi
success
sivi.
Attività per accredittamento presso la cliente
tela
Le attiv
vità per accreditamento
o presso la clientela sono iscritte sulla
s
base d
dei Valori da
a Fusione
recepiti nel 2007, e quindi sulla
s
base dei corrispo
ondenti valo
ori contabili riflessi nel bilancio
consolid
dato in quel momento. Più in particcolare, i valo
ori contabili del bilancio consolidato
o avevano
tratto o
origine dal processo di
d allocazion
ne del costto dell’Acquisizione, eff
ffettuato in apertura
dell’esercizio 2007, secondo il quale la Soccietà aveva rilevato le attività,
a
le pa
assività e le passività
ali identificabili delle soc
cietà acquisitte ai relativi fair value a tale data.
potenzia
A seguito di tale prrocesso di allocazione so
ono state identificate co
ome risponde
enti ai criterri richiesti
per l’isc
crizione, ai sensi
s
di qua
anto indicato
o nell’IFRS 3 e nello IA
AS 38, le atttività immatteriali per
accredittamento pre
esso la clienttela per parttecipazione a programm
mi, che sono state valuta
ate al fair
value applicando un
n metodo di valutazione
e reddituale,, basato sul valore attua
ale dei flussi di cassa
futuri generati dalle
e attività per il periodo di vita utile prevedibile residuo, de
eterminato applicando
un tasso
o di attualizz
zazione che tiene conto sia dei poss
sibili rischi as
ssociati alle attività sia del
d valore
tempora
ale del dena
aro. Inoltre è stato conssiderato nel valore
v
delle attività il be
eneficio attribuibile al
risparm
mio fiscale conseguibile
c
da un pottenziale acq
quirente derrivante dall’a
ammortame
ento delle
attività immateriali iscrivibili (ta
ax amortisattion benefits).
Le attiv
vità per accrreditamento presso la cclientela vengono ammo
ortizzate, in correlazione
e alla vita
media p
ponderata re
esidua dei programmi
p
ccui sono riferite, in un periodo
p
di 15
5 anni. A fro
onte delle
attività immateriali iscritte, son
no state rile
evate le relative imposte
e differite, d
determinate mediante
applicaz
zione delle aliquote
a
fisca
ali che si prrevede saran
nno in vigore
e al momen
nto dell’impu
utazione a
conto ec
conomico de
egli ammorta
amenti.
Altre atttività immatteriali
Le altre
e attività im
mmateriali sono iscrittte nella Situazione Pattrimoniale-Fiinanziaria solo
s
se è
probabile che l’uso
o dell’attività
à genererà benefici eco
onomici futu
uri e se il ccosto dell’atttività può
essere misurato in
n modo atte
endibile. Risspettate que
este condizio
oni, le attiv
vità immateriali sono
iscritte al costo di acquisto
a
che corrisponde
e al prezzo pagato
p
aume
entato degli o
oneri access
sori e, per
i beni ricevuti in con
nferimento, ai valori detterminati neii relativi atti.
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Il valore
e contabile lordo delle altre
a
attività immaterialii a vita utile
e definita vie
ene sistematticamente
ripartito
o tra gli eserrcizi nel cors
so dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo sttanziamento
o di quote
di amm
mortamento costanti, in
n relazione alla vita utile stimata. L’ammorta mento inizia
a quando
l’attività
à è disponib
bile per l’uso
o ed è prop orzionato, per
p
il primo esercizio, a
al periodo dii effettivo
utilizzo.. Per le attiv
vità ricevute in conferime
ento l’ammo
ortamento viene determiinato in base
e alla vita
utile res
sidua delle medesime.
m
Le aliqu
uote di ammo
ortamento utilizzate
u
dallla Società so
ono le segue
enti:
Categoria
Brevettti
Marchi
Software

Aliquote d
di ammortame
ento
20%
10%
2
20-33%

Partecip
pazioni
Le parttecipazioni in
n imprese controllate,
c
collegate e controllate congiuntam
mente sono iscritte al
costo, rrettificato in presenza di perdite di valore. Il co
osto è rappresentato da l valore di acquisto
a
o
iscritto a seguito della
d
Fusione e corrispo
ondente al valore della
a loro contrribuzione ne
el bilancio
consolid
dato alla data consideratta in tale bila
ancio quale data
d
di acquisizione.
L’eventuale differenza positiva
a, emergentte all’atto de
ell’acquisto, tra il costo
o di acquisiz
zione e la
quota d
di patrimonio
o netto a valori correnti della partecipata di competenza de
ella Società è inclusa
nel valo
ore di carico
o della parte
ecipazione e viene assog
ggettata annualmente a test di imp
pairment,
confron
ntando l’inte
ero valore co
ontabile del la partecipa
azione con il suo valore
e recuperabile (il più
elevato tra il valore
e d’uso e il fair
f
value al netto dei co
osti di venditta).
Qualora
a risultino ev
videnze che le partecipa
azioni abbiano subito una perdita d
di valore, la stessa è
rilevata
a nel conto economico come svaluttazione. Nell caso l’even
ntuale quota
enza della
a di pertine
Società delle perditte della parttecipata ecce
eda il valore
e contabile della
d
parteciipazione, e la Società
abbia l’’obbligo di risponderne
r
, si procede
e ad azzerare il valore della parte
ecipazione e la quota
delle ul teriori perdiite è rilevata
a come fond
do nel passiivo. Qualora
a, successiva
amente, la perdita
p
di
valore v
venga meno
o o si riduca
a, è rilevato a conto eco
onomico un ripristino d i valore nei limiti del
valore o
originario di iscrizione.
Le parte
ecipazioni in
n altre imprese, costitu enti attività finanziarie non correntti e non des
stinate ad
oni “availab
attività di trading (cosiddette partecipazio
ble for sale”
”), per le qu
uali il fair value
v
è di
difficile determinaz
zione, trattan
ndosi di soccietà non quo
otate, sono valutate con
n il metodo del costo
di acqu
uisizione o di
d sottoscrizione, eventtualmente riidotto per perdite
p
di va
alore. Se l’e
eventuale
quota d
di pertinenz
za della Soc
cietà delle p
perdite ecce
ede il valore
e contabile della parte
ecipazione
iscritta in bilancio, si procede ad azzerare
e il valore della partecip
pazione e la
a quota delle
e ulteriori
perdite non è rilevata come pa
assività, a m
meno che la
a Società non abbia asssunto un’obb
bligazione
legale o implicita per la copertu
ura delle ste
esse.
Perdita di valore de
elle attività
La Soc
cietà verifica
a, almeno una volta all’anno, la
a recuperab
bilità del va
alore contab
bile delle
immobilizzazioni ma
ateriali e de
elle attività i mmateriali e delle parttecipazioni a
al fine di detterminare
se vi sia
a qualche in
ndicazione che tali attiviità possano aver subito una perdita
a di valore. Se esiste
una tale evidenza, il valore di carico del le attività viene
v
ridotto
o al relativo valore recu
uperabile.
Inoltre un’attività im
mmateriale a vita utile indefinita è sottoposta a verifica pe
er riduzione di valore
ogni anno o più freq
quentemente, ogni qualv
volta vi sia un’indicazion
u
ne che l’attiv
vità possa av
ver subito
una perrdita di valorre. La perditta di valore di un’attività
à corrispond
de alla differe
renza tra il suo
s
valore
contabille ed il suo valore
v
recuperabile, defi nito come il maggiore frra il fair valu
ue al netto dei costi di
vendita e il suo va
alore d’uso. Il valore d’’uso è calco
olato come valore
v
attua le dei flussi di cassa
operativ
vi futuri atte
esi, i quali escludono
e
i fflussi di cas
ssa derivanti da attività di finanziam
mento. La
proiezio
one dei fluss
si di cassa si basa sui pi ani aziendali e su presu
upposti ragio
onevoli e doc
cumentati
riguarda
anti i futurii risultati de
ella Società e le condiizioni macro
oeconomiche
e. Il tasso di sconto
utilizzatto considera il valore tem
mporale del d
denaro e i riischi specific
ci del settore
e di apparten
nenza.
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Quando
o non è poss
sibile stimare
e il valore re
ecuperabile di un singolo
o bene, la S
Società stima
a il valore
recuperrabile dell’un
nità generattrice di flusssi finanziari (Cash Gene
erating Unitt – CGU) cu
ui il bene
appartie
ene.
In partticolare, nel valutare la
a sussistenzza di eventtuali perdite
e di valore delle parte
ecipazioni,
trattand
dosi di parte
ecipazioni in imprese non
n quotate e per le quali non è deterrminabile un valore di
mercato
o (“fair value
e less costs to sell”) atttendibile, in linea con il disposto de llo IAS 28 (paragrafo
33), il valore recuperabile (“e
equity value””) è definito
o in base al valore d’u
uso della partecipata,
inteso c
come somm
matoria a) de
el valore atttuale dei flu
ussi di cassa
a operativi sstimati per la società
partecip
pata, b) del valore attua
ale stimato d
di una ipotettica cessione
e finale (“ulttimate dispo
osal”) e c)
della po
osizione finan
nziaria netta
a alla data de
el test.
Ogni qu
ualvolta il va
alore recupe
erabile di un
n’attività, o di un’unità generatrice di flussi finanziari, è
inferiore
e al valore contabile,
c
qu
uest’ultimo è ridotto al valore
v
di recu
upero e la pe
erdita viene imputata
a conto
o economico
o. Successiv
vamente, se una perditta su attivittà diverse d
dall’avviamen
nto viene
meno o si riduce, il valore co
ontabile delll’attività (o dell’unità generatrice
g
d
di flussi fina
anziari) è
increme
entato sino alla nuova stima del v alore recupe
erabile (che comunque non può ec
ccedere il
valore n
netto di caric
co che l’attiv
vità avrebbe
e avuto se non fosse ma
ai stata effetttuata la sva
alutazione
per perd
dita di valore
e). Tale ripriistino di valo
ore è immediatamente contabilizzato
o a conto economico.
Attività finanziarie
In tale categoria so
ono incluse, in relazione alla scadenza originaria
a prevista en
ntro o oltre i 12 mesi
dalla da
ata di chiusura del bilanc
cio:
- le atttività origina
atesi da tran
nsazioni ave
enti natura finanziaria diiverse dagli strumenti derivati,
d
a
scade
enza prefissa
ata e da cui sono attesi pagamenti fissi
f
o determ
minabili;
- il fairr value iniziale degli strumenti deriva
ati;
- l’effettto del succ
cessivo adeg
guamento a fair value degli strumenti derivatti, ad eccezione delle
variazioni di valore della com
mponente di ccopertura de
egli strumenti derivati su
u cambi.
Gli utili e le perdite di tutte le attività inclusse in tale cattegoria sono rilevati a co
onto econom
mico.
Per le attività dive
erse dagli strumenti
s
de
erivati, veng
gono infine effettuate v
valutazioni al fine di
verificarre se esista evidenza ch
he un’attività
à finanziaria
a non corrente possa av
ver subito un
na perdita
di valorre. Se esisto
ono evidenze
e oggettive, viene rileva
ata immedia
atamente a cconto econo
omico una
perdita.. Qualora ne
ei periodi suc
ccessivi veng
gano meno le motivazion
ni delle preccedenti svalu
utazioni, il
valore dell’attività viene riprristinato fin
no a conco
orrenza del valore ch
he sarebbe derivato
dall’app
plicazione del costo amm
mortizzato se
enza aver efffettuato le precedenti sv
valutazioni.
Rimanenze
Le rima
anenze sono
o valutate al
a minore frra costo di acquisto o di produzion
e netto di
ne e valore
realizzo
o desumibile dall’andame
ento del me
ercato, definito come il prezzo
p
di ve
endita stimatto meno i
costi di completame
ento previsti e le spese n
necessarie per
p realizzare
e la vendita.
In partiicolare, le materie
m
prim
me, i semilav
vorati ed i prodotti
p
in corso
c
di lav
vorazione sono iscritti
inizialmente in base
e al costo di acquisto o di produzio
one. I costi di
d acquisto ccomprendon
no il costo
pagato ai fornitori aumentato
o delle spesse accessorrie sostenute
e fino all’in
ngresso dei beni nei
magazz
zini della Società, al netto di scontti e abbuoni. I costi di produzione comprendono i costi
sostenu
uti per portare i beni nel luogo e nello statto in cui sii trovano a
alla data di bilancio:
comprendono sia i costi
c
specific
ci ai singoli b
beni o categorie di beni,, sia i costi ssostenuti glo
obalmente
nelle atttività utilizz
zate per allestirli (spese
e generali di produzione). La valuta
azione del co
osto delle
giacenze è genera
almente efffettuata me
ediante ado
ozione del metodo FIFFO. Tale criterio
c
di
valutaziione è riten
nuto il più adeguato p
per una rap
ppresentazione veritiera
a e corretta
a, nonché
omogen
nea, della sittuazione patrimoniale ed
d economica della Societtà.
Il valore
e delle rima
anenze così determinato
o viene poi eventualmen
nte rettificatto mediante
e apposito
fondo s
svalutazione per tener conto di ma
ateriali obso
oleti o di lento rigiro, iin relazione alla loro
possibile utilità e re
ealizzo futuro
o.
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Lavori in corso su ordinazione
o
I lavorii in corso su
s ordinazio
one (o cont ratti di costruzione) si riferiscono a contratti stipulati
specifica
amente per la costruzion
ne di un ben
ne o di una combinazione
c
e di beni strrettamente connessi
c
o
interdip
pendenti perr ciò che riguarda
r
la loro proge
ettazione, te
ecnologia e funzione o la loro
utilizzaz
zione finale. Principalme
ente sono re
elativi ad atttività di svilu
uppo e di prroduzione nel settore
dello sp
pazio.
Quando
o il risultato di un contrratto di costtruzione può
ò essere stim
mato con att
ttendibilità, i lavori in
corso su
u ordinazion
ne sono valutati secondo
o il metodo della
d
percenttuale di com
mpletamento applicata
al corris
spettivo globale contratttuale, secon
ndo il quale
e i costi, i ricavi ed il re
elativo marg
gine sono
riconosc
ciuti in base all’avanzam
mento dell’atttività produtttiva. Per la determinazio
one della pe
ercentuale
di comp
pletamento si
s adotta il criterio econo
omico del rapporto fra costi di produ
uzione già so
ostenuti e
costi prreventivi tottali dell’interra opera (co
ost-to-cost), sulla base di stime ag
ggiornate alla data di
bilancio
o. Periodicam
mente vengono effettuat i aggiornamenti delle as
ssunzioni che
e sono alla base
b
delle
valutaziioni. Le variazioni al con
ntratto, le re
evisioni prez
zzi e gli ince
entivi sono in
nclusi nella misura in
cui essi sono stati concordati
c
con il commi ttente. Gli eventuali
e
effetti econom ici sono contabilizzati
nell’esercizio in cui vengono efffettuati gli ag
ggiornamentti.
Quando
o il risultato di un contra
atto di costrruzione non può essere stimato con
n attendibilittà, i ricavi
riferibili alla relativ
va commessa sono rilev
vati solo neii limiti dei costi
c
di com
mmessa sostenuti che
probabilmente sara
anno recuperrati. I costi di commess
sa sono rilev
vati come sp
pese nell’ese
ercizio nel
quale es
ssi sono sostenuti.
Viene in
noltre tenuto
o conto degli oneri da ssostenere do
opo la chiusura della co
ommessa e di
d quelli a
fronte d
di perdite pre
evedibili med
diante accan
ntonamenti ai
a fondi risch
hi; in partico
olare eventua
ali perdite
sui conttratti vengon
no rilevate a conto econ omico nella loro interezz
za nel mome
ento in cui divengono
d
note.
I lavori in corso su ordinazione
e sono espossti nell’attivo
o della Situa
azione Patrim
moniale-Fina
anziaria al
netto de
egli acconti fatturati ai clienti. L’ana
alisi viene effettuata per singola co
ommessa: se
e il valore
della sin
ngola commessa è superiore agli accconti, la diffferenza posittiva è classifficata nella Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria nella voce
v
in esam
me; nel caso in cui il valo
ore della sing
gola commessa risulti
inferiore
e agli acconti, la differe
enza negativ
va è classific
cata nella Sittuazione Pattrimoniale-Finanziaria
nella vo
oce “Anticipi per lavori in
n corso su orrdinazione”.
Crediti c
commerciali
sponde al valore nom
minale, e
I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, che corris
success
sivamente re
ettificati, per adeguarli al presunto valore di re
ealizzo, tram
mite l’iscrizio
one di un
fondo sv
valutazione. Tale fondo svalutazione
e è commisu
urato sia all’e
entità dei risschi relativi a specifici
crediti, sia all’entità
à del rischio generico di mancato inc
casso incombente sulla generalità dei
d crediti,
prudenz
zialmente stimato in bas
se all’esperie
enza del pas
ssato ed al grado di equiilibrio finanziario noto
della ge
eneralità dei debitori.
Qualora
a la riscossio
one del corris
spettivo fossse differita oltre
o
i normali termini co
ommerciali praticati
p
ai
clienti, il credito viene sotto
oposto ad attualizzazio
one e succ
cessivamente
e valutato al costo
ammorttizzato utilizz
zando il mettodo dell’inte
eresse effettivo.
Le operrazioni di ce
essione di crrediti media
ante operazio
oni di factorring possono
o essere di tipo prosolvend
do o pro-soluto; alcune cessioni prro-soluto implicano il mantenimento
o di una sig
gnificativa
esposiziione all’anda
amento dei flussi
f
finanziiari derivantti dai crediti ceduti. Que
esto tipo di operazioni
o
non rispetta i requisiti richies
sti dallo IAS
S 39 per l’’eliminazione
e dal bilanccio delle atttività, dal
momento che non
n è stata trasferita
t
la
a sostanzialiità di tutti i relativi rrischi e benefici. Di
consegu
uenza, i crediti ceduti attraverso
a
o perazioni di factoring che non risp
pettano i req
quisiti per
l’elimina
azione stabiiliti dallo IA
AS 39 riman
ngono iscrittti nel bilanc
cio, pur se legalmente risultano
ceduti. In contropa
artita viene contabilizzat
c
ta una passività finanzia
aria di pari importo inclusa nella
voce “Passività finanziarie corre
enti”.
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Disponibilità liquide
e e mezzi equ
uivalenti
Compre
endono dena
aro e valori in cassa, de
epositi bancari a pronti ed altri inve
estimenti fin
nanziari a
breve te
ermine ad elevata
e
negoziabilità che
e possono es
ssere converrtiti prontam
mente in denaro e che
sono so
oggetti ad un rischio non significativ
vo di variazione di valore. Gli scope
erti di conto
o corrente
ortati a riduzione delle
sono po
e disponibiliità liquide solo ai fini della redazzione del rendiconto
finanzia
ario.
Passivittà finanziarie
e
à di natura finanziaria, nella parte
e non corren
nte, e gli
In tale voce sono classificate le passività
scopertii di conto corrente,
c
nella parte a breve, nonc
ché quei debiti correntii e non corrrenti che,
seppur sorti in rela
azione ad op
perazioni di natura com
mmerciale o comunque non finanzia
aria, sono
stati ne
egoziati a condizioni
c
pa
articolari, in
n quanto si è inteso porre in esse
ere un’operrazione di
finanzia
amento rendendo di fatto tali debiti finanziari. I debiti finanziari correntti e non corrrenti sono
inizialmente iscritti al fair valu
ue, al netto
o dei costi di
d transazion
ne sostenutii, e success
sivamente
valutati al costo am
mmortizzato utilizzando
u
ill metodo del tasso di intteresse effetttivo.
La quotta dei debiti finanziari non correntti esigibile entro
e
dodici mesi dalla data di chiusura del
bilancio
o viene classiificata nella voce “Quota
a corrente de
ei debiti finanziari non co
orrenti”.
Fondi pe
er benefici ai
a dipendenti
I dipend
denti della Società
S
fruisc
cono di bene
efici success
sivi al rapporrto di lavoro
o, che possono essere
piani pe
ensionistici a contribuziione definita
a oppure a benefici deffiniti, e di a
altri benefici a lungo
termine
e.
a rapporto di
d lavoro
Beneficii successivi al
Il tratta
amento conttabile dei piani pensioniistici e degli altri beneffici successiv
vi alla cessa
azione del
rapporto
o di lavoro dipende
d
dalla
a natura deg
gli stessi.
I piani a contribuzio
one definita sono piani per benefici successivi alla
a
fine del rapporto di lavoro in
base aii quali la Società
S
versa
a contribuziioni fisse ad
d un’entità giuridicame nte distinta su base
obbligattoria, contrattuale o volontaria
v
ssenza che esistano
e
ob
bbligazioni le
egali o imp
plicite ad
effettua
are versamen
nti aggiuntiv
vi se l’entità non dovesse
e detenere attività
a
sufficcienti per pag
gare tutti
i benefic
ci pensionisttici maturati relativi all’a
attività lavora
ativa svolta nell’esercizio
o corrente e in quelli
precede
enti. I contributi da verrsare sono rrilevati a con
nto economico sulla ba se del princ
cipio della
compete
sificati tra i costi
c
del perssonale.
enza e class
I piani a benefici de
efiniti sono piani
p
per ben
nefici successivi alla fine del rapporto
o di lavoro diversi
d
dai
piani a contribuzion
ne definita. L’obbligazio ne di finanz
ziare i fondi per piani pe
ensionistici a benefici
definiti ed il relativo costo an
nnuo rilevatto a conto economico sono deterrminati sulla
a base di
valutaziioni attuaria
ali indipend
denti utilizza
ando il me
etodo della proiezione unitaria de
el credito
(projectted unit cred
dit method),, in funzione
e di uno o più
p fattori qu
uali l’età, glii anni di serrvizio e la
retribuz
zione futura prevista.
Gli utili e le perdite
e attuariali relativi
r
a pia
ani a benefic
ci definiti derivanti da v
variazioni delle ipotesi
attuaria
ali e delle retttifiche basatte sull’esperrienza passatta sono rilev
vati immedia
atamente nel periodo
in cui so
orgono neglii Altri utili/(p
perdite) com
mplessivi e no
on sono mai riclassificatii a conto eco
onomico
nei periodi successivi.
Il tratta
amento di fin
ne rapporto (“TFR”)
(
era cconsiderato sino al 31 dicembre 200
06 un piano a benefici
definiti. La disciplina di tale fondo è stata p
profondamen
nte modificatta dalla Legg
ge 27 dicembre 2006,
n. 296 (“Legge Fina
anziaria 2007”) e successsivi Decretii e Regolame
enti. Alla lucce di tali mo
odifiche, e
in particolare con riferimento
o alle societtà con almeno 50 dip
pendenti, ta le istituto è ora da
considerarsi un pian
no a benefici definiti esc lusivamente
e per le quote maturate a
anteriormente al 1
gennaio
o 2007 (e non ancora liiquidate alla
a data di bilancio), men
ntre success ivamente a tale data
esso è a
assimilabile ad un piano a contribuziione definita
a. In consegu
uenza, le quo
ote di TFR maturate
m
success
sivamente a tale data assumono
a
la
a natura relativa ai pia
ani a contrib
buzione definita, con
esclusio
one, pertanto, di com
mponenti di stima attu
uariale nella
a determina
azione del costo di
enza. Le quo
compete
ote di TFR maturate
m
fino
o al 31 dicem
mbre 2006 rimangono va
alutate quali piani a
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beneficii definiti se
econdo procedimenti atttuariali, esc
cludendo, però, nel ca lcolo la com
mponente
relativa ai futuri inc
crementi sala
ariali.
Altri ben
nefici a lungo termine
Gli altrii benefici a lungo term
mine hanno un trattame
ento contabile analogo a quello de
ei piani a
beneficii definiti, ad eccezione
e del fatto che gli utili e le perd
dite attuaria
ali sono intteramente
riconosc
ciuti a conto economico nell’esercizio
o in cui si de
eterminano.
Piani retributivi basati su azioni (Share base
ed paymentt)
etributivi basati su azio
oni liquidabi li per cassa
a o attraverrso la conse
egna di altrre attività
Piani re
finanzia
arie (cash-se
ettled share-based paym
ment) sono rilevati come passività, trra i fondi perr rischi ed
oneri, e sono valutati al fair value alla ffine di ogni periodo contabile e fin
no al mome
ento della
liquidaz
zione. Ogni variazione
v
su
uccessiva de l fair value è riconosciutta a conto ecconomico.
Fondi pe
er rischi ed oneri
o
La Socie
età rileva fondi rischi ed oneri quand
do ha un’obb
bligazione atttuale, legale
a, a fronte
e o implicita
di un evento passa
ato, nei conffronti di terzzi ed è prob
babile che sii renderà ne
ecessario l’im
mpiego di
risorse della Socie
età per adempiere l’obb
bligazione e quando può essere e
effettuata una
u
stima
attendib
bile dell’amm
montare dell’obbligazion
ne stessa. Gli
G accantona
amenti sono
o stanziati sulla
s
base
della m
miglior stima
a dei costi richiesti perr adempiere
e all’obbligaz
zione alla d
data del bila
ancio. Se
l’effetto
o è rilevante, l’accantona
amento vien
ne attualizza
ato e il suo incremento
i
dovuto al trrascorrere
del tempo viene suc
ccessivamen
nte rilevato a Conto Econ
nomico neglii oneri finanzziari.
Nel caso di cause legali,
l
l’amm
montare dei fondi viene determinato
o sulla base
e delle valutazioni dei
rischi all fine di dete
erminare la probabilità,
p
l a tempistica
a e gli importti coinvolti.
o di passività
à per oneri futuri di sm
mantellamen
nto, rimozion
ne e bonificca relative ad
a attività
In caso
materia
ali, il fondo è rilevato in
n controparttita all’attivittà cui si rife
erisce; la rile
evazione dell’onere a
conto e
economico av
vviene attra
averso il pro
ocesso di am
mmortamento
o dell’immob
bilizzazione materiale
al quale
e l’onere stes
sso si riferisc
ce.
I fondi sono riesam
minati ad og
gni data di rriferimento del bilancio ed eventua
almente rettificati per
riflettere la miglior stima corrente; eventu ali variazion
ni di stima sono riflesse nel conto economico
e
del periodo in cui la
a variazione è avvenuta.
I rischi per i quali il manifestars
si di una passsività è solta
anto possibile vengono m
menzionati nelle
n
Note
Esplicattive senza prrocedere ad alcuno stanzziamento.
Debiti c
commerciali
I debiti commerciali le cui scadenze rientra
ano nei norm
mali termini commerciali
c
non sono attualizzati
e sono iiscritti al valore nominale ritenuto ra
appresentatiivo del valore di estinzio
one.
I debiti commerciali sono iscrittti fra le passsività correnti, salvo i ca
asi in cui la S
Società abbia
a il diritto
contratttuale di estin
nguere le pro
oprie obbliga
azioni oltre i 12 mesi dalla data di biilancio.
Debiti p
per erogazion
ni ai sensi de
ella Legge 80
08/85
Tali deb
biti sono iscritti in bilan
ncio al loro v
valore nominale e sono classificati nelle voci di
d bilancio
“Altre p
passività non correnti” e “Altre passiv
vità correnti”.
Riconos
scimento dei ricavi
I ricavi sono rilevati nella misura in cuii è probabille che alla Società afffluiranno dei benefici
econom
mici e il loro ammontare
a
può essere determinato
o in modo attendibile. I rricavi sono iscritti per
compete
enza al fairr value del corrispettivo
o ricevuto o spettante, al netto de
ell’imposta sul
s valore
aggiuntto e di resi, sconti,
s
abbuo
oni e premi.
I ricavi per la vend
dita di beni vengono
v
rico
onosciuti qu
uando la Soc
cietà ha trassferito all’acquirente i
rischi siignificativi ed
d i benefici connessi
c
alla
a proprietà dei
d beni, mo
omento gene
eralmente co
oincidente
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con la s
spedizione. I ricavi per le prestazio
oni di serviz
zi sono rilevati con riferrimento allo stadio di
complettamento de
ell’attività, sulla
s
base d
di medesim
mi criteri pre
evisti per i lavori in corso su
di servizi non possa
ordinazione. Inoltrre, qualora il risultatto della prestazione
p
a essere
attendib
bilmente stimato, i rica
avi vengono rilevati solo nella misu
ura i cui i ccosti relativi saranno
recuperrabili.
I ricavi includono anche
a
le va
ariazioni dei lavori in co
orso su ordinazione rellativi a com
mmesse di
durata p
pluriennale che
c
sono riconosciute in
n base allo sttato avanzam
mento lavorii rapportato al prezzo
di vendita (come più ampiamen
nte descritto nella nota relativa
r
ai La
avori in corso
o su ordinazione).
Gli interressi attivi sono
s
rilevati in applicazio
one del principio della co
ompetenza ttemporale, sulla
s
base
dell’imp
porto finanziato e del ta
asso di interresse effettivo applicabiile, che rapp
presenta il tasso
t
che
sconta g
gli incassi fu
uturi stimati lungo la vitta attesa delll’attività fina
anziaria per riportarli al valore di
carico c
contabile dell’attività stes
ssa.
Dividendi ricevuti
I divide
endi sono rilevati nell’e
esercizio in cui si stabilisce il dirittto degli azzionisti a ric
ceverne il
pagame
ento.
Contribu
uti
I contributi pubblicii sono rileva
ati in bilancio
o nel momento in cui vi è la ragion evole certez
zza che la
dei contribu
Società rispetterà tutte
t
le condizioni prev
viste per il ricevimento
r
uti e che i contributi
stessi s
saranno ricev
vuti. I contrributi sono g
generalmentte rilevati a conto econo
omico con un
u criterio
sistema
atico lungo il periodo in cui
c si rilevan o i costi ad essi
e
correlati.
In particolare, i co
ontributi otttenuti a fro
onte di investimenti in attivo fisso
o e costi di sviluppo
zzati vengon
no iscritti ne
el passivo de
ella Situazione Patrimon
niale-Finanzia
v
“Altre
capitaliz
aria, nelle voci
passivittà non corre
enti” o “Alttre passività
à correnti” e vengono imputati a conto econ
nomico in
ortamento dei
correlaz
zione alla re
esidua duratta dell’ammo
d cespiti e delle attiv
vità cui si rifferiscono.
Qualora
a il contributo venga ric
conosciuto iin un esercizio successiivo a quello
o in cui i ce
espiti o le
attività immobilizza
ate sono entrati in amm
mortamento, la quota di
d contributii relativi agli esercizi
precede
enti viene isc
critta a conto
o economico
o tra gli altri proventi.
Il tratta
amento contabile dei benefici deriva
anti da un ev
ventuale finanziamento pubblico otttenuto ad
un tass
so agevolato
o è assimila
ato a quello
o dei contributi pubblic
ci. Tale ben
neficio è detterminato
all’inizio
o del finanziiamento com
me differenzza tra il valo
ore contabile
e iniziale de
el finanziamento (fair
value più i costi dire
ettamente attribuibili alll’ottenimento
o del finanziamento) e q
quanto incas
ssato ed è
mente a conto economicco in accordo
o con le rego
ole previste per la rileva
azione dei
rilevato successivam
contribu
uti pubblici.
Crediti d
d’imposta pe
er attività di ricerca e sv
viluppo
I crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Legge 296/2
2007 e succcessive modificazioni)
sono co
ontabilizzati in bilancio nella misurra in cui si ritiene recu
uperabile e utilizzabile il credito
d’impos
sta. Tali crediti sono inizialmente rrilevati in contropartita della voce “Altre pass
sività non
correntii” o “Altre passività
p
corrrenti” ed im
mputati a co
onto econom
mico, in dipe
endenza della diversa
tipologia
a di costi og
ggetto di age
evolazione, iin relazione alla percenttuale di com pletamento dei lavori
in corso
o su ordinaz
zione cui han
nno concorso
o i costi a frronte dei qu
uali è stato d
determinato il credito
spettante o alla rilevazione a co
onto econom
mico dei costi per attività di ricerca e sviluppo.
Costi
I costi sono conta
abilizzati ne
el rispetto d
del principio
o della com
mpetenza e nella prosp
pettiva di
continuità aziendale della Soc
cietà, al nettto dell’imposta sul valore aggiun
nto e di res
si, sconti,
abbuoni e premi. Gli
G accantonamenti sono
o iscritti in bilancio con le modalità
à descritte nella
n
nota
relativa ai Fondi risc
chi ed oneri..
Gli interessi passiv
vi sono rilevati in appliccazione del principio de
ella compete
enza temporrale, sulla
base de
ell’importo fin
nanziato e del tasso di in
nteresse effe
ettivo applicabile.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

151

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Imposte
e
Le impo
oste sul redd
dito sono cos
stituite dalle imposte corrrenti e dalle
e imposte an
nticipate e differite.
Le impo
o e sono determinate
oste correnti sono calcolate sul risul tato imponib
bile stimato dell’esercizio
in base alla normativa tributaria
a vigente.
Il reddito imponib
bile differisc
ce dal risulltato riporta
ato nel con
nto econom
mico, poiché
é esclude
compon
nenti positivi e negativi che sarann o tassabili o deducibili in altri eserrcizi e esclud
de inoltre
voci che non saranno mai tassabili o de
educibili. La passività per
p
imposte correnti è calcolata
ndo le aliquo
ote vigenti alla data di biilancio.
utilizzan
Nel cors
so dell’anno,, la Società e alcune sue
e controllate
e italiane han
nno deciso d
di rinnovare,, a partire
dal 201
12 e per un triennio, l’adesione al cconsolidato fiscale
f
nazionale ai senssi degli artt. 117/129
del Testto Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). Avio S.p.A. funge da so
ocietà conso
olidante e
determiina un’unica
a base imp
ponibile per il gruppo di società aderenti all consolidato fiscale,
e fiscali in un’unica
beneficiiando della possibilità di compenssare redditii imponibili con perdite
dichiara
azione.
Ciascun
na società aderente al consolidato
c
fiscale nazio
onale trasferisce alla so
ocietà conso
olidante il
reddito fiscale (redd
dito imponib
bile o perdita
a fiscale). Av
vio S.p.A. rileva un cred ito nei confrronti delle
società che apporta
ano redditi im
mponibili pa
ari all’IRES da
d versare, così
c
come de
eterminato sulla
s
base
del contratto di consolidato. Per contro, n
nei confrontii delle società che appo
ortano perdiite fiscali,
Avio S.p
p.A. iscrive un
u debito pa
ari all’IRES ssulla parte di perdita effettivamente
e compensata a livello
di grupp
po, così com
me determina
ato sulla bas e del contratto di consolidato.
Il debito per IRAP è contabiliz
zzato nelle ““Passività pe
er imposte correnti”
c
al netto degli eventuali
acconti corrisposti in corso d’an
nno.
Le impo
oste anticipa
ate e differitte sono le im
mposte che ci si aspetta
a di recuperrare o di pag
gare sulle
differen
nze tempora
anee fra il valore conttabile delle attività e delle passiv
vità di bila
ancio e il
corrispo
ondente valo
ore fiscale utilizzato
u
nell calcolo dell’imponibile fiscale, con tabilizzate secondo
s
il
metodo della passiv
vità di stato patrimoniale
e. Le passiviità fiscali differite sono g
generalmentte rilevate
per tuttte le differen
nze tempora
anee imponi bili, mentre le attività fiscali
f
differitte sono rilev
vate nella
misura in cui si rite
enga probabile che vi sa
aranno risultati fiscali imponibili in fu
uturo che co
onsentano
l’utilizzo
ucibili. Tali attività e passività non
o delle diffe
erenze temporanee dedu
n sono rilev
vate se le
differen
nze tempora
anee derivan
no da avvia
amento o dall’iscrizione
d
e iniziale (n
non in operrazioni di
aggrega
azioni di imp
prese) di alttre attività o passività in
n operazioni che non ha
anno influen
nza né sul
risultato
o contabile né sul risulttato imponib
bile. Il benefficio fiscale derivante d al riporto a nuovo di
perdite fiscali è rilev
vato quando
o e nella missura in cui sia ritenuta probabile
p
la d
disponibilità di redditi
imponib
bili futuri a frronte dei quali tali perditte possano essere
e
utilizz
zate.
Il valore
e di carico delle attività fiscali differiite è rivisto ad
a ogni data
a di bilancio e ridotto nella misura
in cui non sia più probabile l’es
sistenza di su
ufficienti red
dditi imponib
bili tali da co
onsentire in tutto o in
parte il recupero di tali attività.
Le impo
oste anticipa
ate e differite sono calco
olate in base
e all’aliquota
a fiscale che
e ci si aspettta sarà in
vigore a
al momento del realizzo
o dell’attività
à o dell’estin
nzione della passività. LLe imposte correnti
c
e
differite
e sono impu
utate direttamente al co
onto econom
mico, ad ecc
cezione di q
quelle relativ
ve a voci
rilevate direttamentte a patrimo
onio netto, n
nel qual caso
o anche le relative impo
oste sono im
mputate al
patrimo
onio netto. Le
L attività e le passività fiscali differite sono co
ompensate q
quando vi è un diritto
legale a compensarre le impostte correnti a
attive e pass
sive e quand
do la Società
à intende liq
quidare le
attività e le passivittà fiscali corrrenti su base
e netta. Il sa
aldo della compensazion
ne, se attivo,, è iscritto
alla voc
ce “Attività per
p imposte anticipate”,
a
sse passivo, alla
a voce “Pa
assività per iimposte diffe
erite”.
Distribu
uzione dei div
videndi
I divide
endi pagabili dalla Societtà sono rapp
presentati co
ome movime
ento di patriimonio netto
o e iscritti
nelle passività corrrenti nell’es
sercizio in cui la distrribuzione è approvata dall’assemb
blea degli
azionistti.
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Differen
nze cambio
I ricavi e i costi relativi a opera
azioni in mo
oneta diversa
a da quella funzionale ssono iscritti al cambio
corrente
e del giorno in cui l'operrazione è com
mpiuta.
Le attiv
vità e passiv
vità moneta
arie in mon eta diversa da quella funzionale ssono converrtite nella
moneta funzionale applicando
a
il cambio corrrente alla data di chiusu
ura del perio
odo di riferim
mento con
imputaz
zione dell'efffetto a contto economicco. Le attività non mon
netarie valu
utate al costto storico
espress
so in valuta diversa
d
da quella funzion
nale non son
no riconvertite al cambio
o corrente allla data di
bilancio
o.
L’importto dell’eventuale utile netto deriva
ante dall’adeguamento ai cambi d
di fine eserc
cizio delle
del bilancio e consegue
poste in
n valuta, in sede di approvazione d
ente destina zione del risultato, è
iscritto, per la parte
e non assorb
bita dall’even
ntuale perditta di esercizio, in una risserva non distribuibile
sino al m
momento de
el successivo
o realizzo.
Alla chiusura di ogni esercizio viene ridete
erminato l’im
mporto complessivo deg
gli utili e pe
erdite non
realizzati su cambi. Qualora em
merga un utille netto com
mplessivo su cambi supe riore all’imp
porto della
riserva patrimoniale
e, quest’ultim
ma viene inttegrata. Se, invece, emerge una pe
erdita o un utile
u
netto
inferiore
e all’importto iscritto nella riserv
va, rispettiv
vamente l’intera riserv
va o l’ecce
edenza è
riclassifficata a una riserva liberamente dist ribuibile in sede
s
di redaz
zione del bila
ancio.
2.5. Ge
estione del rischio
Rischio di credito
La Socie
età presenta
a una conce
entrazione dii rischio di credito
c
in funzione della
a natura delle attività
svolte e dei mercatti di riferime
ento. Nel co mplesso, i crediti
c
comm
merciali man ifestano un rischio di
concenttrazione nel mercato de
ell’Unione Eu
uropea. I cre
editi comme
erciali sono ccontabilizzatti al netto
della s
svalutazione determinata sulla ba
ase del ris
schio di in
nadempienza
a della con
ntroparte,
determiinato consid
derando le informazioni
i
i disponibili sulla solvib
bilità del cli ente e considerando
altresì i dati storici.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità
à cui è soggetta la Socie
età può sorg
gere dalle difficoltà ad o
ottenere, a condizioni
c
econom
miche, le riso
orse finanziarie a supporrto delle attività operative nella giu
usta tempistica. I due
principa
ali fattori che
e influenzan
no la liquidittà della Società sono da
a una parte le risorse ge
enerate o
assorbitte dalle attiività operatiive e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiiche di scad
denza del
ari.
debito o di liquidità e degli impiieghi finanzia
I flussi di cassa, le necessità di finanziame
ento e la liquidità sono monitorati e gestiti centralmente
nell’ottica di garan
ntire tempes
stivamente un efficace reperimento delle riso
orse finanzia
arie o un
adeguatto investime
ento delle dis
sponibilità liq
quide.
L'attuale contesto generale
g
dell’economia, dei mercatii in cui operra la Società
à e di quelli finanziari
richiede
e un’attenta gestione de
el rischio liq
quidità e in tal
t senso pa
articolare atttenzione è posta
p
alle
azioni ttese a gene
erare risorse
e finanziarie
e con la gestione opera
ativa e al cconseguimen
nto di un
sufficien
nte livello di liquidità disponibile per adempiere alle obbligaz
zioni cui la S
Società è tenuta.
Il mana
agement ritiene che i fo
ondi e le lin
nee di creditto attualmen
nte disponib
bili, oltre a quelli
q
che
saranno
o generati da
all’attività op
perativa ed e
eventualmen
nte dalla ridefinizione de
ell’attuale sttruttura di
indebita
amento, con
nsentiranno alla Società di soddisfare i propri bisogni deriv
vanti dalla attività
a
di
investim
mento, di gestione del ca
apitale circollante e di rim
mborso dei debiti
d
alla lorro scadenza.
2.6. Us
so di stime
La reda
azione del bilancio
b
e delle
d
relative
e Note Esplicative in applicazione
a
e degli IFRS
S richiede
l’effettu
uazione di sttime e di assunzioni che
e hanno effe
etto sul valo
ore delle attiività e delle passività
iscritte, sull’informa
ativa relativa
a ad attività e passività potenziali alla data di b
bilancio e su
ull’importo
dei ricav
vi e dei costi di periodo.
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I risulta
ati effettivi possono diffferire da qu
uelli stimati a causa de
ell’incertezza
a che caratterizza le
ipotesi e le condiz
zioni sulle quali
q
le stim
me sono bas
sate. Le stim
me e le asssunzioni sono riviste
periodic
ella Società stessa e
camente dalla Società in base alle migliori conoscenze de
ell’attività de
degli alttri fattori ra
agionevolmen
nte desumib
bili dalle circ
costanze attu
uali. Gli effe
etti di ogni variazione
v
sono rifflessi immediatamente a conto econo
omico.
L’attuale situazione macroecono
omica intern
nazionale, ch
he interessa anche talun
ne aree di bu
usiness in
cui opera la Società, ha compo
ortato la ne
ecessità di effettuare assunzioni rigu
uardanti l’an
ndamento
futuro c
caratterizzatte da incertezza, per ccui non si può escludere il concrettizzarsi, nel prossimo
esercizio od in quelli successivi, di risulttati diversi da quanto stimato, ch
he quindi potrebbero
ere rettifiche
e, ad oggi chiaramente
c
e non stimabili né prev
vedibili, al v
valore conta
abile delle
richiede
relative voci di bilan
ncio. Le stim
me e le assun
nzioni sono utilizzate
u
in diverse aree
e, quali le atttività non
correntii, il fondo svalutazione
s
e crediti, il fondo svalu
utazione ma
agazzino, i piani per benefici
b
ai
dipende
enti, le pas
ssività poten
nziali e gli a ltri fondi ris
schi, oltre ch
he per stima
are i costi a finire di
commes
ssa ed il rela
ativo stato di avanzamen
nto.
Di segu
uito sono rie
epilogati i processi
p
crittici di valuta
azione e le assunzioni chiave utilizzate dal
manage
ement nel processo
p
di applicazione
a
e dei principi contabili IFRS e che p
possono ave
ere effetti
significa
ativi sui valori rilevati nel bilancio o per le quali esiste il
i rischio ch
he possano emergere
rettifich
he di valore significative al valore co
ontabile delle
e attività e passività
p
nelll’esercizio successivo
s
a quello
o di riferimen
nto del bilancio.
Valore rrecuperabile delle attività non corren
nti
Le attiv
vità non corrrenti includ
dono gli Imm
mobili, impianti e macc
chinari, l’Av
vviamento, le Attività
immate
eriali a vita definita
d
e le Partecipazio
oni. La Socie
età rivede periodicamen
p
nte il valore contabile
delle atttività non correnti dettenute ed u
utilizzate e delle eventtuali attività
à che devon
no essere
dismess
se, quando fatti
f
e circosttanze richied
dono tale rev
visione. Per l’Avviamentto tale analis
si è svolta
almeno una volta l’anno e ogni qualvo
olta fatti e circostanze lo richied
dano. L’ana
alisi della
recuperrabilità (imp
pairment tes
st) del valorre contabile delle attività non corrrenti è gene
eralmente
svolta u
utilizzando le
e stime dei flussi
f
di casssa attesi dall’utilizzo o da
alla vendita del bene ed
d adeguati
tassi di sconto per il
i calcolo del valore attua
ale. Quando il valore contabile di un
n’attività non
n corrente
ha subito una perd
dita di valore
e, la Società
à rileva una svalutazione pari all’ecccedenza tra
a il valore
contabille del bene
e ed il suo valore reccuperabile attraverso
a
l’’uso o la v
vendita dello stesso,
determiinata con rifferimento ai flussi di casssa insiti nei più recenti piani plurien
nnali predisp
posti dalla
Società.
Le stime
e e le assunzioni utilizza
ate nell’ambiito di tale an
nalisi rifletton
no lo stato d
delle conosce
enze della
Società circa gli sviluppi del bu
usiness dei d
diversi setto
ori di attività in cui operra e tengono
o conto di
previsio
oni ritenute ragionevolii sui futuri sviluppi de
ei mercati e del setto
ore aerospaziale che
rimango
ono soggette ad un fisiiologico grad
do di incertezza anche in considerrazione del perdurare
p
dell’attu
uale crisi economico-f
e
inanziaria e dei suoi effetti sulla situazio
one macroe
economica
internaz
zionale. Non
nostante le attuali stim e della Soc
cietà non ev
videnzino sittuazioni di perdita
p
di
valore delle attività
à non corre
enti oltre a quelle rilev
vate nel pre
esente bilanccio, eventua
ali diversi
sviluppi in tale contesto econ
nomico o ev
ventuali diverse perform
mance della
a Società potrebbero
portare a valori div
versi dalle sttime originarrie e, ove necessario, a rettifiche n
nel valore co
ontabile di
alcune a
attività non correnti.
Fondo s
svalutazione crediti
Il fondo
o svalutazio
one crediti riflette
r
la sttima delle perdite
p
conn
nesse al porrtafoglio cre
editi della
Società. Sono stati effettuati accantoname
a
enti a fronte
e di perdite attese su crrediti, stimati in base
all’esperienza passa
ata con riferrimento a crrediti con an
naloga rischiosità creditizzia, a imporrti insoluti
correntii e storici, storni e inc
cassi, nonch
hé all’attento
o monitoraggio della qu
ualità del portafoglio
p
crediti e delle condizioni correntti e previste dell’econom
mia e dei mercati di riferiimento.
Fondo s
svalutazione magazzino
Il fondo
o svalutazion
ne magazzin
no riflette la stima del management
m
t circa le pe
erdite di valo
ore attese
da parte della Società determinate in funzzione dell’esperienza passata e dell ’andamento storico e
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atteso d
dei mercati di riferimen
nto, per eve
entuali fenom
meni di obsolescenza o lento rigiro
o legati a
ragioni tecniche o commerciali.
c
Piani pe
er benefici aii dipendenti
I fondi per benefiici ai dipendenti, i cossti e gli on
neri finanzia
ari netti son
no valutati con una
metodologia attuariale che rich
hiede l’uso d
di stime ed assunzioni per la deterrminazione del
d valore
netto dell’obbligazio
one. Tale prrocesso è ba
asato su stiime effettua
ate periodica
amente da consulenti
c
attuaria
ali che utilizz
zano una com
mbinazione d
di fattori sta
atistico-attua
ariali, tra cuii dati statistici relativi
ad eserrcizi passati e prevision
ni dei costi ffuturi. Sono
o inoltre con
nsiderati com
mponenti di stima gli
indici dii mortalità e di recesso,, le ipotesi rrelative all’ev
voluzione futura dei tasssi di sconto,, dei tassi
di cresc
cita delle rettribuzioni, dei tassi infla
azionistici, nonché
n
le an
nalisi dell’an
ndamento te
endenziale
dei costti dell’assiste
enza sanitaria.
La variiazione di ognuno
o
di questi para
ametri potre
ebbe compo
ortare deglii effetti sullle future
contribu
uzioni ai fondi. A segu
uito dell’ado
ozione del principio
p
IAS 19 rivisto
o con riferimento al
riconosc
cimento deg
gli utili e perdite attuaria
ali generati dalla
d
valutaz
zione delle p
passività e atttività per
beneficii ai dipende
enti, gli effe
etti derivan ti dall’aggio
ornamento delle
d
stime dei parame
etri sopra
indicati sono ricon
nosciuti nellla Situazion
ne Patrimoniale-Finanziaria attrav
verso l’iscriz
zione nel
Patrimo
onio Netto de
el Gruppo di una specificca riserva.
Fondi pe
er rischi e on
neri e Passiv
vità potenzia
ali
La Socie
età accerta una passivittà a fronte d
di contenzio
osi e cause in corso qua
ando ritiene probabile
che si v
verificherà un
u esborso finanziario
f
e quando l’a
ammontare delle
d
perdite
e che ne deriveranno
può ess
sere ragionev
volmente stimato. Nel ca
aso in cui un
n esborso fin
nanziario div
venti possibile ma non
ne sia d
determinabile
e l’ammonta
are, tale fatto
o è riportato
o nelle note di
d bilancio.
La Socie
età è soggetta a cause legali e fisccali riguardan
nti varie tipo
ologie di pro
oblematiche che sono
soggette a un div
verso grado di incertezzza in relaz
zione alla lo
oro complesssità, giurisdizione e
differen
nti leggi appllicabili. Nel normale
n
corsso del busin
ness, la Società monitora
a lo stato de
elle cause
in corso
o e si consulta con i pro
opri consule nti legali ed
d esperti in materia
m
lega
ale e fiscale,, è quindi
possibile che il valo
ore dei fondi per proced
dimenti legalli e contenziosi della So
ocietà possa variare a
seguito di futuri sviluppi nei pro
ocedimenti in
n corso.
Inoltre, l’attività de
ella Società si rivolge a settori e mercati
m
ove talune pro blematiche di natura
commerrciale posso
ono essere risolte solttanto dopo un significa
ativo lasso di tempo rendendo
necessa
aria la stima
a da parte del manage
ement dei risultati
r
di tali controve
ersie o conttestazioni,
mediantte il monitorraggio delle condizioni co
ontrattuali e delle evoluz
zioni delle si ngole fattisp
pecie.
ori in corso su
s ordinazion
ne
Valutazione dei lavo
La Sociietà opera con
c
schemi contrattualii particolarm
mente complessi, talunii dei quali rilevati
r
in
bilancio
o attraverso il metodo de
ella percentu
uale di comp
pletamento. In tali casi i margini ric
conosciuti
a conto
o economico
o sono funzione sia delll’avanzamento della co
ommessa sia
a dei margiini che si
ritiene v
verranno rile
evati sull’inte
era opera al suo complettamento: pe
ertanto, la co
orretta rileva
azione dei
lavori in
n corso e dei margini relativi ad ope
ere non anco
ora concluse presuppone
e la corretta stima da
parte de
el managem
ment dei costi a finire, de
elle variazion
ni contrattuali, nonché d ei ritardi, de
egli extracosti e delle penali che potrebbero compriimere il marrgine atteso. Per meglio
o supportare
e le stime
del man
nagement, la Società si è dotata dii schemi di gestione
g
e di
d analisi deii rischi di co
ommessa,
finalizza
ati a identific
care, monito
orare e quan
ntificare i risc
chi relativi allo
a svolgime
ento di tali contratti. I
valori is
scritti in bila
ancio rappre
esentano la miglior stim
ma alla data
a operata d al managem
ment, con
l’ausilio di detti supporti procedurali.
Altro
Oltre alle voci elenc
cate in prece
edenza, l’uso
o di stime ha
a riguardato la valutazio ne di talune attività e
passivittà finanziarie
e, dei pianii per compe
ensi attribuibili a un certo
c
numerro di manag
ger e del
process
so di valutazione del fair value delle attività acqu
uisite e delle
e passività asssunte con operazioni
o
di aggre
egazioni azie
endali.
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2.7. Nu
uovi princip
pi contabili
PRINCI
IPI CONTA
ABILI, EME
ENDAMENTII ED INTE
ERPRETAZIO
ONI IFRS APPLICATI
I DAL 1
GENNA
AIO 2015
I segue
enti principi contabili, em
mendamenti e interpretazioni IFRS sono stati a
applicati perr la prima
volta da
alla Società a partire dal 1° gennaio 2015:


in data 20 maggio
m
2013
3 è stata pu bblicata l’intterpretazione IFRIC 21 – Levies, che
e fornisce
chiarimenti sul momen
nto di rileva
azione di una passività collegata a tributi (div
versi dalle
imposte sul reddito) imposti da un ente govern
nativo. Il prin
ncipio affron ta sia le pas
ssività per
tributi che rientrano ne
el campo di applicazione
e dello IAS 37
3 - Accanto
onamenti, passività e
attività pote
erti. L’interp
enziali, sia quelle
q
per i ttributi il cui timing
t
e imp
porto sono ce
pretazione
si applica re
etrospettivam
mente per g
gli esercizi ch
he decorrono
o al più tard
di dal 17 giugno 2014
o data succ
cessiva. L’ad
dozione di ta
ale nuova in
nterpretazion
ne non ha ccomportato effetti sul
bilancio di esercizio
e
dellla Società;



in data 12 dicembre 2013 lo IASB
B ha pubblic
cato il docum
mento “Annu
ual Improve
ements to
IFRSs: 201
11-2013 Cyc
cle” che reccepisce le modifiche
m
ad
d alcuni priincipi nell’am
mbito del
processo an
nnuale di miglioramento
o degli stess
si (tra cui: IFRS
I
3 Busiiness Combiinations –
Scope exce
eption for joiint venturess, IFRS 13 Fair
F
Value Measurement
M
t – Scope off portfolio
exception, IAS
I
40 Inve
estment Prop
perties – Intterrelationsh
hip between IFRS 3 and
d IAS 40).
Le modifiche si applican
no a partire dagli esercizi che hanno
o inizio dal 1
1° gennaio 2015
2
o da
data succes
ssiva. L’adoz
zione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio
b
di
esercizio de
ella Società.

PRINCI
IPI CONTA
ABILI, EMEN
NDAMENTI ED INTER
RPRETAZION
NI IFRS e IFRIC OMO
OLOGATI
DALL’U
UNIONE EU
UROPEA, NON
N
ANCO
ORA OBBLI
IGATORIAM
MENTE APP
PLICABILI E NON
ADOTT
TATI IN VIA
A ANTICIPA
ATA DALLA SOCIETA’ AL
A 31 DICEMBRE 2015
5
La Società non ha applicato i seguenti P
Principi, nuov
vi ed emendati, emesssi, ma non ancora in
vigore:


Emendamen
nto allo IAS
S 19 “Define d Benefit Pllans: Employ
yee Contribu
utions” (pub
bblicato in
data 21 nov
vembre 2013
3): relativo a
alla iscrizion
ne in bilancio
o delle contriibuzioni effettuate dai
dipendenti o da terze parti
p
ai pian
ni a benefici definiti. La modifica si applica al più
p tardi a
partire dagli esercizi che hanno inizzio dal 1° feb
bbraio 2015 o da data su
uccessiva;



Emendamen
nto all’IFRS 11 Joint Arrrangements – “Accounting for acquiisitions of in
nterests in
joint opera
ations” (pub
bblicato in data 6 maggio 2014): relativo a
alla contabilizzazione
dell’acquisiz
zione di interessenze in una joint op
peration la cu
ui attività co stituisca un business.
Le modifich
he si applica
ano a partire
e dal 1° gen
nnaio 2016 ma è conse
entita un’applicazione
anticipata;



Emendamen
nti allo IAS 16 Property,, plant and Equipment
E
e allo IAS 38
8 Intangibles
s Assets –
“Clarification of accepta
able methodss of deprecia
ation and am
mortisation” (pubblicati in data 12
maggio 201
14): secondo
o cui un critterio di amm
mortamento basato
b
sui rricavi è considerato di
norma inap
ppropriato, in quanto, i ricavi ge
enerati da un’attività cche include l’utilizzo
dell’attività oggetto dii ammortam
mento generalmente rifflettono fatttori diversi dal solo
consumo de
ei benefici economici
e
d ell’attività stessa, requiisito che vie
ene, invece, richiesto
per l’ammo
ortamento. Le modifich
he si applicano a partiire dal 1° g
gennaio 2016 ma è
consentita un’applicazio
u
one anticipatta;



Emendamen
nto allo IAS
S 1 – “Disclo
osure Initiatiive” (pubblic
cato in data 18 dicembrre 2014):
l’obiettivo delle
d
modific
che è di forn
nire chiarime
enti in merito ad elemen
nti di inform
mativa che
possono es
ssere percep
piti come im
mpedimenti ad
a una chia
ara ed intell egibile reda
azione dei
bilanci. Le modifiche si applican
no a partire
e dal 1° gennaio
g
201
16 ma è consentita
c
un’applicaziione anticipa
ata.
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Gli amm
ministratori non si atten
ndono un efffetto significativo sul bilancio
b
di essercizio della Società
dall’ado
ozione di que
este modifich
he.
Infine, nell’ambito del
d processo
o annuale di miglioramento dei princ
cipi, in data 12 dicembrre 2013 lo
IASB ha
a pubblicato i documenti “Annual Im
mprovements
s to IFRSs: 2010-2012
2
C
Cycle” (tra cui
c IFRS 2
Share B
Based Payme
ents – Definiition of vestiing condition
n, IFRS 3 Bu
usiness Comb
bination – Accounting
for conttingent cons
sideration, IFRS 8 Opera
rating segme
ents – Aggre
egation of o
operating segments e
Reconciiliation of total of the re
eportable seg
gments’ asse
ets to the en
ntity’s assets
ts, IFRS 13 Fair
F
Value
Measure
ement – Sh
hort-term re
eceivables a
and payable
es) e in data 25 sette
embre 2014
4 “Annual
Improve
ements to IF
FRSs: 2012--2014 Cycle”” (tra cui: IF
FRS 5 – Non-current Asssets Held forr Sale and
Disconti
tinued Opera
ations, IFRS 7 – Financia
al Instrumen
nts: Disclosurre e IAS 19 – Employee Benefits)
che inttegrano parrzialmente i principi p
preesistenti. Le modifiche si app
plicano al più tardi
rispettiv
vamente a partire
p
dagli esercizi che hanno inizio
o dal 1° febb
braio 2015 o da data suc
ccessiva e
a partire
e dagli eserc
cizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data
d
successiiva.
Gli amm
ministratori non si atten
ndono un efffetto significativo nel bilancio
b
di essercizio della Società
dall’ado
ozione di que
este modifich
he.
PRINCI
IPI CONTA
ABILI, EM
MENDAMENT
TI
OMOLO
OGATI DALL
L’UNIONE EUROPEA
E

ED

IN
NTERPRETA
AZIONI

IFR
RS

NON

ANCORA

Alla datta di riferime
ento del pre
esente bilanccio gli organi competentti dell’Unione
e Europea non hanno
ancora concluso il processo di omologazio
one necessa
ario per l’adozione deglii emendame
enti e dei
principi sotto descriitti.


Principio IFR
FRS 15 – Rev
venue from C
Contracts with Custome
ers (pubblica
ato in data 28
2 maggio
2014) che è destinato a sostituire
e i principi IAS
I
18 – Re
evenue e IA
AS 11 – Con
nstruction
Contracts, nonché
n
le interpretazion
ni IFRIC 13 – Customer Loyalty Prog
grammes, IF
FRIC 15 –
Agreements
s for the Construction of Real Esttate, IFRIC 18 – Transsfers of Ass
sets from
Customers e SIC 31 – Revenuess-Barter Tran
nsactions In
nvolving Adv
vertising Se
ervices. Il
principio sta
abilisce un nuovo
n
modelllo di riconos
scimento dei ricavi, che si applicherrà a tutti i
contratti stipulati con i clienti ad ecccezione di quelli che rien
ntrano nell’a
ambito di applicazione
di altri princ
cipi IAS/IFRS
S come i lea
asing, i contrratti d’assicurazione e gl i strumenti finanziari.
f
i per la conttabilizzazione
I passaggi fondamental
f
e dei ricavi secondo
s
il nu
uovo modello sono:
o
o
o
o
o

l’identificazione del co
ontratto con
n il cliente;
l’identificazione delle performancce obligations del contrattto;
la determ
minazione del prezzo;
l’allocazio
one del prezz
zo alle perfo
ormance obligations del contratto;
c
i criteri di iscrizione del
d ricavo qu
uando l’entità
à soddisfa ciascuna perfo
formance obligation.

Il principio si applica a partire d
dal 1° gennaio 2018, ma
m è conse
entita un’applicazione
S 15 possa avere un
anticipata. Gli Amminis
stratori si atttendono che
e l’applicazio
one dell’IFRS
impatto sug
gli importi iscritti a tittolo di ricav
vi e sulla re
elativa inforrmativa ripo
ortata nel
bilancio con
nsolidato de
el Gruppo. T
Tuttavia, non è possibile fornire un
na stima ragionevole
degli effetti finché il Grruppo non a
avrà completato un’analisi dettaglia
ata dei contrratti con i
clienti.


Versione finale dell’IF
FRS 9 – Sttrumenti fin
nanziari (pu
ubblicato il 24 luglio 2014). Il
documento accoglie i risultati delle fasi relative
e a Classificazione e valu
utazione, Impairment,
e Hedge acc
counting, de
el progetto d ello IASB vo
olto alla sostituzione delllo IAS 39:
o introduce
e dei nuovi criteri per l a classificaz
zione e valutazione dellle attività e passività
finanziarie;
o Con riferimento al modello
m
di im
mpairment, il nuovo prin
ncipio richied
de che la sttima delle
perdite su
u crediti ven
nga effettuatta sulla base
e del modello
o delle expeccted losses (e
( non sul
modello delle
d
incurred losses util izzato dallo IAS 39) utiliizzando inforrmazioni sup
pportabili,
disponibili senza on
neri o sforzzi irragione
evoli che in
ncludano da
ati storici, attuali e
prospettic
ci;
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o introduce
e un nuovo
o modello di hedge accounting (incremento
o delle tipologie di
edge accou
transazio
oni eleggibili per l’he
unting, cam
mbiamento della modalità di
contabiliz
zzazione dei contratti fo
orward e delle opzioni quando inclussi in una relazione di
hedge accounting, modifiche al te
est di efficac
cia).
Il nuovo principio, che sostituisce lle precedentti versioni dell’IFRS 9, d
deve essere applicato
dai bilanci che inizian
no il 1° gen
nnaio 2018 o successivamente. G
Gli Amminis
stratori si
attendono che
c
l’applicaz
zione dell’IFR
RS 9 possa avere
a
un impatto sugli im
mporti e l’informativa
riportata ne
el bilancio consolidato d
del Gruppo. Tuttavia, non è possib
bile fornire una
u
stima
ragionevole degli effettii finché il Gr uppo non ab
bbia complettato un’anali si dettagliata.


g
201
16 lo IASB ha
a pubblicato
o il principio IFRS
I
16 – Le
eases che è destinato
In data 13 gennaio
a sostituire
e il principio
o IAS 17 – Leases, non
nché le interpretazioni IIFRIC 4 Determining
whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operatting Leases—
—Incentives e SIC-27
Evaluating the Substan
nce of Transsactions Inv
volving the Legal
L
Form of a Lease. Il nuovo
principio forrnisce una nuova definizzione di lease
e ed introduce un criteri o basato sull controllo
(right of us
se) di un be
ene per dis tinguere i contratti
c
di leasing dai contratti pe
er servizi,
individuando quali disc
criminanti: l ’identificazio
one del bene, il diritto di sostituzione dello
stesso, il diritto ad ottenere sostan zialmente tu
utti i benefici economici rivenienti da
all’uso del
bene e il dirritto di dirige
ere l’uso del bene sottos
stante il conttratto.
Il principio stabilisce un
u modello unico di ric
conoscimento e valutazzione dei co
ontratti di
leasing per il locatario (lessee) ch
he prevede l’iscrizione del
d bene og
ggetto di lea
ase anche
operativo ne
ell’attivo con
n controparttita un debito
o finanziario, fornendo i noltre la pos
ssibilità di
non riconos
scere come leasing i co
ontratti che hanno ad oggetto i “llow-value as
ssets” e i
leasing con una durata del contrattto pari o inferiore ai 12
2 mesi. Al ccontrario, lo Standard
non compre
ende modifiche significattive per i locatori.
Il principio si applica a partire d
dal 1° genn
naio 2019 ma
m è conse
entita un’applicazione
anticipata, solo per le Società che
e hanno app
plicato in via
a anticipata l’IFRS 15 - Revenue
from Contra
acts with Customers. Glii Amministra
atori si atten
ndono che l’a
applicazione dell’IFRS
16 possa av
vere un impa
atto significa
ativo sulla co
ontabilizzazio
one dei conttratti di leasing e sulla
relativa info
ormativa ripo
ortata nel b ilancio conso
olidato del Gruppo.
G
Tutttavia, non è possibile
fornire una stima ragio
onevole degl i effetti finc
ché il Gruppo
o non avrà completato un’analisi
dettagliata dei
d relativi contratti.
c



nt Entities: Applying th
he Consolida
ation Excepttion (Amend
dments to
Documento “Investmen
I
12 and IAS 28)”” (pubblicato
o in data 18
1 dicembre
e 2014), co
ontenente
IFRS 10, IFRS
modifiche relative a tematiche
t
e
emerse a seguito
s
dell’’applicazione
e della consolidation
exception concesse
c
alle entità d’’investimentto. Le modiifiche introd
dotte dal do
ocumento
devono essere applicate a partire d
dagli eserciz
zi che avrann
no inizio il 1
1° gennaio 2016
2
o da
data succes
ssiva, ne è comunque
c
cconcessa l’ad
dozione anticipata. Gli a
amministrato
ori non si
attendono un effetto significativo
s
nel bilancio
o di esercizio della Soccietà dall’adozione di
queste mod
difiche, non soddisfando
s
la società la
a definizione di società d i investimen
nto.
In data 11 settembre 2014
2
lo IAS
SB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28
Sales or Co
ontribution of
o Assets bettween an In
nvestor and its Associate
te or Joint Venture.
V
Il
documento è stato pubblicato al fin
ne di risolverre l’attuale conflitto
c
tra lo IAS 28 e l’IFRS 10
relativo alla
a valutazione
e dell’utile o della perditta risultante dalla cessio
one o conferrimento di
un non-mon
netary assett ad una join
nt venture o collegata in cambio di u
una quota ne
el capitale
di quest’ultima. Al mom
mento lo IASB
B ha sospeso
o l’applicazio
one di questo
o emendamento.
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3. COM
MPOSIZION
NE, COMMENTO E V
VARIAZION
NI DELLE PRINCIPAL
LI VOCI E ALTRE
INFORMAZIONI
ATTIVI
ITA’ NON CORRENTI
C
3.1. IM
MMOBILIZZA
AZIONI MA
ATERIALI
I valori delle immob
bilizzazioni materiali
m
son
no esposti in
n bilancio al netto dei fon
ndi di ammo
ortamento
e di sva
alutazione, come risulta dal prospettto seguente (importi in migliaia
m
di Eu
uro):

Al 31/12/2
2015
Fondi
ammortamento

Valori
lordi
Terreni
Fabbricatii
Impianti e macchinario

Fondi
valutasv
zione

Valori
ne
etti
a bila
ancio

Fondi
ammorta-mento

Valorri
lordi

Fondi
svalutazione

Valori
netti
a bilancio

13.049
52.720

(4.649)
(35.819)

8.400
8
16
6.901

13.049
47.178

-(4.185))
(33.105))

-

8.864
14.073

-

-

-

-

--

-

-

10.281
3.115

(9.918)
(2.150)

363
966

10.021
2.720

(9.725))
(1.913))

-

296
807

315

-

315

315

--

-

315

79.480 (52.536)

26
6.945

73.2
283

(48.928))

-

24.355

Impianti e macchinario in
n
leasing
ure industriali e
Attrezzatu
commerciali
Altri beni
zzazioni in corso
o
Immobiliz
e acconti
Totale

Al 31//12/2014

La voce
e immobilizz
zazioni in corso e accon ti si riferisce, al 31 dicembre 2015
5, agli investimenti in
corso dii completam
mento per 315 migliaia dii Euro, relatiivi principalm
mente ad im pianti e mac
cchinari.
esercizio ne
ei valori lorrdi delle im
mmobilizzazio
oni materialli sono illus
strate nel
Le variazioni dell’e
prospettto che segue
e (importi in
n migliaia di Euro):
Valori lordi

Al
4
31/12/2014

Terreni

Incrementi

Diminuzioni
per dismissiioni

Riclassificche ed
altre variaazioni

Al
31/1
12/2015

-

-

-

-

-

Fabbricatii

13. 049

-

-

-

13.049

Impianti e macchinario

47. 178

5.54
42

-

-

52.720

-

-

-

-

10.281

-

3.115

Impianti e macchinario in
n leasing
Attrezzatu
ure industriali e commerciali
Altri beni
zzazioni in corso
o e acconti
Immobiliz
Totale

10. 021

26
60

2. 720

39
95

-

-

315

6.197

-

-

79.480

315
73.2
283

Le variazioni interrvenute nell’esercizio 2 015 nei fon
ndi ammorttamento son
no state le seguenti
(importi in migliaia di Euro):

F
Fondo ammortam
mento
Terreni
Fabbricatii
Impianti e macchinario
Impianti e macchinario in
n leasing
Attrezzatu
ure industriali e commerciali
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Al
4
31/12/2014

nuzioni
Dimin
per dismissioni

menti
Ammortam

Riclaassifiche
ed
d altre
varriazioni

Al
31//12/2015

-

-

-

-

-

4.18
85

465

-

-

4.650

33.10
05

2.714

-

-

35.819

-

-

-

-

-

9.72
25

193

-

-

9.918
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Altri beni
Immobiliz
zzazioni in corso
o e acconti
Totale

1.91
13

236

-

-

2.149

-

-

-

-

-

48.92
28

3.608

-

-

52.536

Gli ammortamenti stanziati nell'esercizio
n
o sono stati calcolati in misura a
adeguata all'effettivo
deperim
mento fisico ed
e alla obsolescenza eco
onomico-tec
cnica subita dai
d cespiti. P
Per i beni de
erivanti da
conferim
mento è statta considerata la vita uttile residua alla
a
data di conferimentto. Tale impo
ostazione,
in linea con la sosta
anziale continuità dell’atttività aziend
dale, è ritenu
uta prudenziiale e rappre
esentativa
della vitta economico
o-tecnica de
ei beni oggettto di conferiimento.
3.2. AV
VVIAMENTO
O
L’avviam
mento risulta
a iscritto in bilancio al 3
31 dicembre 2015 per un
n importo pa
ari a 219.100 migliaia
di Euro (invariato rispetto
r
al 31 dicembre 2014), relativo alla quo
ota allocata,, nel 2007, al
a Settore
Spazio.
Come indicato nella Nota 2.7.. Principi co
ontabili e criteri di valu
utazione, l’av
vviamento non
n
viene
ammorttizzato ma eventualmen
nte svalutatto per perdite durevoli di valore. Il Gruppo verifica
v
la
recuperrabilità dell’a
avviamento almeno ann
nualmente, o più frequentemente qualora si verifichino
v
specificii eventi e circostanze che possa
ano far presumere una
a riduzione durevole di
d valore,
attraverrso apposite
e valutazioni (impairmen
nt test) su ciascuna un
nità generattrice di cass
sa (CGU Cash Ge
enerating Un
nit). La CGU identificata
a dal Gruppo
o per il monitoraggio del l’avviamento
o coincide
con il liv
vello di aggrregazione de
elle attività a
ai sensi dell’IIFRS 8 - Setttori operativ
vi rappresentato per il
Gruppo dall’unico business Spaz
zio.
L’avviam
mento alloca
ato alla CGU
U Spazio è sstato sottop
posto a impa
airment testt con riferim
mento alla
data di bilancio e l’e
esito di ques
sto non ha fa
atto emerge
ere la necess
sità di apporttare una sva
alutazione
ai valori contabili de
ell’avviamento iscritto in
n bilancio al 31 dicembre
e 2015.
La recuperabilità de
ei valori iscritti viene v
verificata con
nfrontando il capitale in
nvestito nettto (valore
contabille) della CG
GU con il relativo valore
e recuperabile. Il valore
e recuperab
bile dell’avvia
amento è
dato da
alla determinazione del valore in uso, inteso come il va
alore attuale
e dei flussi di cassa
operativ
vi che deriivano dalle previsioni incluse ne
ei piani pluriennali app
provati dal Gruppo,
opportu
unamente estrapolati,
e
come di sseguito specificato, pe
er tenere i n considera
azione le
caratterristiche del ciclo
c
di vita del businesss del Grupp
po, e di un valore
v
termi nale (termin
nal value)
normalizzato, impie
egato per es
sprimere una
a stima sinte
etica dei risu
ultati futuri o
oltre l’arco temporale
t
amente considerato. Ta
ali flussi di cassa sono poi attualizzati utilizza
ando tassi di sconto
esplicita
rappres
sentativi delle correnti valutazioni
v
d i mercato de
el costo del denaro e ch
he tengono conto dei
rischi sp
pecifici dell’a
attività del Gruppo
G
e dellla CGU considerata.
Al 31 dicembre 2015, i flussi di
d cassa del la CGU Spazio sono sta
ati stimati in
n base alle previsioni
desumib
bili dall’ultim
mo Business
s Plan pred isposto dal Managemen
nt della Soccietà e declinato nel
triennio
o 2016-2018
8. Per la de
eterminazion
ne del termiinal value sono stati no
ormalizzati i flussi di
cassa previsti per l’’ultimo anno di proiezion
ne (2018) co
on il metodo della perpettuity, ipotizz
zando una
a del 2% dei flussi di cas
ssa attesi a p
partire dal 20
019.
crescita
Il tasso
o medio di sconto
s
(costto medio po
onderato del capitale) utilizzato
u
perr l’attualizza
azione dei
flussi di cassa è stato, al netto delle impostte, pari al 8,16% (8,79 % nel preced
dente esercizio).
E’ oppo
ortuno precis
sare che le stime
s
ed i d
dati di piano cui sono ap
pplicati i parrametri prim
ma indicati
sono de
eterminati da
al management sulla basse dell’esperrienza passa
ata e delle atttese circa gli
g sviluppi
dei merrcati in cui il
i Gruppo op
pera. A tal ffine si segnala che l’atttuale situazi one macroe
economica
internaz
zionale e i po
ossibili rifles
ssi economicco-finanziari, in particolare sui livelli di spesa des
stinati dai
governi nazionali e istituzioni sovranazio
onali alle po
olitiche di accesso
a
allo
o spazio, potrebbero
presenttare scenari di incertezza
a nel conseg
guimento de
egli obiettivi e livelli di a
attività considerati nel
piano, s
senza peralttro determinare il sorge re di situazioni di impaiirment dell’a
avviamento iscritto in
bilancio
o. Tuttavia la
a stima del valore recup
perabile dell’avviamento
o richiede disscrezionalità
à e uso di
stime da parte del managemen
m
nt e, pur con siderando ch
he i cicli di produzione
p
e commercializzazione
dei prodotti sono caratterizzat
c
ti da archi ttemporali dii durata significativa ch
he consentono quindi
recuperri su eventua
ali slittamen
nti degli obie
ettivi di pian
no, non si può escludere
e che si verrifichi una
perdita di valore de
ell’avviamento in period
di futuri a ca
ausa di camb
biamenti di scenario ad oggi non
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prevedibili. Le circo
ostanze e gli eventi che potrebbero causare un’’ulteriore ve rifica dell’esistenza di
perdite di valore sono oggetto di
d costante m
monitoraggio
o da parte de
el managem
ment del Grup
ppo.
In considerazione di
d quanto ind
dicato, il Gru
uppo ha effe
ettuato un’an
nalisi di senssitivity simullando una
variazio
one ritenuta rappresenta
ativa dei para
ametri signifficativi dell’im
mpairment ttest.
In particolare:
per quanto concerne il tasso di cre scita del terrminal value è stata ipottizzata una variazione
v
in diminuzio
one di 25 basis point; altternativame
ente
per quanto concerne ill tasso di atttualizzazion
ne dei flussi di cassa è stata ipotiz
zzata una
variazione in aumento di
d 50 basis p
point.
Sulla ba
ase delle suddette sensitivities, il v
valore recupe
erabile della
a CGU Spaziio risulta superiore al
valore c
contabile iscritto in bilancio.
Anche o
ove si consid
derasse una medesima variazione negativa
n
con
ngiunta dei suddetti parrametri, il
valore recuperabile
e della CGU Spazio risu
ulta comunq
que superiorre al valore
e contabile iscritto in
bilancio
o.
3.3. AT
TTIVITA’ IM
MMATERIAL
LI A VITA D
DEFINITA
La comp
posizione de
elle singole voci
v
è indicatta nel prospe
etto seguentte (importi in
n migliaia di Euro):

Al 31/12/2015
Valori
lordi

Al 31/12/2014

ondi
Fo
amm
mortame
ento

Fondi
svaluta-zione

Valori
netti a
bilancio

(34
4.771)

-

33.746

68.517

Valori
lordi

ondi
Fo
mortaamm
meento

Fondi
svaluta-zione

Valori
netti a
bilancio

(28
8.359)

-

40.158

Costi di sv
viluppo - in amm
mortamento
Costi di sv
viluppo - in cors
so di
completam
mento

68.517
28.189

-

-

28.189

23.656

-

-

23.656

Totale cos
sti di sviluppo
Costi parttecipazione a prrogrammi di
collaboraz
zione internazionale
Attività pe
er accreditamen
nto presso la
clientela p
per partecipazio
one a
programm
mi
Concessio
oni, licenze, marrchi e diritti
simili
Diritti di b
brevetti industria
ali

96.706

(34
4.771)

-

61.935

92.173

(28
8.359)

-

63.814

-

-

-

-

-

-

-

-

61.257

(36
6.754)

-

24.503

61.257

(32
2.670)

-

28.587

3.682

(3
3.141)

-

541

3.122

(2
2.459)

-

663

-

-

-

-

-

-

1.458

(742)

-

716

1.208

(721)

-

487

163.103
1

(75..408)

-

87.695

157.760
1

(64..209)

-

93.551

Altre
Totale

I costi d
di sviluppo sono
s
prevale
entemente r iferiti ai costi di progetttazione e spe
erimentazion
ne relativi
al progrramma del la
anciatore VE
EGA.
L'ammo
ortamento di tali costi viene
v
effettu ato in quote
e costanti in relazione a
alla vita utile
e, stimata
inizialmente sulla base della durata dei programmi cui sono riferiti a pa
artire dall’av
vvio della
produzio
one commerrciale di ogni singolo pro
ogramma.
Con rifferimento ai costi di sviluppo
s
in corso di completamen
c
nto, che no
on sono soggetti ad
ammorttamento in quanto riferriti a progra
ammi per i quali non è ancora avv
viata la prod
duzione e
commerrcializzazione, la relativa
a iscrivibilità tra le immo
obilizzazioni immateriali a vita definita (previa
verifica di assenza di condizio
oni di impaiirment) è supportata
s
dalle
d
previsi oni di redditività dei
program
mmi di riferim
mento.
Le attiv
vità per accre
editamento presso la cli entela per partecipazion
p
ne a program
mmi sono re
elative alla
identific
cazione di ta
ali intangibili effettuata iin sede di alllocazione de
el costo dell’’Acquisizione
e, valutati
al fair v
value sulla base
b
del valo
ore attuale d
dei benefici futuri attesi da tali attiv
vità e ammo
ortizzati in
un perio
odo di 15 an
nni sulla base
e della vita u
utile media dei
d programm
mi cui sono rrelativi.
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Nella vo
oce relativa a concession
ni, licenze, m
marchi e diritti simili son
no essenziallmente comp
presi costi
per acquisizione di licenze per uso
u software
e.
Le varia
azioni dell’es
sercizio nei valori
v
lordi so
ono illustrate
e nel prospe
etto che segu
ue (importi in migliaia
di Euro)):

Valori lord
di

Al
4
31/12/2014

Incrementi

uzioni
Diminu
per dism
missioni

Riclasssifiche ed
altre vvariazioni

Al
31
1/12/2015

Costi di sv
viluppo - in amm
mortamento

68.5 17

-

-

-

68.517

Costi di sv
viluppo – in cors
so di
completam
mento

23.6
656

4.533
4

-

-

28.189

92.1 73

4.533
4

-

-

96.706

61.2 57

-

-

-

61.257

3.1 22

560

-

3.682

Totale cos
sti di sviluppo
Attività pe
er accreditamen
nto presso la
clientela p
per partecipazio
one a
programm
mi
Concessio
oni, licenze, marrchi e diritti
simili
brevetti industria
ali
Diritti di b
Altre
Totale

-

-

-

-

1.2 08

250

-

-

1.458

157.76
60

5.343

-

-

163.103

Si segn
nalano in particolare gli incrementti intervenu
uti nell’eserc
cizio con rifferimento ai costi di
sviluppo
o, relativi ai costi di prog
gettazione e sperimenta
azione per la
a realizzazion
ne dei motori “Z40” e
“P120” nell’ambito dei
d programmi dei lancia
atori VEGA e Ariane 6.
Gli inv
vestimenti n
nella voce Concessionii, licenze, marchi e diritti simi li fanno riferimento
principa
almente a sp
pese relative alla infrastrruttura inform
matica della Società.
Le varia
azioni dell’es
sercizio nei fondi ammo
ortamento sono state le
e seguenti ( importi in migliaia
m
di
Euro):

Fo
ondo ammortam
mento
Costi di sv
viluppo - in amm
mortamento
Costi di sv
viluppo – in cors
so di
completam
mento

Al
31/12/2014
28.359

Ammortamen
nti

ni per
Diminuzion
dismissio
oni

Riclassiffiche ed
altre va riazioni

6.412

-

-

34.771

-

-

-

-

Al
31//12/2015

Totale cos
sti di sviluppo

28.359

6.412

-

-

34.771

Attività pe
er accreditamen
nto presso la
clientela p
per partecipazio
one a
programm
mi

32.670

4.084

-

-

36.754

2.459

682

-

-

3.141

Concessio
oni, licenze, marrchi e diritti
simili
brevetti industria
ali
Diritti di b
Altre
Totale

-

-

-

721

21

-

-

742

64.209

11.19
99

-

-

75.408

-

3.4. PA
ARTECIPAZI
IONI
La cons
sistenza e il dettaglio delle
d
singole
e partecipaz
zioni detenute al 31 diccembre 201
15, con le
informa
azioni, riferitte al bilancio
o 2015 ove non diversamente indicato, richiestte dall'art. 2427 n. 5)
del Codice Civile e dallo
d
IAS 27, sono espossti nel prospetto che seg
gue (importi in Euro):
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Denominaz
zione

Sede

Capitale
e

Patrimonio

Risultato

Quota di

Valore a

sociale

netto

d'esercizio

possesso

bilancio
(Euro)

Imprese
e controllate
Euro

Euro

ASPropulsion Internation
nal B.V.

Amsterda m
(Olanda)

ELV S.p.A
A.

Roma

Regulus S
S.A.

Kourou
(Guyana
Francese))

Euro

Avio India
a Aviation Aeros
space Private
Limited

New Delh i
(India)

INR

18.0
000
Euro

Euro

57.835.73
34
Euro

4.680.0
000

Euro

6.648.59
93
Euro

640.0
000

(1.421.854))
Euro

15.574.41
10
INR

16.060.0
000

(113.712))

3.004.037
7
INR

8.639.00
09

(2.475.288))

100%

58.640.102

70%

1.892.147

60%

492.064

100%

114.000

Totale im
mprese contro
ollate

61.138.313
6

Imprese
e collegate e a controllo cong
giunto
Europropulsion S.A.

Suresnes
(Francia)

(*)

Termica C
Colleferro S.p.A
A.

Bologna

Servizi Co
olleferro - Socie
età consortile pe
er
azioni

Colleferro
o
(Rm)

Consorzio
o Sitab in liquida
azione

Roma

Consorzio
o Servizi Acqua Potabile

Colleferro
o
(Rm)

Euro

Euro

1.200.0
000
Euro

Euro

5.132.55
54
Euro

6.100.0
000

Euro

5.018.76
64
Euro

Euro
120.0
000
Euro

2.610.145
5
Euro

120.00
00
Euro

25.8
823
0

50%

1.521.162

40%

2.007.505

32%

38.400

20%

5.165

25%

0

0
0
Euro

0
Euro

Euro

3.785.753
3

0
0
Euro

0

0
0

Totale im
mprese collega
ate e a controlllo
congiuntto

3.572.232

(*) Società a controllo co
ongiunto

Il valore
e iscritto a bilancio di talune
t
parte
ecipazioni in società con
ntrollate e ccollegate risu
ulta al 31
dicembrre 2015 superiore alla corrisponden te quota di competenza del patrimo
onio netto. Tuttavia
T
si
ritiene che, sulla base degli impairmen t test cond
dotti alla data di bilan
ncio sui va
alori delle
partecip
pazioni, non sussistano perdite
p
di va
alore non rile
evate in bilan
ncio.
Le variazioni interrvenute nella loro conssistenza son
no rapprese
entate nel p
prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):

Imprese c
controllate
Imprese c
collegate e
a controllo
o
congiunto
o
Altre imprrese
Tottale

V
Valori
al
31
1/12/2014

Incrrementi

Disinv
vestimenti

61.138

-

-

6.371

-

Sva
alutazioni

(2.799)

Svalutazione
perr utilizzo
fond
do rischi

nversione da
Con
finaanziamento

Valori al
31/12/2015
3

-

61.138

-

3.572

515

5

-

-

-

-

520

68.024

5

-

(2.799)

-

-

65.230

Il valore
e di iscrizion
ne delle parttecipazioni è stato sotto
oposto a verrifica per rid
duzione di va
alore. Nel
determiinare il valorre d'uso la Società
S
ha co
onsiderato le
e più recenti previsioni d
dei risultati economici
e
e dei flu
ussi di cassa
a attesi per gli esercizi ffuturi risulta
anti dall’ultim
mo Businesss Plan predis
sposto dal
Manage
ement. Dal confronto tra il valore recuperabile ed il valore contabi le non sono
o emerse
indicazioni di perditte di valore ad
a eccezione
e della partecipazione in Termica Collleferro S.p.A
A.. Al fine
di alline
eare il valore
e contabile della
d
parteci pazione al valore
v
recupe
erabile emerrgente dalle suddette
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proiezio
oni predispos
ste dal Mana
agement si è proceduto a svalutare la partecipa
azione per Eu
uro 2.799
migliaia
a.
Con rifferimento alle Altre im
mprese, le variazioni intervenute nell’eserciziio hanno riguardato
r
esclusiv
vamente l’ac
cquisto di quote nel Disttretto aerosp
paziale della Sardegna p
per un corris
spettivo di
comples
ssivi Euro 5 migliaia.
Si segna
ala che la so
ocietà contro
ollata estera Avio India Aviation
A
Aero
ospace, alla data del 31 dicembre
2015, è ancora in stato di liquid
dazione.
3.5. AT
TTIVITA’ FI
INANZIARIE NON COR
RRENTI
La voce
e pari a 6.40
00 migliaia di
d Euro (6.20
00 migliaia di
d Euro al 31
1 dicembre 2
2014) è cos
stituita dal
finanzia
amento soci concesso alla collegata Termica Colleferro S.p.A., fruttifero
o di interessi, erogato
per il supporto du
urevole dell’operatività della socie
eta collegatta. L’increm
mento dell’es
sercizio è
generatto da nuove erogazioni per
p un imporrto compless
sivo di 200 migliaia
m
di Eu
uro.
3.6. AT
TTIVITA’ PE
ER IMPOSTE ANTICIPA
ATE
Le attiv
vità per impo
oste anticipa
ate iscritte in
n bilancio am
mmontano a 54.126 mig
gliaia di Euro
o (51.648
migliaia
a di Euro al 31
3 dicembre 2014).
I saldi delle attivittà per impos
ste anticipatte (iscritte tra le attività non corrrenti) e passività per
imposte
e differite (is
scritte tra le passività no
on correnti) sono
s
i segue
enti (importi in migliaia di
d Euro):

All 31/12/2015

ariazione
Va
dell’esercizio

Al 31/12//2014

Attività
à per imposte anticipate

54.126

51.648

Passività per impostte differite

-

-

-

6
54.126

5
51.648

2.478

Saldo netto
o

2.478

Il valorre esposto in bilancio rappresentta il saldo netto delle
e imposte a
anticipate e differite
determiinate sia sulle scritture di consolid
damento, sia
a sulle differrenze tempo
oranee tra i valori di
attività e passività assunti
a
ai fin
ni della reda
azione del bilancio conso
olidato e i risspettivi valorri rilevanti
ai fini fiscali, sia sullle perdite fis
scali riportab
bili a nuovo.
La fiscalità differita è stata inoltre determin
nata applicando le aliquo
ote fiscali ch
he si prevede saranno
applicab
bili quando le differenze temporanee
e si annullerranno, o i be
enefici conne
essi alle perd
dite fiscali
saranno
o utilizzabili.
L’analisi delle diffe
erenze temp
poranee (de ducibili e im
mponibili) e delle perdiite fiscali ch
he hanno
determiinato l’iscriziione di attività per imposste anticipatte e passività
à per impostte differite è riportata
nella tabella che seg
gue (importii in migliaia di Euro):

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

164

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Variazioni a
conto
Altre
economico
e
v
variazioni
co
omplessivo

Al
3 1/12/2014

Variazioni
V
a conto
economico
e

Differen
nze temporan
nee derivantti da
operazio
oni societariie passate
Ammorta
amenti fiscali avviamenti ra
amo
d'azienda
a "Aviation"

97.035

(23.547)

73.488

Oneri fin
nanziari eccede
enti il 30% de
ell'EBITDA

53.661

(7.382)

46.279

2.650

(1.170)

1.480

Al
31/12/2015

Imposte
e anticipate lorde su diffferenze
tempora
anee

nze temporan
nee derivantti da
Differen
operazio
oni societariie correnti
Manuten
nzioni e altri co
osti con deduc
cibilità
fiscale diifferita
Fondo pe
er oneri perso
onale dipenden
nte, exdipenden
nti e assimilatti
Altre diffferenze tempo
oranee deducibili
Totale imposte antic
cipate lorde

2.789

95

1.929

115

(381)

2.503

158.064

(31.889)

(23.212)

617

(22.595)

(9.239)

2.034

(7.205)

(8.197)

1.662

(6.535)

(1.019)

191

(828)

(41.667)

4.504

-

(37.163)

116.397

(27.385)

(381)

88.631

-

28.047

28.047

(64.749)

2.197

(62.552)

51.648

2.859

2.044
(381)

-

125.794

Imposte
e differite pa
assive su diffferenze
tempora
anee
Differen
nze temporan
nee derivantti da
operazio
oni societariie passate
Ammorta
amenti fiscali avviamenti ra
amo
d'azienda
a "Space"
Ammorta
amento attivittà immateriali
(accredittamento c/o clientela)
c
Capitalizzazione R&D in sede di Firs
st Time
Adoption
n
Differen
nze temporan
nee derivantti da
operazio
oni societariie correnti
Altre diffferenze tempo
oranee tassabili
Totale imposte diffe
erite lorde
etto Imposte
e anticipate
Saldo ne
(differitte)
Imposte
e anticipate su perdite fiscali
Imposte
e anticipate non rilevate
Imposte
e anticipate (differite) nette
rilevate
e

(381)

54.126

Le impo
oste anticip
pate sulle differenze te mporanee e sulle perd
dite fiscali ssono state iscritte
i
in
bilancio
o nella misurra in cui si è ritenuto pro
obabile il lorro recupero futuro,
f
sulla
a base delle previsioni
di impo
onibili fiscali previsti perr il periodo 2016-2018 oggetto del Piano Indu
ustriale apprrovato dal
Consigliio di Amministrazione di Avio S.p.A . in data odierna, nonch
hé sulla base
e di una proiezione di
tali prev
visioni su di un orizzontte temporale
e successivo ritenuto rap
ppresentativ
vo del ciclo di
d vita del
busines
ss.
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Tale orizzonte temporale riten
nuto rappressentativo de
el ciclo di viita del busin
ness è stato
o stimato
anche ttenendo conto delle risu
ultanze della riunione de
ei Ministri de
ei Paesi Mem
mbri dell’ESA
A tenutasi
nel mes
se di dicemb
bre 2014, a valle della quale sono stati sottosc
critti in agossto 2015 ac
ccordi con
l’ESA re
elativi sia alllo sviluppo del
d nuovo la
anciatore Ariane 6 sia all’evoluzione
e del lanciatore VEGA
nella co
onfigurazione
e VEGA C, accordi che
e prevedono lo sviluppo
o e la realizzzazione di un nuovo
propulso
ore denomin
nato “P120”.
3.7. AL
LTRE ATTIV
VITA’ NON CORRENTI
C
Il dettag
glio di tale voce
v
al 31 dicembre 201 5 è il seguen
nte (in migliaia di Euro)::
Al 31/12/2015
Anticipazioni di imposta sul
s trattamento di fine rapporto
o

Varriazione
dell'esercizio

Al
A 31/12/2014
-

2
2

(2)

Crediti verso Ministero Sv
viluppo Economico per
erogazioni ai sensi delle Legge
L
808/85

8.373
8

11.112
2

(2.739)

Depositi c
cauzionali
Totale altre attività no
on correnti

96
8.469
8

96
6
11.210
0

(2.741)

La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
della Legge 808/85
8
si
riferisce
e al valore attualizzato della
d
parte n
non corrente (corrispondente a un va
alore nominale pari a
9.018 migliaia di Euro) delle concessio
oni disposte
e al 31 dic
cembre 201
15, success
sivamente
ovazione da
a parte del Comitato ttra i Ministrri per la Prrogrammazio
one Econom
mica della
all’appro
delibera
azione del 22
2 marzo 200
06 n. 28 reccante direttiv
ve per gli interventi nel settore aero
ospaziale,
dal Miniistero dello Sviluppo
S
Eco
onomico a frronte di prog
getti qualificati come fun
nzionali alla sicurezza
naziona
ale o alla rea
alizzazione di un progettto di comune
e interesse europeo,
e
la ccui erogazio
one risulta
differita
a lungo un arrco temporale di dieci an
nni.
Tali cre
editi sono is
scritti in billancio al va
alore risultante dall’app
plicazione de
el metodo del costo
ammorttizzato, calco
olato utilizza
ando il tasso di interesse
e effettivo e vengono inccrementati per
p effetto
dell’amm
mortamento
o cumulato della
d
differen
nza tra il valore iniziale e quello deii flussi di inc
casso con
controp
partita la voc
ce “Proventi finanziari”. I crediti sono inizialmente rilevati in contropartita della
voce “A
Altre passività
à non corren
nti” (Nota 3. 25).
Il valore
e attualizzatto della quota da eroga rsi entro cin
nque anni è di 9.983 miigliaia di Euro, quella
evisto entro
oltre i c
cinque anni è di 1.401 migliaia di Euro. La qu
uota il cui in
ncasso è pre
o 12 mesi
(3.011 migliaia di Euro)
E
è classificata tra le
e “Altre attiviità correnti” (Nota 3.14)).
ATTIVI
ITA’ CORRE
ENTI
3.8. RIMANENZE
Il valore
e totale dellle scorte al 31 dicembre
e 2015 è pa
ari a comple
essivi 64.421
1 migliaia di Euro, la
compos
sizione della voce è illusttrata nel pro spetto segue
ente (importti in migliaia
a di Euro):
Al
A 31/12/2015
Valore
lordo
Materie p
prime,
sussidiarrie e di
consumo
o
Prodotti in corso di
one
lavorazio
Prodotti ffiniti
Acconti
Totale rrimanenze

Fondi
valutazione
sv

Al 31/12
2/2014
Valore
netto

Valore
lordo

Fond
di
svalutazzione

Valore
V
netto
n

28.300

(1.332)

26.968

21.4
409

(1
1.332)

20.077

2.878

(424)

2.454

2.4
416

(424)

1.992

11

(4)

7

11

(4)

7

34.992

24.793

-

24.793

64.421

629
48.6

(1
1.760)

46.869

34.992
6
66.181

(1.760)

La voce
e acconti include le somm
me versate iin anticipo ai
a fornitori su
ulla base dellle condizion
ni stabilite
nei relativi contrattii di acquisto.
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3.9. LA
AVORI IN CO
ORSO SU ORDINAZIO
O
ONE
I lavori in corso ven
ngono iscritti nell’attivo d
della Situazione Patrimo
oniale-Finanzziaria se, sullla base di
un’analiisi condotta per singolo
o contratto, il valore lordo dei lavo
ori in corso risulta supe
eriore agli
acconti incassati da
ai clienti e ve
engono invecce iscritti nel passivo nell caso contra
ario.
L’ammo
dei lavori in corso su ord
degli acconti incassati
ontare complessivo del valore
v
lordo d
dinazione e d
dei clien
nti è così ana
alizzabile (im
mporti in mig
gliaia di Euro
o):
Al 31/12/2015
5

Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
Anticipi (
(netti)

Al 31/12/2014

Varriazione
dell'esercizio

939.610

790.779

148.831

38)
(1.009.13

(821.089)

(188.049)

(69.528)

(30.310)

(39.218)

La tabe
ella che segu
ue riepiloga la situazion
ne dei lavori in corso su
u ordinazione
e per i quali il valore
lordo risulta superiiore agli acc
conti e quin di iscritti pe
er il valore netto nell’atttivo della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria (imporrti in migliaia
a di Euro):

Al 31/12/2015
5

Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
Lavori in corso (netti)

Al 31/12/2014

Varriazione
dell'esercizio

625.374

692.018

(66.644)

73)
(542.87

(646.603)

103.730

82.50
01

45.415

37.086

La tabe
ella seguente
e riepiloga la situazione
e dei lavori in corso su ordinazione
e per i quali il valore
lordo ris
sulta inferiore agli acconti e quindi iscritti, com
me anticipi netti,
n
nel passsivo della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria (imporrti in migliaia
a di Euro):

Al 31/12/2015
5
Lavori in c
corso (lordi)
Acconti e anticipi da committenti
(netti)
Anticipi (

Al 31/12/2014

Varriazione
dell'esercizio

314.236

98.761

215.475

(466.26
65)

(174.486)

(291.779)

(152.02
29)

(75.725)

(76.304)

Inoltre, al 31 dice
embre 2015
5 risultano stanziati fo
ondi a cope
ertura delle perdite atttese sulle
commes
sse con marrgini negativi, per un im porto pari a 718 migliaia di Euro (7
718 migliaia di Euro al
vo della Sittuazione Pattrimoniale-FFinanziaria nella
31 dice
embre 2014), classificatti nel passiv
n
voce
“Fondi p
per rischi ed oneri”.
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3.10. C
CREDITI CO
OMMERCIAL
LI
I creditii commercia
ali al 31 dicembre 2015 sono pari co
omplessivam
mente a 8.88
87 migliaia di
d Euro (al
31 dicem
mbre 2014 pari
p
a 6.562 migliaia di Euro) e sono
o ripartiti come di seguitto esposto (importi
(
in
migliaia
a di Euro):

Al 31/12/2015
5

Variiazione
dell'e
esercizio

Al 31/12/2014

Crediti verso terzi

2.49
93

1.230

1.263

Crediti verso società conttrollate

5.49
93

4.491

1.002

90
01

841

60

8.88
87

6.562

2.325

egate e a contro
ollo
Crediti verso società colle
o
congiunto
Totale crrediti commerc
ciali

Si ritien
ne che il valo
ore contabile
e dei crediti a
approssimi il loro fair value.
Crediti verso terzi
La voce
e in oggetto è così compo
osta (importti in migliaia di Euro):

Al 31/12/2015
5
Valore lorrdo
meno: fon
ndo svalutazione
e
Totale cre
editi commercialli esigibili entro l’esercizio
successivo
o
Crediti commerciali esigib
bili oltre l’esercizio
o
successivo
Totale

Varriazione
dell'e
esercizio

Al 31/12/2014

2.5
576

1.326

1.250

(8
83)

(96)

13

2.4
493

1.230

1.263

-

-

-

2.49
93

1.230

1.263

I creditii risultano to
otalmente es
sigibili entro l’esercizio successivo e pertanto no n sussistono
o crediti di
durata rresidua supe
eriore a cinque anni.
Crediti verso società controllate
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):

Al 31/12/2015
5

Regulus S
S.A.
SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.

Variazione
dell'esercizio

Al 31/12/2014

1.5
556

2.199

(643)

2

-

2

ELV S.p.A
A.

3.9
935

2.292

1.643

Totale

5.493

4.491

1.002

I creditii sono tutti esigibili
e
entro
o l’esercizio successivo e consideratii interamentte recuperab
bili.
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Crediti verso società collega
ate e a conttrollo congiunto
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2015
5

Varriazione
dell'e
esercizio

Al 31/12/2014

Europropu
ulsion S.A.

605
6

467

138

Consorzio
o Servizi Acque Potabili
P

173

226

(53)

Consorzio
o Servizi Colleferrro

77

80

(3)

Termica C
Colleferro S.p.A..

46

68

(22)

90
01

841

60

Totale

I creditii sono tutti esigibili
e
entro
o l’esercizio successivo e consideratii interamentte recuperab
bili.
3.11. A
ATTIVITA’ FINANZIAR
F
RIE CORREN
NTI
Il dettag
glio di tale voce
v
è il segu
uente (impo rti in migliaia di Euro):
Al 31/12/2015
5

Crediti finanziari correnti verso controllate

Variazione
dell'e
esercizio

Al 31/12/2014

-

--

-

130
1

141

(11)

Altri crediti finanziari

-

21.313
3

(21.313)

Altri titoli

-

--

-

Risconti e ratei attivi fina
anziari

-

--

-

130
1

21.454
4

(21.324)

Crediti finanziari correnti verso collegate
e

Totale atttività finanzia
arie correnti

I creditti finanziari verso socie
età collegate
e sono relativi alla quota a breve
e termine dei
d
crediti
finanzia
ari vantati nei
n confrontii della socie
età collegata
a Termica Colleferro
C
S..p.A., rappresentativi
degli intteressi matu
urati nell’esercizio a vale
ere sul finanz
ziamento in essere con la
a collegata.
La voce
e alla data del
d 31 dicem
mbre 2014 iincludeva il residuo valore vincolatto con riferim
mento all’
escrow account isc
critto a seg
guito degli a
accordi inte
ercorsi nell’a
ambito del contratto Settlement
S
Agreem
ment ad Relea
ase firmato in data 30 d
dicembre 2014 con GE Italia Holding
g S.p.A.. Tale accordo
aveva c
completato la definizione
e dei claimss, sancendo l’ulteriore lib
berazione de
el conto vinc
colato per
un amm
montare pari a 20.313 migliaia
m
di Eu
uro a favore di Avio S.p.A
A. riclassifica
ato tra le dis
sponibilità
liquide nel mese di gennaio 2015. Contesstualmente l’importo residuale pari a compless
sivi 1.000
migliaia
a di Euro sono stati corrisposti alla controparte
e quale ricon
noscimento netto per la
a chiusura
definitiv
va dei claims
s occorsi.
3.12. D
DISPONIBIL
LITA’ LIQUIDE E MEZZ
ZI EQUIVAL
LENTI
Tale voc
ce risulta così composta (importi in migliaia di Euro):
E

Al 31/12/2015
Depositi b
bancari e postalii
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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3

67.50
05

159.298

(91.793)

-

-

-

67.50
05

159.298

(91.793)

169

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

Le dispo
onibilità liquide e mezzi equivalenti includono depositi
d
banc
cari e denaro
o e valori in cassa. Al
31 dice
embre 2015 la voce è pari a 67.5
505 migliaia
a di Euro, essenzialmen
e
nte rapprese
entata da
depositii bancari e registra un decremento
o pari a 91.7
793 migliaia di Euro risspetto al 31 dicembre
2014.
Tale decremento è riferibile prrincipalmente
e alla risulta
anza dei flussi di cassa relativi alle
e seguenti
operazio
oni:
- erogazione di un
n dividendo di 220.000 migliaia di Euro
E
deliberato dall’Asse
emblea degli Azionisti
in da
ata 11 magg
gio 2015 e liquidato nel corso dell’esercizio per 176 milioni di Euro agli azionisti,
al ne
etto del versamento della relativa im
mposta sostittutiva pari a 44 milioni d
di Euro;
- svinccolo nel gennaio 2015 di un escrow account, pa
ari a 21.313 migliaia di E
Euro, iscritto
o nel 2013
a se
eguito degli accordi intercorsi nell’a mbito del contratto Setttlement Agrreement and
d Release
firma
ato in data 30
3 dicembre 2014 con G
GE Italia Hold
ding S.p.A.;
- otten
nimento nel primo seme
estre 2015 d el finanziam
mento bancarrio di 100 m ilioni di Euro
o da parte
di Ba
anca IMI, in precedenza commentat o.
3.13. A
ATTIVITA’ PER
P
IMPOST
TE CORREN
NTI
Tale vo
oce ammontta complessivamente all 31 dicemb
bre 2015 a 13.859 mig
gliaia di Euro (al 31
dicembrre 2014 parii a 17.477 migliaia
m
di Eu
uro) ed è costituita dalle
e seguenti co
omponenti (importi
(
in
migliaia
a di Euro):
Al
31//12/2015

Al
31/
/12/2014

Variazione
dell'esercizio

Crediti pe
er IVA

9.935

6.000

3.935

Crediti ve
erso Erario

3.680

11.075

-7.395

244

233

11

0

169

-169

13.859

17.477

-3.618

Crediti pe
er IVA comunita
aria
Imposte varie da recupe
erare
Totale a
attività per imp
poste correnti

La voce
e crediti per IVA compre
ende per 6.5
541 migliaia di Euro il crredito IVA g
già chiesto a rimborso
all’Erario e per 3.394 migliaia di Euro un credito IVA di recente maturazione
e per il qualle sono in
corso le
e pratiche pe
er la richiesta
a a rimborso
o.
La voce
e crediti vers
so l’Erario riguarda princcipalmente il saldo resid
duo del cred
dito dell’impo
osta IRAP
(3.016 migliaia di Euro) a fro
onte di verssamenti in acconto sup
periori al de
ebito consun
ntivato al
termine
e del precedente eserciz
zio 2014 e d
di pagamenti effettuati a titolo di ri scossione provvisoria
per con
ntenziosi in corso con l'Agenzia
l
de
elle Entrate (553 miglia
aia di Euro) . Il saldo diminuisce
d
sensibilmente rispe
etto al 31 dicembre
d
20
014 a seguiito del rimb
borso delle somme anticipate in
pendenz
za di giudizio (6.888 miigliaia di Eurro) con riferrimento ai co
ontenziosi co
ollegati all’operazione
di Leverraged Buy-O
Out (LBO) og
ggetto di deffinizione tran
nsattiva nell'aprile 2015..
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3.14. A
ALTRE ATTIVITA’ CORR
RENTI
La comp
posizione de
ella voce è illustrata nel p
prospetto ch
he segue (im
mporti in mig liaia di Euro):

Al 31/12/2015
5
Crediti verso Istituti Prev
videnziali

Al 31/12/2014

Variazione
dell'e
esercizio

-

26

(26)

586

572

14

viluppo Economico per
Crediti verso Ministero Sv
L
808/85
erogazioni ai sensi delle Legge

3.011

5.739

(2.728)

Crediti per contributi pub
bblici da incassare

2.610

2.610

-

211

351

(140)

Crediti verso dipendenti

Crediti verso controllate
Crediti verso collegate:
Colleferro S.c.p.A.
- Servizi C
Crediti verso debitori dive
ersi
sconti attivi
Ratei e ris
Totale altre attività correnti

38

28

10

1.272

2.002

(730)

176

410

(234)

7.90
04

11.738

(3.834)

La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
delle Legge 808/85 si
riferiva al valore atttualizzato (c
corrisponden
nte a un valo
ore nominale
e pari a 3.0 51 migliaia di Euro al
31 dicembre 2015) delle concessioni da ero
ogarsi da pa
arte del Ministero dello S
Sviluppo Eco
onomico a
fronte d
di progetti qualificati come funzion
nali alla sicurezza nazionale o alla
a realizzazio
one di un
progetto
o di comune interesse europeo, ssuccessivi alll’approvazio
one da parte
e del Comittato tra i
Ministri per la Prog
grammazione
e Economica
a della delib
berazione de
el 22 marzo
o 2006 n. 28
8 recante
direttive
e per gli inte
erventi nel settore aerosspaziale, il cu
ui incasso è previsto enttro 12 mesi. Le quote
il cui inc
casso è prev
visto oltre 12
2 mesi sono
o classificate nella voce “Altre
“
attivittà non corren
nti” (Nota
3.7).
I crediti verso debiitori diversi includono u n importo pari
p
a 1.204 migliaia di Euro nei co
onfronti di
Fiat Parrtecipazioni S.p.A. relativo alla quo
ota contrattu
ualmente pre
evista degli interventi di
d bonifica
ambienttali eseguiti sui siti di prroprietà della
a controllata
a SE.CO.SV.IIM. S.r.l., re
ecuperabile attraverso
a
il riadde
ebito da partte di Avio S.p.A., a titolo
o di risarcime
ento.
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PATRIM
MONIO NET
TTO
3.15. C
CAPITALE SOCIALE
S
Il capita
ale sociale è pari a 40.0
000 migliaia di Euro al 31
3 dicembre 2015, intera
amente sotttoscritto e
versato, ed è invariato rispetto al 31 dicem
mbre 2014.
Il capittale sociale
e è stato integralmen
nte versato alla costituzione dellla Società in data
11 dicem
mbre 2006.
15, il capitale sociale de
ella Società risulta
r
costittuito da n. 4
400.000.000
0 di azioni
Al 31 diicembre 201
ordinariie di valore nominale
n
di 0,1 Euro cad
dauna e risulta invariato rispetto al 3
31 dicembre
e 2014.
Gli obie
ettivi identificati dalla So
ocietà nella gestione de
el capitale so
ono la creazzione di valo
ore per gli
azionistti, la salvagu
uardia della continuità
c
azziendale e il supporto allo sviluppo d
del Gruppo.
Per cap
pitale si intende sia il valore apporttato dagli az
zionisti, rappresentato d
dal capitale sociale e
dalla riserva sovra
apprezzo az
zioni, sia il valore gen
nerato dalla Società in
n termini di risultati
consegu
uiti dalla ges
stione, rapprresentato da
agli utili a nu
uovo e altre riserve, ad e
esclusione de
egli utili e
perdite iscritti a pattrimonio nettto (riserve a
attuariali).
3.16. R
RISERVA SO
OVRAPPREZ
ZZO AZION I
La riserrva sovrapprezzo azioni al 31 dice
embre 2015 è pari a 73.576
7
migliiaia di Euro e risulta
invariatta rispetto al 31 dicembrre 2014.
3.17. A
ALTRE RISE
ERVE
La voce
e altre riserve
e è compostta come segu
ue (in miglia
aia di Euro):

Al 31/12
2/2015

uariali
Riserva uttili / perdite attu
Riserva pllusvalore da con
nferimento
Riserva da
a adeguamento cambi
Riserva dii cash flow hedg
ge su tassi
Totale

/12/2014
Al 31/

(2.526)
80.469

(2.096)
80.469

36

36

(367)
7
77.612

78.409

Varriazione
dell'esercizio

(430)
(367)
(797)

La riserrva utili/perd
dite attuarialli, negativa p
per 2.526 migliaia
m
di Eu
uro al 31 dice
embre 2015
5, accoglie
gli utili e le perdite attuariali, al netto dell’e
effetto fiscale
e, derivanti dall’applicazzione del prin
ncipio IAS
19 rivistto.
La riserva plusvalo
ore da conferimento i nclude il plusvalore emerso in ssede di con
nferimento
avvenutto nell’eserc
cizio 2013 nell’ambito della cess
sione del business
b
“Av
viation”, in funzione
dell’app
plicazione, ai sensi dell’O
OPI 1, del ccriterio della
a continuità dei valori d
di attività e passività,
come is
scritte nel bilancio
b
cons
solidato, che
e ha riguard
dato in particolare la qu
uota di avviamento e
delle pa
artecipazioni conferite.
La riserrva di cash flow hedge su tassi, n egativa per 367 migliaiia di Euro a
al 31 dicemb
bre 2015,
accoglie
e l’effetto de
ella valutazione mark-to
o-market alla medesima data degl i interest ra
ate swaps
(IRS) s
stipulati in data 30 giiugno 2015 a copertura della volatilità dei tassi d’inte
eresse sul
finanzia
amento Seniior Term an
nd Revolving
g Facilieties
s Agreementt, più diffussamente des
scrittto al
paragra
afo 3.18.
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La distinzione delle
e voci del pa
atrimonio ne
etto secondo
o la loro orig
gine, possibiilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonch
hé della loro
o avvenuta u
utilizzazione nei precedenti esercizi, è rappresen
ntata nella
tabella che segue (iimporti in migliaia di Eurro):

Natura / Des
scrizione

Capitale

bilità di
Possib
utillizzo

Impo
orto

Quota
Q
disp
ponibile

Riepilogo degli utilizzi
effettuati negli esercizi
preceden
nti
Per
cop
pertura
p
perdite

Alttre ragioni

40.000

Riserve dii capitale:
- Riserva sovrapprezzo azioni

73.576

A, B, C

73.576

-

-

-

214.452

Riserve dii utili:
- Riserva legale

8.000

B

- Riserva plusvalore da conferimento

80.469

B, C

- Riserva utili e perdite attuariali

(2.526)

-

36

-

- Riserva da adeguamentto cambi
- Riserva di cash flow hed
dge su tassi
Utili porta
ati a nuovo

(367)
81.869

Totale

80.469

A, B, C

28
81.552

81.869
235.914

Quota non
n distribuibile

(61.935)

Residua q
quota distribuibile

173.979

Legenda: A: per aum
mento di capita
ale - B: per co
opertura perdite - C: per dis
stribuzione ai soci

La quotta non distribuibile è relativa alla
a riserva so
ovrapprezzo azioni, non
n distribuibille per un
ammontare pari al valore
v
residu
uo dei costi di sviluppo oggetto
o
di ca
apitalizzazion
ne.
Il patrim
monio netto ha registratto nel period
do una dimin
nuzione di Eu
uro 215,4 m
milioni, princiipalmente
relativa alla distribu
uzione, delib
berata dall’a
assemblea ordinaria
o
della Società, d
di dividendi relativi a
riserve di utili non distribuiti e agli utili de
ell’esercizio 2014. Il versamento de
ei citati dividendi per
agli Azio
all’erario (pa
onisti è avve
enuto al netto delle rela
ative ritenute
e d’acconto corrisposte a
ari a Euro
43,5 miilioni).
PASSIV
VITA’ NON CORRENTI
I
3.18. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE NON C
CORRENTI
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Tale voc
Al 31/12/2015
Debiti fina
anziari verso banche (Senior Fa
acilities)
To
otale

Variazione
esercizio
dell'e

Al 31/12/2014

91.2
272

-

91.272

91.2
272

-

91.272

La voce
e ammonta a 91.272 migliaia
m
di Eu
uro al 31 dicembre 201
15, con parri incremento
o rispetto
all’eserc
cizio di raffronto, per effetto della
a sottoscrizione in data
a 1 aprile 2
2015, da pa
arte della
Capogru
uppo, di un
n contratto di finanzia
amento ban
ncario con un gruppo di primarie
e banche
internaz
zionali per un importo pari a com
mplessivi 10
00 milioni di
d Euro (“S
Senior Term
m”) più la
disponib
bilità di una linea di cred
dito (“Revolv
ving”) pari a 30 milioni di
d Euro.
Il Senio
or Term Agre
eement è rip
partito in due
e tranche, la
a prima da 35
3 milioni dii Euro sogge
etta ad un
piano di rimborso in
n sei anni e la seconda d
di 65 milioni da rimbors
sare in un’un
nica soluzion
ne “bullet”
a 7 anni.
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Il finan
nziamento non è assisttito da alcu na garanzia
a reale, pre
evede alcunii limiti in termini
t
di
investim
menti, acquis
sizioni, dism
missioni, ulte riori finanzia
amenti (attiv
vi o passivi),, nonché il rispetto
r
di
parame
etri finanziarri (“Financial covenantss”), in linea con le prev
visioni del p
piano pluriennale del
Gruppo,, relativi a:
Leverage Ra

atio;

Interest Cov
ver Ratio;

Capital Expe
enditure.
I financ
cial covenantts al 31 dicem
mbre 2015 rrisultano risp
pettati.
atto prevede
e i seguenti tassi
t
di interresse passivi, in linea a quelli
q
di merrcato:
ll contra

per la tranc
che di 35 milioni di Euro e la linea re
evolving ove utilizzata, E
Euribor + sprread 4%;

per la tranc
che di 65 milioni di Euro,, Euribor + spread
s
4,5%
%.
I suddetti spread è previsto che
e possano esssere ridotti fino al 2,5%
% per la tran
nche di 35 milioni
m
e la
linea re
evolving e 4% per la trranche di 65
5 milioni in funzione di determinati range prev
visti per il
Leverag
ge Ratio; su
ulla base de
ella misurazzione di tale
e covenant al 31 dicem
mbre 2015 il Gruppo
consegu
uirà pertanto una riduz
zione dello sspread rispe
ettivamente fino al 3%
% e 4% a partire dal
secondo
o semestre 2016.
2
Sia in rriferimento alle due sud
ddette trancche che alla
a linea revollving è prev
visto che l’E
Euribor da
considerare ai fini della determinazione degli intere
essi passivi sia comun
nque pari a zero se
negativo
o.
Si inforrma inoltre che in riferimento al finanziamen
nto sono stati sottoscriitti appositi contratti
derivati a copertura
a del rischio tasso di intteresse, com
me riportato nell’apposita
a informativ
va relativa
agli “strrumenti finanziari e polittiche di gestiione rischi”.
3.19. F
FONDI PER BENEFICI AI
A DIPEND
DENTI
La voce
e in oggetto comprende
e le obbligazzioni per ben
nefici a favo
ore dei dipen
ndenti succe
essivi alla
cessazio
one del rapp
porto di lavorro e per altrii benefici a lungo termin
ne.
I beneffici solitamente sono ba
asati sulla rremunerazione e gli anni di serviziio dei dipen
ndenti. Le
obbligaz
zioni si riferiscono ai dip
pendenti attiv
vi.
Benefic
ci successiv
vi al rappor
rto di lavor o
La Socie
età garantisc
ce benefici successivi
s
al termine del rapporto di lavoro per i propri dipendenti sia
contribu
uendo a fond
di esterni tra
amite piani a contribuzio
one definita sia
s con pianii a benefici definiti.
d
Piani a c
contribuzion
ne definita
Nel cas
so di piani a contribuziione definita
a, la Società versa dei contributi a istituti as
ssicurativi
pubblicii o privati su
ulla base di obbligo di l egge o conttrattuale. Co
on il versam ento dei con
ntributi la
Società adempie aii propri obb
blighi. I debiiti per contrributi da verrsare alla da
ata del bilancio sono
do matura sulla
inclusi n
nella voce “A
Altre passiviità correnti” e il costo di
d competenz
za del period
s
base
del serrvizio reso dal dipende
ente ed è iiscritto nel conto econ
nomico nella
a voce “Costi per il
persona
ale”.
Piani a b
benefici defiiniti
nziati (“un
I piani a beneffici definiti sono rap
ppresentati da piani non finan
nfunded”),
fondamentalmente rappresenta
ati dagli istitu
uti del TFR (trattamento
(
o di fine rapp
porto) e dell’indennità
speciale
e premio fed
deltà, spettante, quest’u
ultimo, al mo
omento dell’uscita ai dip
pendenti che
e abbiano
maturatto determina
ati requisiti di anzianità aziendale. Il
I valore delle passività iscritte a billancio per
tali istituti è calcolato su base attuariale
a
con
n il metodo della proiezione unitaria
a del credito..
Il TFR è relativo all’obbligaziione per l’i mporto da liquidare ai
a dipendentti al mome
ento della
cessazio
one del rapp
porto di lavo
oro, determi nato in base
e all’art. 212
20 del Codicce Civile. La disciplina
di tale iistituto è sta
ata modificata dalla Leg
gge Finanziaria 2007 e successivi
s
De
ecreti e Reg
golamenti.
In particolare, per le aziende co
on numero m
medio di dipe
endenti non inferiore a ccinquanta, le
e quote di
TFR ma
aturate successivamente
e al 1 genna
aio 2007 ve
engono, a sc
celta del dip
pendente, trasferite a
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fondi di previdenza complemen
ntare o al fo
ondo di tesorreria istituito
o presso l’IN
NPS. In cons
seguenza,
la parte
e del TFR maturata
m
suc
ccessivamen te a tale da
ata si config
gura come p
piano a conttribuzione
definita, in quanto l’obbligazion
ne della Soccietà è rappresentata es
sclusivamen te dal versa
amento ai
fondi dii previdenza
a complemen
ntare o all’IN
NPS, mentre
e la passività esistente al 31 dicem
mbre 2006
continua
a a costituire
e un piano a benefici de finiti da valu
utare second
do metodolog
gia attuariale
e.
Altri be
enefici a lun
ngo termine
La Società riconosc
ce altresì ai propri dipe
endenti altri benefici a lungo termiine la cui erogazione
avviene
uesto caso il valore
e al raggiun
ngimento di una deterrminata anz
zianità azien
ndale. In qu
dell’obb
bligazione rillevata in bilancio riflettte la probab
bilità che il pagamento
o venga erogato e la
durata p
per cui tale pagamento sarà
s
effettua
ato. Il valore
e di tali passività iscritte a bilancio è calcolato
su base
e attuariale con
c
il metodo
o della proie
ezione unitarria del credito.
Il dettaglio dei fondi iscritti a bilancio è r iportato nel prospetto che
c
segue ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2015
5

Variazione
esercizio
dell'e

Al 31/12/2014

benefici definiti:
- Piani a b
Trattam
mento di fine rap
pporto

5.172

5.789

Altri pia
ani a benefici de
efiniti

1.999

1.827

172

7.171

7.616

(445)

1.54
45

1.587

(42)

8.71
16

9.203

(487)

nefici a lungo termine
- Altri ben
Tota
ale fondi per be
enefici ai dipe
endenti

(617)

La tabe
ella sottostan
nte fornisce le principalli variazioni avvenute nell’anno nei fondi per benefici
b
ai
dipende
enti (importi in migliaia di
d Euro):
Pian
ni a benefici
definiti

Valori al 31/12/2014
Oneri/(P
Proventi) finanz
ziari
Perdite//(Utili) attuarialii riconosciute
Costo previdenziale pre
estazioni di lavo
oro correnti
Beneficii pagati
Trasferimenti a Società
à del Gruppo
Perdite//(Utili) attuarialii da riserve patrrimonio netto
Valori al 31/12/2015

Totale fondi per
ben
nefici ai
dipe
endenti

Altri beneficii a
lungo termin
ne

7.616

1 .587

10

2

9.203
12

-

120

120

80

89

169

(573)

((253)

(826)

(10)

-

(10)

48

-

48

7.171

1 .545

8.716

Gli impo
orti imputati a conto eco
onomico nelll’esercizio 20
015 per i fon
ndi per bene
efici a dipend
denti sono
dettagliati nella tavola seguente
e (importi in
n migliaia di Euro):

Al 31/12
2/2015
Pian
ni a
bene
efici
defi niti
Costo previdenziale presttazioni di lavoro
o correnti

Altri ben
nefici
a lungo
termine

Totale
Benefici a
dipenden
nti

Al 31/12/2014
4
Altri
Totale
benefici a
Benefici a
lungo
dipendenti
termine

Piani a
benefici
definiti

80

88

16
68

77

91

168

0

120

12
20

-

195

195

Totale cos
sti per il persona
ale

80

208

28
88

77

286

363

Oneri/(Pro
oventi) finanziari

10

2

12
1

30

6

36

90

210

30
00

107

292

399

Utili) attuariali riconosciute
Perdite/(U

Tottale
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La tabella sottostan
nte fornisce le principali iipotesi utilizzate per il ca
alcolo attuarriale:

Ese
ercizio 2015

Esercizio
o 2014

sconto
Tasso di s

0,97%
%

0,62%

Incrementti salariali attesi

2,11%
%

2,00%

nflazione
Tasso di in

1,50%
%

1,50%

Tasso medio di rotazione del personale

4,78%
%

5,67%

Ai fini d
del calcolo del Valore attuale,
a
son
no stati cons
siderati titoli emessi da
a emittenti corporate
compresi nella classe “AA” di rating, col prresupposto che
c
tale clas
sse identifica
a un livello elevato
e
di
rating n
nell’ambito dell’insieme
d
dei titoli “In
nvestment Grade” ed esc
cludendo, in
n tal modo, i titoli più
rischiosi. La curva di
d mercato per
p cui si è o
optato è una curva di me
ercato “Comp
posite”, che riassuma
le condiizioni di merrcato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da ssocietà appartenenti a
diversi settori tra cui Utility,, Telephone
e, Financial,, Bank, Ind
dustrial. Qu
uanto invece
e all’area
geograffica è stato fatto
f
riferime
ento all’area Euro.
L’effetto
o della variazione in aumento
a
o iin diminuzio
one di 50 bps
b
del tassso di attualizzazione
utilizzatto ai fini dellla valutazion
ne per gli Isttituti del TFR
R e del Prem
mio di Fedeltà
à sarebbe il seguente
(importi in migliaia di Euro):
Increme
ento (0,50%) de
el
tasso di attualizzazione
e

Deecremento (0,50%) del
taasso di attualizz
zazione

(141)

138

(73)

76

Trattamen
nto di fine rappo
orto
Premio di Fedeltà

3.20. F
FONDI PER RISCHI ED
D ONERI
La comp
posizione de
ei fondi per rischi
r
ed one
eri è la segue
ente (importi in migliaia di Euro):

Quota
corrente
Fondi per oneri di retribuzione variabile
Fondi per oneri per il personale e
ristruttura
azione organizza
ativa
Fondi per rischi e oneri le
egali e ambienta
ali
Fondi per rischi e oneri co
ontrattuali e
commerciali
Fondi per rischi fiscali
Totale

A
Al 31/12/2015
Quota
non
Totale
ccorrente

7.657

7.657

7..657

a
Quota
correntte

Al 31/12/20
014
Quota
non
Totale
corrente

Variazione
V
de
ell'esercizio

7.49
96

-

7.496

(123)

804

804

-

574

574

(230)

337

337

-

870

870

533

1.182

1..182

-

794

794

(388)

5.324

5..324

8.73
30

8.438

17.168

11.844

7.647

15.304

16.22
26

10.676

26.902

11.636

I fondi c
comprendon
no:
- fondi per oneri di
d retribuzio
one variabile
e, riferito all’accertamen
nto degli on
neri per com
mpensi da
corris
spondere al personale in
n dipendenza
a del raggiungimento di obiettivi ind
dividuali ed aziendali,
nonch
hé (per com
mplessivi 5.1
140 migliaia
a di Euro), allo stanziamento effetttuato a fron
nte di un
piano
o di compen
nsi attribuibili a un certto numero di manager. Tale piano
o di compen
nsi risulta
suborrdinato al ve
erificarsi di determinati
d
e
eventi riguarrdanti l’assettto azionario
o della Socie
età o della
sua controllante
e ed è vin
ncolato al raggiungime
ento di de
eterminati l ivelli di va
alutazione
patrim
moniale dell Gruppo. Il
I piano si configura come “cash
h-settled sh
hare-based payment”
p
inqua
adrabile nelle
e previsioni dell’IFRS 2 e la valutaz
zione del fairr value iscrittto in bilancio è stata
condo
otta mediantte modelli matematico-a
m
attuariali;

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

176

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2015

- fondi per oneri per il perrsonale e rristrutturazio
one organiz
zzativa, com
mprendenti gli oneri
-

previdenziali, le integrazioni al TFR, altri costii connessi alle proced
dure di mobilità di
mpagnamento alla pensiione del perssonale;
accom
al 31 dicembre 2015,
fondi per rischi e oneri legali e ambienta
ali, stanziati, per la quota in essere a
a fron
nte di conten
nziosi legali e vertenze ssindacali in corso;
c
fondi per rischi e oneri conttrattuali e co
ommerciali, riferiti essenzialmente ad accanton
namenti a
coperrtura di co
ontenziosi commerciali
c
pendenti, penalità, oneri
o
e perrdite deriva
anti dalla
conclusione di co
ontratti in corso;
fondi per rischi fiscali,
f
riferitti principalm
mente allo sttanziamento
o effettuato a fronte dei possibili
esiti negativi di verifiche fiscali condottte sulla Società, anche a seguito de
ella notifica di alcuni
avvis
si di accertam
mento.

I movim
menti interve
enuti nell’ese
ercizio 2015 nel totale dei fondi, parrte corrente e parte non corrente,
sono rip
portati di seg
guito (importi in migliaia
a di Euro):

Al
A
31/12
2/2014

Accanto
onamenti

7.496

2.518

Fondi per oneri di retribuzione
variabile
Fondi per oneri per il personale
e ristruttu
urazione organiz
zzativa
Fondi per rischi e oneri le
egali e
ambientalli
Fondi per rischi e oneri
contrattua
ali e commerciali
Fondi per rischi fiscali
Totale

Acca
antonamenti
non
n ricorrenti

983

574
870

130

794

388

17.168
1

456

26.902

3.492

Provventizzazioni

Al
31/12/2015
3

(2.085)

(272)

7.657

(231)

(522)

804

(527)

(136)

337

Utilizzi

1.182
(12.300)
983

5.324
(930)

(15.143)

15.304

3.21. A
ALTRE PASS
SIVITA’ NON CORRENT
TI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):

Al 31/12/2015

Al 31/12/201
14

Variazione
dell'esercizio

viluppo Economico per erogazio
oni ai
Debiti verrso Ministero Sv
sensi della
a Legge 808/85
5 – quota oltre l’’esercizio successsivo

41.216

39.23
30

1.986

Risconti p
passivi su erogaz
zioni ai sensi de
ella Legge 808/8
85 –
quota oltrre l’esercizio suc
ccessivo

13.801

14.94
47

(1.146)

Risconti p
passivi su contrib
buti in conto impianti – quota o
oltre
l’esercizio
o successivo

-

7

(7)

Risconti p
passivi su credito
o d’imposta per attività di ricerrca e
sviluppo – quota oltre l’esercizio success
sivo

513

57
71

(58)

-

23
34

(234)

55.530

54.98
89

541

Risconti p
passivi su contrib
buti in conto esercizio
Totale

Debiti verso Minis
stero Sviluppo Econom
mico per erogazioni ai
a sensi dellla Legge 808/85
8
–
quota o
oltre l’eserc
cizio successivo
Tale voce (pari a 41.217
4
migliiaia di Euro)) è costituita
a dai debiti verso il Min
nistero dello Sviluppo
Econom
mico relativi alle
a
erogazio
oni, ricevute ai sensi della Legge 808
8/85 e succe
essive modifficazioni e
delle attività
integraz
zioni, effettu
uate per la promozione
p
à di ricerca e sviluppo, inclusi studii, prove e
progetta
azione relatiivi a nuovi programmi
p
e altre attività, dell’industria aerona
autica. Tali erogazioni
e
sono no
on onerose e devono ess
sere rimborssate nel periiodo di conseguimento d
dei ricavi generati dai
program
mmi cui sono
o riferite. I debiti
d
sono e sposti in bila
ancio al loro valore nomiinale.
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Nel 200
06 i regolamenti attuativ
vi della Legg e 808/85 ha
anno subito modifiche. IIn particolare, è stata
definita una specific
ca disciplina per i progra
ammi oggetto di interve
ento da parte
te della Legg
ge 808/85
definiti come funzionali alla sicurezza nazzionale o fin
nalizzati alla realizzazion
ne di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
che
e prevede, in luogo della restituzio
one delle ero
ogazioni con
ncesse, la
ndita dei prrodotti sviluppati nell’am
correspo
onsione di diritti
d
di reg
gia sulla ven
mbito dei programmi
stessi. P
Per i program
mmi non rie
entranti nelle
e categorie sopra
s
indicatte permane invece l’obb
bligo della
restituzione senza corresponsio
c
one di interesssi.
Si ritien
ne, a seguito
o di approfondite analis i condotte anche
a
con l’a
ausilio di auttorevoli stud
di legali e
come co
omunicato al Ministero dello
d
Svilupp
po Economico negli eserc
cizi preceden
nti, che ques
sta nuova
disciplin
na introdottta non sia
a applicabile
e agli inte
erventi disp
posti prima dell’adozio
one della
Delibera
azione 28/2
2006 del Co
omitato tra i Ministri per la Prog
grammazion
ne Economic
ca, avuto
riguardo
o alla speciffica situazion
ne dei progrrammi oggettto degli inte
erventi, e pe
ertanto, non
n essendo
nell’esercizio 2014 intervenute variazioni ccogenti alla disciplina in
n vigore, no
on sono stati mutati i
criteri sino ad oggi utilizzati nell’iscrizione a bilancio delle erogazion
ni in question
ne.
Riscontti passivi su erogaziioni ai sen
nsi della Legge
L
808/
/85 – quotta oltre l’e
esercizio
successivo
La voce
e pari a 13..801 migliaia di Euro rrappresenta la contropartita iniziale
e del credito
o verso il
Ministerro dello Svilu
uppo Econom
mico a fronte
e delle concessioni dispo
oste ai sens i delle Legge
e 808/85,
e riferitte a progettti qualificati come funzio
onali alla sicurezza naz
zionale o alla
a realizzazio
one di un
progetto
o di comune
e interesse europeo
e
(com
me specificato nella Nota 3.7), per lla quota da imputarsi
a conto
o economico
o negli eserc
cizi futuri, o
oltre l’esercizio successiivo, in corre
elazione ai periodi di
imputaz
zione a conto
o economico
o dei costi a fronte dei qu
uali è stata concessa
c
l’errogazione.
Riscontti passivi su credito d’imposta
a per attiviità di ricer
rca e svilu
uppo – quo
ota oltre
l’eserciizio successivo
La voce
e (pari a 513
3 migliaia di Euro) rapp resenta la contropartita della parte del credito d’imposta
contabillizzato ai se
ensi della Legge 296/200
07 (Finanzia
aria 2007) e successivam
mente modiificata dal
D.L. 185/2008 conv
vertito con Legge
L
2/200
09, da imputtarsi a conto
o economico
o negli eserc
cizi futuri,
oltre l’e
esercizio suc
ccessivo, in correlazione
e, in dipendenza della diversa
d
tipollogia di costti oggetto
dell’age
evolazione, sia
s alla incide
enza nei con
nti economicii di tali eserc
cizi dei costi per attività di ricerca
e svilup
ppo a fronte dei quali è stato deter minato il cre
edito d’impo
osta sia alla rilevazione dei ricavi
relativi ai lavori in corso
c
su ordinazione, al cui valore hanno concorrso le spese per attività di ricerca
e svilup
ppo.
PASSIV
VITA’ CORR
RENTI
3.22. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE CORRE
ENTI
Le comp
ponenti della
a voce sono illustrate ne
el prospetto che
c
segue (importi in m igliaia di Eurro):

Al 31/12/2
2015
Debiti fina
anziari verso controllate
Debiti fina
anziari verso collegate
Fair value
e degli strumentti derivati su tas
ssi di interesse
Totale

Variaziione
dell'ese
ercizio

Al
A 31/12/2014

35
5.635

39.552
2

(3.917)

8.399
8

7.919
9

480

367

--

367

44
4.401

47.471
1

(3.070)

Debiti ffinanziari verso
v
controllate
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):
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Al 31/12//2015

V.IM. S.r.l.
SE.CO.SV

Al 31/12/2014
4

29.878

Elv S.p.A
Totale

28.98
88

Varriazione
dell'esercizio

890

5.757

10.56
64

(4.807)

35.635
3

39.55
52

(3.917)

I debiti verso controllate sono
o costituiti d
dal saldo del conto corrrente istituitto con questte società
nell’amb
bito della gestione
g
cen
ntralizzata d
della tesorerria di Grupp
po effettuatta dalla Soc
cietà. Tali
rapporti sono regola
ati a condizio
oni di merca
ato.
3.23. Q
QUOTA COR
RRENTE DEI
I DEBITI FIINANZIARI NON CORR
RENTI
La voce
e, pari a 4.4
439 migliaia di Euro, è rrelativa alla parte corrente dei debiiti finanziari riferiti ai
finanzia
amenti otten
nuti in base
e al Seniorr Term and Revolving Facilities Ag
greement, come
c
più
ampiam
mente illustra
ato nella nota 3.18.
3.24 DE
EBITI COMMERCIALI
La voce
e è così comp
posta (imporrti in migliaia
a di Euro):

2015
Al 31/12/2

Variazione
dell'esercizio

Al 31/12/2014

Debiti verrso fornitori terz
zi

23.568
2

26.183
3

Debiti verrso società contrrollate

18.031
1

16.639
9

1.392

1.411

3
5.113

(3.702)

43
3.010

47.935
5

(4.925)

Debiti verrso società collegate e a controllo congiunto

(2.615)

Il dettag
glio dei debiti commerciali verso le ssocietà controllate è cos
sì composto (importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2
2015
S.A.
Regulus S

18.031

SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.
Totale

Variazione
dell'esercizio

Al 31/12/2014
16.639
9

1.392

-

--

-

18
8.031

16.639
9

1.392

Il dettag
glio dei debiiti commerciali verso le società colle
egate e a con
ntrollo congiiunto è così composto
(importi in migliaia di Euro):

Al 31/12/20
015
Europropu
ulsion S.A.

Va
ariazione
dell'esercizio

Al
A 31/12/2014

1.081

4.925
5

(3.844)

341

124
4

217

Consorzio
o Servizi Acqua Potabile
P

(11)

4
64

(75)

Totale

1.411

5.113
3

(3.702)

Termica C
Colleferro S.p.A..
Servizi Co
olleferro S.c.p.A
A.
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3.25. P
PASSIVITA’’ PER IMPOSTE CORRE
ENTI
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Al 31/12/2
2015
Debiti perr ritenute d’impo
osta da versare
Debiti perr imposta Iva

1.437
1

1.13
35

302

-

51
19

(519)

-

-

61

4.46
60

(4.399)

1.498
1

6.11
14

(4.616)

Debiti perr imposte sul red
ddito – IRES
Debiti perr altre imposte e tributi vari
Totale

Varriazione
dell'esercizio

Al 31/12/2014
4

Il debito
o per ritenute d’imposta
a da versare
e si riferisce al debito ve
erso l’Erario per trattenu
ute IRPEF
effettua
ate in qualità
à di sostituto
o d’imposta i n relazione a redditi di lavoro dipend
dente e auto
onomo.
e debiti per altre
a
imposte
e si riferisce all’avviso dii accertamen
nto ricevuto a dicembre 2014 con
La voce
riferime
ento alla omessa riten
nuta a tito
olo di impo
osta sugli interessi co
orrisposti nell’ambito
dell’ope
erazione di Leveraged
L
Buy Out (LBO
O) riguardan
nte l’anno 20
009. In data
a 14 gennaio
o 2015 la
Società ha versato tramite F24 l’intero amm
montare iscritto nell’eserrcizio preced
dente.
3.26. A
ALTRE PASS
SIVITA’ COR
RRENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):

Al 31/12/2015

Al 31/12/2014
4

ariazione
Va
dell'esercizio

Anticipi ric
cevuti da clientii per forniture di
d beni e servizi

2.238

2.07
72

Debiti verrso Istituti di Pre
evidenza e di Sicurezza Sociale
e

2.085

1.99
99

86

Altri debitti verso terzi

1.764

3.79
97

(2.033)

Altri debitti verso controlla
ate

2.023

2.56
67

(544)

7

3
31

(24)

1.149

1.40
00

(251)

289

5
58

231

958

78
86

172

10.513
1

12.71
10

(2.197)

Risconti p
passivi su contrib
buti in conto impianti – quota
corrente
Risconti p
passivi su erogaz
zioni ai sensi de
ella Legge 808/8
85
– quota co
orrente
Risconti p
passivi su credito
o d’imposta per attività di ricerrca
e sviluppo
o – quota corren
nte
Ratei e alttri risconti passivi
Totale

166

Debiti v
verso Istitu
uti di Previd
denza e di Sicurezza Sociale
S
La voce
e si riferisce
e agli imporrti da versarre, pari a 2.085
2
migliaia di Euro a
al 31 dicembre 2014
(1.999 migliaia di Euro al 31 dicembre 2
2014), relattivi alle quote a carico delle aziende e alle
trattenu
ute effettuatte ai dipendenti per i ccontributi su retribuzioni, secondo q
quanto prev
visto dalle
normatiive vigenti.
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Altri de
ebiti verso terzi
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Al 31/12//2015
Debiti verrso i dipendenti
Debiti dive
ersi verso terzi
ersi verso contrrollate
Debiti dive
Debiti dive
ersi verso colleg
gate
Totale

Variazione
dell''esercizio

Al 31/12/2014

1.675

2.744
4

(1.069)

89

1.053
3

(964)

2.023

2.567
7

(544)

-

--

-

3.787

6.364
4

(2.577)

I debiti verso dipendenti am
mmontano a 1.675 mig
gliaia di Euro e comprrendono alc
cune voci
retributive da liquid
dare e accerttamenti di q uote di retriibuzione differita di com
mpetenza dell’esercizio
2015.
I debiti verso terzi ammontan
no a 89 mig
gliaia di Euro e si ridu
ucono signifiicativamente
e rispetto
all’eserc
cizio di raffrronto per efffetto della ccorresponsio
one di 1.000
0 migliaia di Euro a favo
ore di GE
Avio S.r.l. riconduc
cibili alla ride
efinizione de
ei valori di alcune
a
poste
e attive e pa
assive deriv
vanti dalla
cessione
e del ramo d’azienda
d
Av
viation oggettto di conferiimento nel 2013.
2
I debiti verso impre
ese controlla
ate includon o, principalm
mente, il debito verso la
a controllata
a indiretta
SE.CO.S
SV.IM. S.r.l. relativo alla
a
quota contrattualm
mente prevista degli in
nterventi dii bonifica
ambienttali eseguiti sui siti di prroprietà della
a controllata
a e recuperabile attraverrso il riaddeb
bito a Fiat
Partecip
pazioni S.p.A
A., a titolo dii risarcimentto.
Ratei e altri riscon
nti passivi
La comp
posizione de
ella voce è in
ndicata nella tabella che segue (impo
orti in miglia
aia di Euro):

Al 31/12//2015
uti relativi al personale
Ratei per oneri e contribu
Totale

Al 31/12/2014
4

Variazione
dell'esercizio

958

786
6

172

958

786
6

172

Tale voc
ce è riferita a ratei passiivi relativi a oneri per re
etribuzioni e contributi re
elativi a pers
sonale
dipende
ente per la quota matura
ata a fine ese
ercizio.
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CONTO
O ECONOMI
ICO
3.27. R
RICAVI
Il totale
e dei ricavi,, composto da quelli p er cessioni di beni e per
p
prestazio
oni di serviz
zi e dalla
variazio
one dei lavo
ori in corso su ordinazi one, che è rappresenta
ativo del flu
usso comple
essivo dei
ricavi, è dato dai se
eguenti valorri (importi in
n migliaia di Euro):
Esercizio 2015

Varriazione

82.919

249.34
47

808

42
23

385

83.727

70
249.77

(166.043)

148.831

(38.15
54)

186.985

232.558

16
211.61

20.942

Ricavi delle vendite
Ricavi delle prestazioni e su commesse

Variazione
e dei lavori in co
orso su ordinaziione
Totale

Esercizio 2014
4

(166.428)

erimento allla ripartizion
ne per area
a geografica dei ricavi (definiti sullla base del paese di
Con rife
riferime
ento del clie
ente), si segnala che i ricavi fann
no totalmen
nte riferimen
nto all’area Italia ed
Europa..
3.28. A
ALTRI RICA
AVI OPERAT
TIVI
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Tale voc

Esercizio 2015
Contributii in conto eserciizio

Proventi p
per quota accred
ditata a conto economico del
credito d’iimposta per attiività di ricerca e sviluppo
Proventi p
per quota accred
ditata a conto economico delle
erogazioni ai sensi Legge
e 808/85
Quota di c
competenza con
ntributi in conto impianti
Recuperi d
di costi, risarcim
menti e altri proventi
Fondi accrreditati a conto economico
Plusvalenz
ze su dismission
ne di immobilizz
zazioni material i
Sopravven
nienze attive div
verse
Proventi non ricorrenti
Totale

Esercizio 2014
4

Variazione

224

18
81

(594)

58

5
58

0

1.400

03
1.70

-303

31

33
3

-2

2.776

23
2.62

153

939

65
46

474

-

-

-

513

42
64

(129)

-

-

-

5.941

6.34
42

(401)

I contriibuti in con
nto esercizio
o, sono rela
ativi prevale
entemente alle
a
agevola zioni comun
nitarie su
program
mmi tecnolog
gici a livello europeo.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico del
d credito d’imposta pe
er attività di ricerca e
sviluppo
o accolgono la quota pa
arte del cred
dito di impos
sta di competenza dell’e
esercizio, ca
alcolata in
correlaz
zione alle quote
q
di ammortamen
nto dei cos
sti di sviluppo, oggettto dell’agev
volazione,
capitaliz
zzati tra le attività
a
imma
ateriali a vita
a definita.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico delle
d
erogazioni ai sens i della Legge 808/85
accolgono la quota parte delle concessioni disposte dal Ministero dello
d
Svilupp
po Economico
o a fronte
di proge
etti qualifica
ati come funzionali alla ssicurezza na
azionale o alla realizzazio
one di un prrogetto di
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comune
e interesse europeo,
e
de
eterminata in
n base alla tipologia di costi a fro nte dei quali è stata
concess
sa l’erogazio
one e in corrrelazione ai periodi di im
mputazione a conto eco nomico delle
e spese o
degli am
mmortamentti delle attività cui si rife riscono.
La voce
e Recuperi di
d costi e altri proventi iinclude il rec
cupero dei costi
c
sostenu
uti nell’eserc
cizio dalla
Società,, riguardanti attività svo
olte principa lmente a fav
vore di socie
età del Grup
ppo e altri proventi di
natura d
diversa.
Nella vo
oce fondi ac
ccreditati a conto
c
econom
mico sono compresi
c
risttorni di stan
nziamenti efffettuati in
esercizi precedenti, relativi ad utilizzi di fon
ndi per risch
hi e oneri a fronte
f
di cossti sostenuti nel corso
dell’esercizio e al rillascio delle eccedenze
e
ri spetto agli accantoname
a
enti effettuatti.
3.29. C
CONSUMI DI
D MATERIE PRIME
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::

Esercizio
o 2015

Esercizio 2014

Variazione

Costi per acquisti di mate
erie prime

72.549

65.37
78

7.171

Variazione
e delle rimanenz
ze di materie prrime

(6.891)

(6.429
9)

(462)

65.658

58.94
49

6.709

Totale

3.30. C
COSTI PER SERVIZI
S
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::

Esercizio
o 2015
Costi per servizi

Esercizio 2014
4

Variazione

112.578

103.55
58

9.020

Costi per godimento benii di terzi

4.916

4.73
33

183

Totale

117.494
1

108.29
91

9.203

Nella vo
oce costi perr servizi sono inclusi i co
osti per attiv
vità svolte da Coprodutttori, per consulenze e
prestaziioni tecniche e pro
ofessionali, per lavorrazioni este
erne, per manutenzioni, per
sommin
nistrazione di lavoro a te
empo determ
minato (perso
onale interin
nale).
L’increm
mento della
a voce nell’esercizio è in parte
e attribuibile ai costi fatturati dalla jointventure
e Europropulsion in rela
azione al co
ontratto perr lo sviluppo e la rea lizzazione del
d
nuovo
ore “P120” e correlati alla
propulso
a
quota dii fatturato “pass-through”, così com
me più detta
agiamente
descritto nella relaz
zione sulla ge
estione, cui si rimanda.
Nella vo
oce costi pe
er servizi è altresì inclu
uso l'ammon
ntare totale degli emolu
umenti spetttanti agli
organi s
sociali, rigua
ardanti compensi verso i sindaci per compless
sivi 112 mig
gliaia di Euro
o e verso
amministratori per complessive
e 232 migliai a di Euro.
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3.31. C
COSTI PER IL
I PERSONALE
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::

Esercizio
o 2015
Salari e sttipendi e altri co
osti attuariali
Oneri sociiali
Oneri per piani a contribu
uzione definita
Altri costi per il personale
e e accantonamenti retribuzion e
variabile

Esercizio 2014
4

Varriazione

24.307
8.445
1.710

23.17
73
7.71
11
1.57
75

1.134
734
135

2.480

2.80
08

(328)

Oneri per piani a beneficii definiti e altri benefici
b
a lungo
o
termine:

-

Costo previdenziale presttazioni di lavoro
o corrente (servi
vice
cost)

169

16
69

-

120

19
95
-

(75)
-

37.231

35.63
31

1.600

Perdite/(U
Utili) attuariali riconosciute su benefici
b
ai
dipendentti
Costo previdenziale presttazioni di lavoro
o passate
no cash settled share-based pa
ayment
Costo pian
Totale

La tabe
ella che segu
ue espone, suddiviso pe
er categoria, il numero medio dei d
dipendenti, riferito al
totale della Società:
Media 2015
2

Media 20
014

Operai

264

260

Impiegati

273

269

Dirigenti
Totale

17

15

554

544

3.32. A
AMMORTAM
MENTI
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Tale voc

Esercizio
o 2015
Immobiliz
zzazioni materia
ali

Esercizio 2014
4

Varriazione

3.608

3.51
11

97

Attività im
mmateriali a vita
a definita

11.199

11.07
73

126

Totale

14.807

14.58
84

223

Gli amm
mortamenti delle
d
attività
à immaterial i a vita defin
nita compren
ndono l’impo
orto di 4.084
4 migliaia
di Euro
o riferito alla quota im
mputata a c onto economico per ammortamen
nto delle attività per
accredittamento pre
esso la clienttela per parttecipazione a programm
mi, iscritte, n
nell’esercizio
o 2007, in
sede di allocazione del costo de
ell’Acquisizio ne.
3.33. A
ALTRI COST
TI OPERATI
IVI
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):
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Esercizio
o 2015

Esercizio 2014
4

Variazione

556

2
25

-

-

-

Oneri dive
ersi di gestione

1.382

1.69
98

(316)

Oneri e ac
ccantonamenti non
n
ricorrenti

3.108

1.21
19

1.889

5.046

2.94
42

2.104

Accantona
amenti per risch
hi e oneri
Svalutazio
one dei crediti commerciali
c

Totale

531

Accanttonamenti per
p
rischi ed oneri
Gli acc
cantonamentti costituisco
ono lo stan
nziamento imputato
i
al conto eco
onomico a fronte di
costituz
zione o integrazione di fo
ondi per risc hi e oneri, principalment
p
te riguardan
nti rischi lega
ali.
Oneri d
diversi di ge
estione
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):

Esercizio
o 2015

Esercizio 2014

Varia
azione

Imposte indirette e tasse
e

509

473
3

36

oneri diversi
Spese e o

489

657
7

(168)

Minusvale
enze su dismissione di immobilizzazioni materi ali
e immateriali
nienze passive diverse
d
Sopravven

384

8
568

(184)

1.382

1.698
8

(316)

Totale

La voce
e spese e on
neri diversi include princcipalmente spese
s
per ra
appresentanzza e ospitalità, quote
associattive, penalità
à contrattuali, contributii consortili e liberalità ve
erso terzi.
Oneri e accantona
amenti non
n ricorrenti
La voce
e comprende
e costi di natura non riccorrente o emergenti da
a eventi ecce
ezionali non derivanti
dalla orrdinaria attiv
vità operativ
va della Soccietà, il cui dettaglio è esposto nellla tabella che
c
segue
(importi in migliaia di Euro):
Esercizio
E
2015

Esercizio 2
2014

Variazione

Costi sosttenuti:
- per ristrrutturazione organizzativa e oneri per il person
nale

2.125

421

1.704

2.125

421

1.704

983

792

191

Accantona
amenti a fondi:
- per ristrrutturazione organizzativa

6

(6)

983

798

185

3.108

1.219

1.889

- per risch
hi legali

Totale

La voce
e costi soste
enuti per ris
strutturazion
ne organizza
ativa e onerri per il perssonale si rifferisce ad
erogazio
oni straordin
narie erogate
e per incentiivazione all’u
uscita di alcu
uni dipenden
nti.
La voce
e accantona
amenti a fon
ndi per ristrrutturazione organizzatiiva si riferissce agli effe
etti di un
accordo
o concluso co
on le rappre
esentanze si ndacali in data 16 ottob
bre 2015 co ncernente la
a mobilità
di n. 20
0 lavoratori.
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3.34. C
COSTI CAPI
ITALIZZATI
I PER ATTIV
VITA’ REAL
LIZZATE INT
TERNAMEN
NTE
Tale vo
oce rapprese
enta la contropartita de
ei costi soste
enuti per la realizzazion
d attività
ne interna di
materia
ali e immaterriali, iscritte nell’attivo d ella Situazio
one Patrimon
niale-Finanzi aria.
Nell’ese
ercizio 2015 presenta un
n importo co
omplessivo pari a 6.294
4 migliaia dii Euro e com
mprende i
seguentti costi (impo
orti in miglia
aia di Euro):

Esercizio
E
2015

Esercizio 2
2014

Va
ariazione

Costi per produzione inte
erna di immobilizzazioni materia
ali

1.711

659

1.052

viluppo
Costi di sv

4.533

8
8.815

(4.282)

50

307

(257)

6.294

9..781

(3.487)

Costi per realizzazione interna attività im
mmateriali
Totale

3.35. P
PROVENTI FINANZIAR
F
RI
La comp
posizione de
ella voce è riportata nel p
prospetto se
eguente (imp
porti in migliiaia di Euro):

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazione

Interessi a
attivi verso banche
Sconti e a
altri proventi finanziari
Interessi a
attivi finanziari controllate

121
405
5

1.292
2
283
3
1
1

(1.171)
122
4

Interessi a
attivi su crediti finanziari verso
o collegate

259

272
2

(13)

--

-

790

1.848
8

(1.058)

1.371
26

526
6
5
5

845
21

--

-

1.397

531
1

866

2.186

2.379
9

(193)

Proventi rrelativi a operaz
zioni su strumen
nti derivati su ta
asso
Differenze
e cambio attive realizzate
Differenze
e cambio attive accertate
Proventi rrelativi a operaz
zioni su strumen
nti derivati su
cambio
Totale

eressi attivi su crediti verso
v
contro
ollate si rife
eriscono agli interessi m
maturati sui conti di
Gli inte
tesoreria che presentano un saldo attivo pe
er la Società.
La voce
e relativa agli
a
interessi attivi su ccrediti finan
nziari verso collegate è riferita alla società
collegatta Termica C
Colleferro S.p
p.A..
Le diffe
erenze cam
mbio attive realizzate sono relative al paga
amento dei debiti in valuta e
all’adeg
guamento de
ei conti corre
enti valutari.
Le diffe
erenze camb
bio attive ac
ccertate nel 2015 sono relative all’adeguamen
nto al cambio di fine
esercizio di crediti e debiti espressi in va
aluta e sono
o principalm
mente riferite
e a partite di natura
commerrciale.
3.36. O
ONERI FINA
ANZIARI
L'esposizione delle componenti principali d ella voce è riportata nel prospetto cche segue (importi in
migliaia
a di Euro):
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Esercizio
o 2015
Interessi p
passivi verso co
ontrollante su fin
nanziamento
Intercomp
pany Loan Agree
ement

Esercizio 2014
4

Variazione

-

11.13
35

3.697

-

Interessi p
passivi su debiti finanziari verso collegate
passivi su mutu
Interessi p
ui verso banche e finanziamentii
Ministero Sviluppo Econo
omico

-

2
29

(29)

-

-

-

passivi su debiti finanziari verso controllate
Interessi p
passivi su altri debiti
Interessi p
d
Sconti e a
altri oneri/(prove
enti) finanziari

4
119

4
13
35
4
46

(135)
73

12

3
36

(24)

103
3.935
954
17
971
4.906

11.38
85
54
43
8
86
62
29
12.01
14

103
(7.450)
411
(69)
342
(7.108)

Interessi p
passivi su Senio
or Term Loan Ag
greement

Oneri da a
attualizzazione benefici a dipen
ndenti
Oneri rela
ativi a operazion
ni su strumenti derivati
d
su tasso
o di
interesse
Differenze
e cambio passiv
ve realizzate
Differenze
e cambio passiv
ve accertate
Totale

(11.135)

La voce
e oneri finan
nziari, pari a 4.906 miigliaia di Eu
uro, presenta
a una varia zione in dim
minuzione
rispetto
o al 31 dicem
mbre 2014 pe
er 7.108 mig
gliaia di Euro
o, principalm
mente per efffetto dell’applicazione
nell’esercizio di rafffronto del costo ammortiizzato deriva
ante dalle modifiche ope
erate al finan
nziamento
mpany Loan
n Agreementt stipulato co
on la già con
ntrollante BC
CV Investme
ents S.C.A. che
c
aveva
Intercom
prodotto
o l’iscrizione
e di oneri fina
anziari a con
nto economic
co per comp
plessivi 11.13
35 migliaia di
d Euro.
Nell’ese
ercizio 2015 gli oneri finanziari
f
ril evati a con
nto economico sono pe
erlopiù ascrivibili agli
interess
si derivanti dal finanzia
amento Seniior Term an
nd Revolving
g Facilieties Agreementt (si veda
paragra
afo 3.18) perr complessiv
vi Euro 3.697
7 migliaia.
Gli onerri relativi a operazioni su
s strument i derivati su
u tasso di interesse per 103 migliaia di Euro
fanno rriferimento agli
a
effetti economici cconsuntivati dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 sugli
strumen
nti di finanza
a derivata stipulati a co
opertura dellla volatiltà dei
d tassi d’in
nteresse delle linee di
credito previste dal Senior Term
m and Revolv
ving Facilietiies Loan Agrreement.
3.37. P
PROVENTI/(ONERI) DA PARTECIIPAZIONI
etto positivo
o a conto
I proventi netti da partecipazioni dell’eserrcizio 2015 presentano un saldo ne
econom
mico pari a 79
91 migliaia di
d Euro e son
no rappresen
ntati da:
dividendi pe
er 1.620 mig
gliaia di Euro
o ricevuti nel periodo dallla controllatta Regulus S.A.;
S
dividendi per
p 1.970 miigliaia di Eurro ricevuti nel periodo dalla società a controllo congiunto
c
Europropuls
sion S.A.;
la svalutazione per 2.799 migliaia di Euro ope
erata alla partecipazione
e collegata in
n Termica
Colleferro S.p.A.
S
al fine di allineare il valore con
ntabile della medesima a
al valore rec
cuperabile
ottenuto con il metodo dei flussi di cassa attesi.
UL REDDITO
O
3.38. IMPOSTE SU
Le impo
oste sul red
ddito dell’ese
ercizio 2015
5 derivanti presentano un saldo ne
etto positivo
o a conto
econom
mico pari a 2.316 migliaia di Euro. Ta
ale saldo è la
l risultante di oneri perr imposte co
orrenti per
comples
ssivi Euro 54
43 migliaia di
d Euro e acccantonamen
nti di crediti per imposte
e anticipate per 2.858
migliaia
a di Euro.
La rico
onciliazione tra aliquotta teorica ed aliquotta effettiva,, con esclu
usione dell’IRAP, in
considerazione della
a sua partico
olare natura,, viene espo
osta nella seg
guente tabellla (importi in migliaia
di Euro)):
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Esercizio 2015
Risultato
o ante imposte
e

Esercizio 201
14
3.090

1.359

27,50%

27,50%

850

374

3.695

13.669

Differenz
ze permanenti in diminuzione

(4.481)

(3.969)

Differenz
ze temporanee in aumento

12.109

14.859

Differenz
ze temporanee in diminuzio
one

(73.584)

(83.608)

Totale va
ariazioni

(62.261)

(59.049)

Perdita ffiscale

(59.171)

(57.690)

(2.858)

(11.938)

Aliquota ordinaria app
plicata
Imposta teorica

Effetto d
delle variazioni in aumento (diminuzione)) rispetto
all'aliquo
ota ordinaria:

Differenz
ze permanenti in aumento

Imposte (anticipate)/d
differite nette
Accanton
namento a fon
ndo imposte

542

7.768

(2.316)

(4.170)

4. IMPE
EGNI E RIS
SCHI
I principali impegni e rischi de
ella Società vengono an
nalizzati nel prospetto cche segue (iimporti in
migliaia
a di Euro):

Al 31/12/2015
e prestate:
Garanzie
Garanz
zie personali:
Fideiu
ussioni rilascia
ate da terzi pe
er conto del S
Società
Altre garanzie
Totale garanzie prestate
Beni di tterzi presso la
a Società
Beni dellla Società pre
esso terzi
Fideiuss
sioni e garanzie ricevute
ale
Tota

Al 31/12/2014

6.71
14
29.78
88

6.335
29.788

36.50
02

36.123

1.00
00
2.03
30
11
14

1.000
3.476
874

39.64
46

41.473

Garanz
zie prestate
e
Compre
endono, tra le garanzie personali, ffideiussioni rilasciate da
a terzi per cconto della Società a
favore della cliente
ela per l'ese
ecuzione di contratti e altre garan
nzie rappressentate da lettere di
patrona
age rilasciate
e nell’interesse della Soccietà.
Beni dii terzi press
so la Societtà
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Compre
endono princ
cipalmente attrezzature
a
relative ad attività di propulsione
p
ttattica di proprietà di
clienti, o
oltre a mate
eriali in deposito.
Beni de
ella Società
à presso ter
rzi
Si riferis
scono a matteriali e attre
ezzature dat i in conto lav
vorazione e deposito o u
uso presso fo
ornitori.
Altri co
onti d'ordin
ne
La voce
e comprende
e principalme
ente fideiusssioni ricevutte da fornito
ori a fronte d
di ordini perr forniture
da comp
pletare.
Vertenze legali e passività potenziali
p
Si riportta di seguito
o una breve descrizione dei procedim
menti, attivi e passivi, piiù significativi di cui il
Gruppo è parte, non
nché una bre
eve descrizio
one delle principali passiività potenziiali.
Verifiche fiscali Cap
pogruppo Aviio S.p.A.
A seguito della veriifica operata a più ripresse negli anni 2009-2010
0 dal Nucleo
o di P.T. della
a Guardia
di Finanza relativa
amente all’e
esercizio 20
007, culminata con la contestazio
one di non corretta
applicaz
zione delle disciplina
d
su
ui prezzi di trasferimentto nei rappo
orti finanziarri con la controllante
lussemb
burghese relativamente alla quota parte del finanziamento
o contratto per l’acquisizione del
Gruppo AVIO e, più
ù in generale
e, con il discconoscimento
o di taluni degli effetti fiiscali dell’acq
quisizione
medesim
ma, perfezio
onata con la fusione per incorporazio
one di alcune società ne
ella Capogruppo AVIO
SpA (lev
veraged buy
y-out), l’Agenzia delle En
ntrate aveva
a notificato a quest’ultim a:
- nell dicembre 2012, l’avviso di accerttamento rife
erito al periodo d’impossta 2007, che
c
aveva
con
nfermato le contestazio
oni sollevatte quantifica
ando le ric
chieste, incl usive di in
nteressi e
san
nzioni, in un
n ammontare pari a 4.7
797 migliaia di Euro. A seguito di rricorso prese
entato da
AVIO previo versamento
v
a titolo prov
vvisorio di un
n terzo delle imposte ricchieste oltre interessi,
nell gennaio 20
014 la Comm
missione Trib utaria Provin
nciale (“CTP”) di Torino aveva integ
gralmente
res
spinto il ricorrso senza tu
uttavia, sulla
a base delle interpretazio
oni della Cap
pogruppo e dei propri
con
nsulenti, con
nfutare la fon
ndatezza dellle argomenttazioni di ille
egittimità de
ei rilievi in discussione
pro
oposte dalla
a Capogrupp
po medesim
ma, la qualle aveva pertanto pre
esentato appello alla
Com
mmissione Tributaria
T
Re
egionale del Piemonte ne
el dicembre 2014;
- nell dicembre 2013,
2
l’avviso di accerttamento rela
ativo al periodo d’impo
osta 2008 in
nerente le
tem
matiche conn
nesse alla medesima ope
erazione di leveraged
l
bu
uy-out, quan
ntificando le richieste,
inc
clusive di intteressi e san
nzioni, in un
n ammontarre pari a 32.905 migliai a di Euro, contro
c
cui
pen
ndeva ricorso alla CTP di Torino pressentato nel giugno
g
2014
4;
- nel dicembre 2013,
2
l’avvis
so di accerta
amento relattivo all’utilizzo nel 2008
8 di perdite riportabili
disc
conosciute per effetto
o della con
ntestazione contenuta nel summe
enzionato avviso
a
di
acc
certamento del dicembrre 2012 cirrca il riporto
o perdite ai fini IRES dell’incorporata Avio
Holding SpA a seguito della
d
fusion
ne avvenuta
a nel 2007 con la Ca
apogruppo (mancato
sup
peramento del
d test di vittalità), quan
ntificando le richieste, in
nclusive di in
nteressi e sa
anzioni, in
un ammontare
e pari a 3.48
85 migliaia di Euro, contro cui pen
ndeva ricorsso alla CTP di Torino
pre
esentato nel marzo 2014
4;
- nel dicembre 2014,
2
l’avvis
so di accerttamento rela
ativo al disc
conoscimentto di ulteriori perdite
ripo
ortabili di Av
vio Holding SpA (deriva
anti dall’istanza di rimbo
orso IRES d
da IRAP, imp
porto 105
mig
gliaia di Euro
o) per effettto della conttestazione co
ontenuta sem
mpre nell’av
vviso di acce
ertamento
del dicembre 2012.
In merito ai rilievi concernenti l’operazione
e di leverage
ed buy-out in oggetto, la Capogrup
ppo aveva
comples
ssivamente confermato,
c
pur in conssiderazione della
d
sentenz
za di primo g
grado sfavorrevole per
l’anno 2
2007, la propria valutazione di insusssistenza di passività su
uscettibili di generare on
neri a suo
carico sulla base delle motiivazioni sosstenute nelle memorie
e difensive e nei rico
orsi. Tale
imposta
azione risulta
ava supporta
ata da speciffico parere richiesto
r
ad autorevole
a
e
esperto fiscale italiano
(ad agg
giornamento
o ed integra
azione di prrecedenti pa
areri, alla lu
uce degli ev
venti più re
ecenti qui
descritti), nonché da alcune pro
onunce giurissprudenziali favorevoli ai
a contribuen
nti su casi an
naloghi.
Gli impo
orti versati a titolo risco
ossione prov
vvisoria amm
montavano a 6.888 mig
gliaia di Euro
o, allocati
nei cred
diti dello Stato Patrimoniiale, ed inere
enti esclusiv
vamente i periodi d’impo
osta 2007 e 2008.
2
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In segu
uito ai contatti nel tem
mpo intercorrsi con l’Agenzia delle Entrate AV
VIO S.p.A., pur nella
erato, ha rittenuto appro
venire ad un
convinzione della re
egolarità del proprio ope
opriato addiv
n accordo
transatttivo, richiam
mato a com
mmento del bilancio de
el precedente esercizio
o 2014, che
e è stato
formaliz
zzato il 22 aprile 2015; in
i base ai te
ermini di tale
e accordo le parti hanno rinunciato ai
a predetti
contenz
ziosi, definen
ndo gli impo
orti a carico di AVIO in complessivi Euro 8.153
3 migliaia, pagati
p
nel
corso de
el 2015 e ne
el gennaio 2016
2
in aderrenza agli attti conseguen
ntemente em
manati; d’alttro canto,
gli impo
orti corrispos
sti a titolo di riscossione provvisoria (come specificato, Euro
o 6.888 migliaia) sono
stati rim
mborsati entrro il termine
e dell’eserciz io 2015 in co
ommento.
anto concern
ne invece i rilievi
r
non og
ggetto di definizione a mezzo
m
della citata transazione, si
Per qua
richiama
a la circosta
anza che ne
el dicembre 2014 era stato
s
notifica
ato l’avviso di accertam
mento per
l’anno 2
2007 concern
nente l’indettraibilità delll’IVA sulle fa
atture qualificate come n
non inerenti connesse
alla medesima operazione di le
everaged bu
uy-out, quan
ntificando le richieste, in
nclusive di in
nteressi e
sanzioni, nell’imporrto di 10.954
4 migliaia dii Euro; in merito a tale rilievo sono
o in corso co
ontatti per
l’eventu
uale definizio
one concordata prima d ell’udienza presso
p
la Co
ommissione Tributaria Provinciale
tempesttivamente adìta.
Nel dice
embre 2012,, inoltre, con
ntestualmentte alle notific
che citate re
elative all’ope
erazione di leveraged
buy outt, erastato notificato
n
alla
a Capogrupp
po i) un avviiso di accertamento, rela
ativo sempre all’anno
2007, c
concernente l’asserita om
messa appliccazione delle ritenute d’im
mposta sugl i interessi co
orrisposti,
in relaz
zione ai rapp
porti contratttuali di fina
anziamento in corso, ad
d una Societtà collegata di diritto
olandes
se, sulla bas
se del disconoscimento della sua qualifica
q
di effettivo
e
ben
neficiario de
egli stessi
(importo richiesto 7.895 migliaia di Eurro, pagato nel giugno 2013) ii) il collegato
o atto di
contesta
azione sanzioni per ome
esso versame
ento delle rittenute mede
esime.
Nel dice
embre 2013, 2014 e 20
015 sono st ati parimentti notificati gli
g avvisi di accertamen
nto per la
medesim
ma fattispec
cie con riferimento agl i anni 2008
8, 2009 e 2010,
2
i cui importi son
no stati a
tutt’ogg
gi pagati sempre atting
gendo dal fo
ondo rischi ed oneri all’uopo alloccato (rispetttivamente
6.572, 4
4.459 e 4.22
21 migliaia di
d Euro).
Nel febb
braio 2014 e 2015 sono stati notificcati per gli anni 2007 e 2008
2
i correllati atti di irrogazione
sanzioni per omesso versamento, contro c ui la Capogrruppo ha pro
oposto temp
pestivi ricors
si alla CTP
di Torin
no, ritenendo
oli privi di fo
ondamento g
giuridico (im
mporti richies
sti pari rispetttivamente a 1.513 e
1.450 m
migliaia di Eu
uro); si evid
denzia che il ricorso relativo all’anno
o 2007 è sta
ato accolto nel
n giugno
2015 co
on provvedim
mento passato in giudica
ato.
embre 2014 e nel dicem
mbre 2015 ssono stati infine notific
cati gli atti d
di contestaziione delle
Nel dice
sanzioni relative al 2009 e 2010 (importi 9
983 e 932 migliaia
m
di Eu
uro): i correllati atti di irrogazione
sanzioni saranno an
nch’essi impu
ugnati in casso di mancatto accoglime
ento delle de
eduzioni difensive.
AVIO S..p.A. ha inoltre proposto
o ricorso alla
a Commissione Tributaria
a Provinciale
e di Torino contro due
cartelle di pagam
mento emesse nel ma ggio 2015 per l’irrogazione di sanzioni e interessi
relativamente ai ta
ardivi versamenti, inerrenti la med
desima fattispecie delle
e ritenute d’imposta,
d
inerenti l’annualità 2011 (importo complesssivo Euro 1.194 migliaia
a, oltre aggi di riscossione). Detti
ricorsi s
sono stati ac
ccolti nel nov
vembre 2015
5.
Come a
anticipato, con riferimen
nto ai prede
etti rilievi e alla sistema
azione della situazione degli
d
anni
2011, 2
2012 e 2013 mediante dichiarazione
d
e integrativa per il 2011 ed effettuazzione di ravv
vedimenti
operosi per gli ann
ni successivi, la Capogr uppo ha pro
ovveduto allo stanziame
ento di uno specifico
fondo rischi ed one
eri, in parte utilizzato n el 2013, 2014 e 2015 per i citati p
pagamenti inerenti le
ritenute
15 è ritenuta
e omesse; la
a consistenza
a di detto fon
ndo iscritto nel bilancio al 31.12.201
a congrua
al soddiisfacimento degli esbors
si futuri conn
nessi agli on
neri per gli esercizi anco ra da definirre nonché
alle san
nzioni oggettto di dissenso
o sugli eserccizi già definiti.
Circa il Processo Ve
erbale di Con
nstatazione notificato in data8 marz
zo 2016 dalla
a Guardia di Finanza,
si rimanda a quanto già ripo
ortato nel paragrafo “Fatti
“
di rilievo avvenu
uti dopo la chiusura
dell'esercizio” della Relazione su
ulla gestione
e
5. INFO
ORMATIVA SUGLI STR
RUMENTI FIINANZIARI
I E POLITIC
CHE DI GES
STIONE RIS
SCHI
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Catego
orie e fair va
alue di attività e pass
sività finanz
ziarie
La tabella sotto ripo
ortata mostra una dettag
gliata analisii delle attivittà e passività
à finanziarie
e prevista
dall'IFRS 7, secondo
o le categoriie previste d
dallo IAS 39 per il 2015 e il 2014:
Valori al 31 dicembre 2015
Importi in
n migliaia di Eurro

Totale valo
ori
di bilancio
o

Categorie
e IAS 39
Finanziamenti
e creditti

Fairr value*
umenti
Stru
finaanziari
derrivati

Passività a costo
ammorttizzato

ATTIVITA’’ FINANZIARIE
- Attività ffinanziarie non
correnti
- Altre atttività non corren
nti

6.4
400

6.400

6.400

8.4
469

8.469

8.469

1
130

130

130

- Crediti c
commerciali

8.8
887

8.887

8.887

- Altre atttività correnti
- Disponib
bilità liquide e mezzi
m
equivalenti

7.9
906

7.906

7.906

67.5
505

67.505

67.505

- Attività ffinanziarie corre
enti

99.2
297

A’ FINANZIARIE
E
PASSIVITA
- Passività
à finanziarie non
n
correnti

91.2
272

91.272

à finanziarie corrrenti
- Passività
- Quota co
orrente dei debiiti
finanziari non correnti

44.4
401

44.033

4.4
439

4.439

4.449

- Altre pas
ssività non correnti

41.2
217

41.217

41.217

5.8
872

5.872

5.872

- Altre pas
ssività correnti
- Debiti co
ommerciali

43.0
010

91.272
368

43.010

44.401

43.010

229.843

368

* ove no
on disponbile il
i fair value è stato
s
indicato
o il costo.

Valori al 31 dicembre 2014
Importi in
n migliaia di Eurro

Totale valo
ori
di bilancio
o

Categorrie IAS 39
Finanziamenti e
creditti

Passivittà a costo
ammo
ortizzato

Fa
air value*
Sttrumenti
fin
nanziari
d
derivati

ATTIVITA’’ FINANZIARIE
- Attività ffinanziarie non
correnti
- Altre atttività non corren
nti
- Attività ffinanziarie corre
enti
- Crediti c
commerciali
- Altre atttività correnti
- Disponib
bilità liquide e mezzi
m
equivalenti

6.2
200

6.200

6.200

11.2
210
214
454
6.5
562
11.7
738

6.200
6200
6.200
6.200

11.210
21454
6.562
11.738

6.200

159.298

159.2
298

37
7.200
PASSIVITA
A’ FINANZIARIE
E

à finanziarie non
n
- Passività
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correnti
- Passività
à finanziarie corrrenti
- Quota co
orrente dei debiiti
finanziari non correnti
- Altre pas
ssività non correnti
- Altre pas
ssività correnti
- Debiti co
ommerciali

47.4
471

47.471

47.471

-

-

-

39.2
230
8.3
363
47.9
935

39.230
8.363
47.935
142.999

39.230
8.363
47.935

* ove no
on disponbile il
i fair value è stato
s
indicato
o il costo.

Per le v
voci di attivittà e passività
à non si rilev
vano differen
nze rispetto al valore di bilancio, in quanto lo
stesso rrappresenta una ragione
evole approsssimazione del relativo fa
air value.
Fair value di attiv
vità e passiv
vità finanziiarie e mod
delli di calco
olo utilizzatti
In relaz
zione agli strumenti fina
anziari rileva
ati nella situ
uazione patriimoniale-fina
anziaria al fair
f
value,
l’IFRS 7 richiede ch
he tali valori siano classsificati sulla base di una gerarchia d
di livelli che rifletta la
eterminazione del fair value. Si diistinguono i seguenti
significa
atività degli input utilizzati nella de
livelli:
a)
livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato
o attivo perr attività o passività oggetto
o
di
valutaziione;
livello 2 – input diversii dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
b)
o
direttam
mente (prezz
zi) o indirettamente (derrivati dai pre
ezzi) sul merrcato;
c)
livello 3 – in
nput che non
n sono basatti su dati di mercato
m
osservabili.
Gli stru
umenti finan
nziari deriva
ati (interestt rate swap
ps), relativi soltanto a
al “Senior Term
T
and
Revolvin
ng Facilities Agreement”” stipulato ccon Banca IM
MI ed altri primari istitutti di credito in data 1
aprile 2015, sono is
scritti in bilan
ncio al fair v
value e inclus
si nelle voci di attività e passività fin
nanziarie.
La tabe
ella sotto rip
portata mostra una desscrizione deg
gli importi corrisponden
c
nti al fair va
alue delle
classi di strumenti finanziari rip
partite per m
metodi di ca
alcolo adotta
ati per la lorro determina
azione nel
periodo.
Importi in
n migliaia di Eurro

Livello 1

Strumentii finanziari deriv
vati

-

Livello
o2

Livello 3

3
368

-

Oneri e proventi finanziari
f
riilevati seco
ondo lo IAS
S 39
La tabe
ella seguentte riporta gli
g oneri e proventi finanziari generati dalle
e attività e passività
finanzia
arie suddivise
e nelle categ
gorie previstte dallo IAS 39
3 per il 201
15 e il 2014.
Esercizio 2015

Proventi/(oneri)
P
finanziari rileva
ati a
conto e
economico
Importo in
n migliaia di Euro

Da
inte
eressi

menti e crediti
Finanziam
Passività a costo ammorttizzato
Strumentii finanziari deriv
vati
Totale cattegorie IAS 39

Prove
enti/(oneri) finaanziari rilevati nel conto
economico
o complessivo

Da v
variazioni di fair value

Da variazion
ni di fair value

790

-

(3.701)

-

-

(103)

-

(368)

(3.014)

-

(368)

Esercizio 2014
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Pro
oventi/(oneri) fi nanziari rilevatii a
conto eco
onomico
Importo in
n migliaia di Euro

Da in
nteressi

Finanziam
menti e crediti
Passività a costo ammorttizzato
Strumentii finanziari deriv
vati
Totale cattegorie IAS 39

Proventi/(oneri) finan
nziari rilevati ne
el conto
economico complessivo

Da variazioni di fair
value

Da variazionii di fair value

1.848

-

-

(11.303)
(

-

-

-

-

-

(9.455)

-

-

Tipolog
gie di rischii finanziari e attività d
di copertura
a connesse
e
Il Grupp
po è esposto
o a rischi finanziari conn
nessi alle pro
oprie attività operative, in particolarre riferibili
a:
rischi di credito,
c
rela
ativi ai rapp
porti comm
merciali con la clientel a e alle attività
a
di
finanziamen
nto;
rischi di liq
quidità, con riferimento alla dispon
nibilità di ris
sorse finanzziarie e all’accesso al
mercato del credito.
Il Gruppo monitora
a costantem
mente i pred
detti rischi finanziari, ponendo
p
in essere azio
oni aventi
l’obiettiv
vo di fronteggiare e con
ntenere i po
otenziali effetti negativi mediante l’u
utilizzo di ap
ppropriate
politiche
e e, laddove ritenuto necessario, an che mediantte appositi strumenti di ccopertura.
Nella p
presente sez
zione vengo
ono fornite informazion
ni qualitative e quantittative di riferimento
sull’incid
denza di tali rischi sul Gruppo.
I dati quantitativii di seguito
o riportati non rivestono valenza
a prevision ale e non possono
complettamente rifle
ettere le com
mplessità e l e reazioni correlate dei mercati che
e possono de
erivare da
ogni cam
mbiamento ipotizzato.
i
Rischio
o di credito
Il rischio di credito rappresenta
a l’esposizion
ne del Grupp
po a potenziali perdite d
derivanti dall mancato
adempimento delle obbligazioni assunte da lle controparti.
L’esposizione al riischio di crredito è co
onnessa ess
senzialmente
e ai creditii iscritti in bilancio,
particolarmente cre
editi di natura commercia
ale, e alle ga
aranzie presttate a favore
e di terzi.
La mas
ssima espos
sizione teorica al risch
hio di creditto per il Gruppo
G
al 3
31 dicembre
e 2015 è
rappres
sentata essen
nzialmente dal
d valore co
ontabile com
mplessivo dei crediti comm
merciali.
I principali clienti del
d Gruppo per quanto riguarda il settore dello spazio so
ono rappres
sentati da
organismi governattivi e committenti pubb
blici, che perr la loro nattura non pre
esentano sig
gnificative
concenttrazioni di ris
schio.
I creditii commercia
ali presentan
no al 31 dice
embre 2015 un’esposizio
one per cred
diti scaduti (esposti al
lordo de
elle rispettive passività per
p anticipi d
da incassare
e) pari a circa 6.033 mig
gliaia di Euro
o escluso i
rapporti con la società Europropulsion S.A. (circa 10.500 migliaia di Euro al 3
31 dicembre 2014). A
fronte d
di tali creditti è stata efffettuata un a valutazion
ne individuale del rischiio ed è statto iscritto
, che tiene conto di una stima dei flussi recup
specifico
o fondo di svalutazione
s
perabili e di eventuali
situazio
oni di contro
oversie in co
orso e possi bili riscaden
nziamenti. Si segnala in
noltre che pa
arte dello
scaduto
o trova contropartita in passività pe
er debiti con
nnessi a con
ndizioni di a
avvenuto inc
casso e in
stanziam
menti a fond
di svalutazion
ne crediti.
o di liquidità
tà
Rischio
Il rischio di liquidità
à cui è soggetto il Grup po è individuabile nell’eventuale diffficoltà ad otttenere, a
condizio
oni economiche, le risorse finanzia rie a suppo
orto delle atttività opera
ative. I due principali
fattori c
che influenzano la liquid
dità del Gru
uppo sono da
d una parte
e le risorse generate o assorbite
dalle atttività operative e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiche di scad
denza del de
ebito o di
liquidità
à degli impie
eghi finanziarri.
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I flussi di cassa, le necessità di finanziamen
nto e la liquiidità sono monitorate
m
e gestite centralmente,
anche mediante l’iimplementaz
volgenti le principali
zione di sisstemi di tes
soreria acce
entrata coinv
società italiane ed
d estere de
el Gruppo, nell’ottica di garantire
e tempestiv
vamente un
n efficace
reperim
mento delle risorse fina
anziarie o un adeguatto investimento delle disponibilità
à liquide,
ottimizz
zando la ges
stione della liquidità e d
dei flussi di cassa. Il Gruppo effetttua periodicamente il
monitorraggio dei flussi di cass
sa previsti e
ed effettivi, nonché l’ag
ggiornamentto delle pro
oiezioni di
flussi finanziari futuri al fine di
d ottimizza re la gestio
one della liquidità e la determinazione delle
eventua
ali necessità di provvista
a.
quelli che saranno generati dall’atttività opera
ativa e di
I fondi attualmentte disponibili, oltre a q
finanzia
amento, sono
o ritenuti in grado di con
nsentire al Gruppo
G
di soddisfare i prropri bisogni derivanti
dall’attiv
vità di investimento, dii gestione d
del capitale circolante e di rimborsso dei debiti alla loro
scadenz
za.
Liquidity
y analysis
La tabella che segue rappresen
nta un’analis i per scaden
nza dei flussi contrattualli futuri gene
erati dalle
passivittà finanziarie
e, commerciali e dalle p
principali altrre passività del Gruppo al 31 dicem
mbre 2015
(valori iin migliaia di Euro).
La tabella riporta i flussi non atttualizzati, ccomprensivi della quota di capitale e
ed eventuali interessi,
calcolatti alle condiz
zioni di merc
cato esisten ti alla data di bilancio. Si precisa cche l’analisi riflette le
previsio
oni assunte per il ma
anifestarsi d
dei flussi finanziari
f
su
ulla base d
di date di rimborso
contratttualmente de
efinite o, in alcuni casi, stimate. In assenza di una
u
data pre
edefinita di rimborso
r
i
flussi so
ono stati inseriti tenend
do conto de
ella prima data
d
nella qu
uale potrebb
be essere richiesto il
pagame
ento. Per que
esto motivo i conti di tessoreria sono stati inseritti nella fascia
a temporale a vista.
Valori al 31 dicembre 2015:
Va
alori di
bilancio

Poste a
vista

35.635
3

35.635
5

8.399

8.399
9

-

-

-

-

-

-

8.399

95.711
9

-

8.736

9.404
9

10.923

12.371

12
2.901

68.998

123.333

13
39.745

44.034
4

8.736

9.404
9

10.923

12.371

12
2.901

68.998

167.367

43.010
4

-

43.010

-

-

-

-

-

43.010

43.010
4

-

43.010

-

-

-

-

-

43.010

41.217
4

-

-

-

-

-

-

41.217

41.217

41.217
4

-

-

-

-

-

-

41.217

41.217

- Debiti prrevidenziali

2.085

-

2.085

-

-

-

-

-

2.085

- Altri deb
biti verso terzi

1.764

-

1.764

-

-

-

-

-

1.764

- Altri deb
biti verso contro
ollate

2.023

-

2.023

-

-

-

-

-

2.023

5.872

-

5.872

-

-

-

-

-

5.872

22
29.844

44.034
4

57.618

9.404
9

10.923

12.371

12
2.901

110.215

257.466

Entro
12 mesi

Tra 1 e
2 anni

Tra 2 e
3 anni

Tra 3 e
4 anni

Traa 4 e
5 aanni

Oltre 5
anni

Totale
flussi

Passività ffinanziarie al co
osto
ammortizz
zato:
- Passività
à finanziarie corrrenti:
Debiti fina
anziari verso imprese
controllate
e (correnti)
Debiti fina
anziari verso imprese a
controllo c
congiunto (corre
enti)

35.635

Debiti fina
anziari:
- Debiti fin
nanziari Senior Term and
Revolving
g Facilities Agree
ement

Debiti com
mmerciali

Altre pass
sività non corren
nti:
- Debiti pe
er erogazioni ai sensi
della Legg
ge 808/85
Altre pass
sività correnti:

Totale flussi
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Valori al 31 dicembre 2014:

Poste a
vista

39.552
3

39.552
2

7.919

7.919
9

-

-

-

-

-

-

7.919

47.471
4

47.471
1

-

-

-

-

-

-

47.471

47.935
4

-

47.935

-

-

-

-

-

47.935

47.935
4

-

47.935

-

-

-

-

-

47.935

39.230
3

-

-

-

-

-

-

39.230

39.230

39.230
3

-

-

-

-

-

-

39.230

39.230

- Debiti prrevidenziali

1.999

-

1.999

-

-

-

-

-

1.999

- Altri deb
biti verso terzi

3.797

-

3.797

-

-

-

-

-

3.797

- Altri deb
biti verso contro
ollate

2.567

-

2.567

-

-

-

-

-

2.567

8.363

-

8.363

-

-

-

-

-

8.363

14
42.999

47.471
1

56.298

-

-

-

-

39.230

142.999

Passività ffinanziarie al co
osto
ammortizz
zato:
- Passività
à finanziarie corrrenti:
Debiti fina
anziari verso imprese
controllate
e (correnti)
Debiti fina
anziari verso imprese a
controllo c
congiunto (corre
enti)

Debiti com
mmerciali

Altre pass
sività non corren
nti:
- Debiti pe
er erogazioni ai sensi della
Legge 808
8/85

Entro
12 mesi

Trra 1 e
2 anni

Tra 2 e
3 anni

Tra 3 e
4 anni

Traa 4 e
5 anni

Oltre 5
anni

Va
alori di
bilancio

Totale
flussi

39.552

Altre pass
sività correnti:

Totale flussi

Rischio
o di mercatto
Con rife
erimento alla
a attuale stru
uttura finanzziaria del Gruppo e al fattto che la va
aluta con cui lo stesso
opera è in misura quasi esclus
siva l’Euro, ssi ritiene ch
he il Gruppo non sia atttualmente so
oggetto a
significa
ativi rischi di
d mercato derivanti
d
da
alla fluttuazione dei cam
mbi delle va
alute, né de
ei tassi di
interess
se su crediti e debiti fina
anziari.
po, in consid
derazione dii quanto ind
dicato con rifferimento alla non signiificatività de
ei rischi di
Il Grupp
mercato
o connessi alla
a
variabilittà di tassi d i cambio e di
d interesse,, alla data d
del 31 dicem
mbre 2015
non ha
a in essere operazioni specificata
amente fina
alizzate alla copertura dell’esposiz
zione alla
variabiliità dei flussi di cassa in relazione all e citate tipo
ologie di risch
hi.
Rischio
o di tasso di
d interesse
Il Grupp
po è espostto al rischio di tasso di interesse essenzialmen
e
nte con riferrimento alle passività
finanzia
arie a tasso
o variabile attribuibili a
al “Senior Term and Revolving FFacilities Ag
greement”
stipulato con Banca
a IMI ed altri primari isstituti di cred
dito in data 1 aprile 20 15. La varia
azione dei
tassi di interesse potrebbe
p
av
vere un imp
patto positiv
vo o negativ
vo sul risulttato econom
mico e sul
patrimo
onio netto de
el Gruppo.
Quest’ultimo valuta
a regolarme
ente la pro
opria esposizione al ris
schio di varriazione deii tassi di
interess
se e gestisce
e tale rischio
o attraverso l’utilizzo di strumenti fin
nanziari deriivati, second
do quanto
stabilito
o nelle proprrie politiche di gestione d
dei rischi ed in linea con
n quanto pre
evisto nel co
ontratto di
finanzia
amento in qu
uestione.
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Nell’ambito di talii politiche l’uso di sttrumenti fin
nanziari derrivati è rise
ervato alla gestione
dell’esposizione alle
e fluttuazioni dei tassi d
di interesse connessi
c
con
n i flussi mo
onetari e con
n le poste
patrimo
oniali attive e passive, e non sono co
onsentite atttività con intento specula
ativo.
Il Gruppo utilizza strumenti fiinanziari de rivati design
nandoli a co
opertura de
ei flussi di cassa
c
con
l’obiettiv
vo di predetterminare il tasso
t
di inte resse del fin
nanziamento a tasso variiabile.
Gli stru
umenti utiliz
zzati nel pe
erseguimento
o di tale sttrategia sono sostanzia
almente inte
erest rate
swaps. Gli obiettivii di risk ma
anagement d
definiti per la gestione del rischio di tasso di interesse
possono
o essere cosìì sintetizzati:
- è obie
ettivo del Gru
uppo mitigarre il rischio d
di scostamen
nti negativi del
d risultato netto e del cash flow
rispetto
o a quanto previsto
p
dal budget e d al piano plu
uriennale a causa di avv
verse fluttua
azioni dei
tassi di interesse, assicurando
a
un tasso fissso su parte della
d
propria
a esposizione
e finanziaria
a soggetta
a tasso variabile;
- le pos
sizioni identtificate (finanziamenti in
n essere) so
ono coperte attraverso l’utilizzo di strumenti
derivati interest ratte swap;
- non è ammesso l’’utilizzo di sttrumenti derrivati per fina
alità specula
ative, ossia n
non volti a perseguire
p
il predetto obiettivo
o.
Gli strum
menti utilizz
zati a tale sco
opo sono escclusivamente interest ra
ate swap (IR
RS).
Il Gruppo utilizza, a copertura
a di una pa rte dei suoii finanziame
enti, strume nti finanziarri derivati
designa
andoli a cope
ertura dei flu
ussi di cassa
a con l’obietttivo di predeterminare ll’interesse pagato
p
sui
finanzia
amenti, per raggiungere
e un mix p redefinito ottimale tra tassi variab
bili e tassi fissi
f
nella
strutturra dei finanziiamenti. Le controparti
c
d
di tali contra
atti sono prim
marie istituziioni finanziarie.
Gli strum
menti deriva
ati sono rilev
vati al loro fa
air value.
Contab
bilizzazione
e delle oper
razioni di co
opertura
L’uso dei contratti derivati da parte del G
Gruppo è finalizzato alla
a protezione dalle oscilla
azioni dei
tassi d’interesse relativi al contratto di finanziamento “Seniorr Term and
d Revolving Facilities
Agreem
ment”, sulla base
b
di una strategia
s
di ccopertura de
ei flussi finan
nziari (c.d. ccash flow hed
dge).
Pertanto
o, nella rapp
presentazion
ne di bilancio
o per le operrazioni di cop
pertura, si v
verifica la rispondenza
ai requiisiti di confo
ormità con le
e prescrizion
ni del princip
pio contabile
e IAS 39 in tema di applicazione
dell’hed
dge accountin
ng.
Contratti di coperrtura in ess
sere
Si riporttano di segu
uito i principa
ali dati riepi logativi deglli interest rate swap in e
essere al 31 dicembre
2015:
Istituto
o finanziario

Data di stipulazione

Data di scadenza

Sociétté Générale
BPM
Un
niCredit
Intesa
a Sanpaolo

30/06/2
2015
30/06/2
2015
30/06/2
2015
30/06/2
2015

29/06/2018
29/06/2018
30/06/2018
29/06/2018

orto nozionale
Impo
(Valori in Euro)

Fair Value
V
(Valori in Euro)

8.943.08
89
63
16.260.16
89
8.943.08
25
32.520.32

(47.986)
(89.083)
(48.958)
(181.963)

66
66.666.66

(367.990)

L’obiettivo perseguiito attravers
so le operaziioni di coperrtura del risc
chio di tasso
o di interesse
e è quello
di fissarre il costo della
d
provvista relativa a
al finanziamento pluriennale a tasso
o variabile oggetto
o
di
copertura attravers
so la stipula di un correl ato contrattto derivato che
c
consenta
a di incassarre il tasso
di intere
esse variabille contro il pagamento
p
d
di un tasso fisso.
I contra
atti derivati, per i quali sono
s
rispetta
ate le condizioni poste da
allo IAS 39 p
per l’applicaz
zione dell’
hedge accounting (formale designazione della relaz
zione di copertura; re lazione di copertura
docume
entata, misurabile ed alttamente efficcace), sono trattati seco
ondo la tecniica contabile
e del cash
flow he
edge che pre
evede, nello
o specifico, ll’imputazione a riserva di patrimon
nio netto alla data di
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stipula del contrattto del relattivo fair val ue limitatam
mente alla porzione effficace. Le successive
s
variazio
oni di fair va
alue consegu
uenti a movi menti della curva dei ta
assi d’interessse, sempre nei limiti
della po
orzione effica
ace della cop
pertura, sono
o parimenti imputate a riserva
r
di pa
atrimonio nettto.
Nel corso dell’eserc
cizio 20215 non si sono
o verificati casi
c
di cope
erture ecced enti rispetto
o ai flussi
futuri og
ggetto di copertura (“ov
verhedge”).
Nella ta
abella sottosttante sono illlustrate le sseguenti info
ormazioni rife
erite ai contrratti derivatii:
l’importo no
ozionale al 31 dicembre 2015;
il valore rile
evato nello stato patrim
moniale rapp
presentato dal fair value
e di tali con
ntratti alla
data di bilancio;
la porzione di inefficac
cia o la variiazione di time value riilevata imm ediatamente
e a conto
econom
mico alle voci Oneri finanziari e/o pro
oventi finanziari.

Importo in migliaia di
E
Euro

Importo noz
zionale
(Valori in Euro)
E

Interestt rate swap

Fair Value
(Valori in Euro))

Effettto a conto
economico

Effetto a pa
atrimonio
nettto

66.667

(368)

-

(368)

66.667

(368)

-

(368)

Inoltre, gli oneri fin
nanziari sosttenuti nell’essercizio 2015
5 e relativi all’Interest
a
rrate swap so
ono pari a
103 mig
gliaia di Euro
o.
Non si rriportano infformazioni riiguardanti l’e
esercizio 2014 in quanto
o il Gruppo non aveva operazioni
o
di coperrtura in esse
ere.
6. OPERAZIONI CON
C
PARTI CORRELATE
E
I rappo
orti della Soc
cietà con pa
arti correlate
e sono esse
enzialmente riferiti a tra
ansazioni co
on società
controllate, collegatte o a contrrollo congiun
nto, controlllanti e con società
s
conttrollate e co
ollegate di
queste ultime, con
n società che possono esercitare un’influenza
u
notevole e relative partecipate,
nonché con altre imprese.
i
Qu
uesti rapporrti sono essenzialmente
e costituiti d
da operazion
ni di tipo
commerrciale e finan
nziario, svoltte nell’ambitto delle attiv
vità ordinarie
e di gestione
e e concluse a normali
condizio
oni di merca
ato. In partic
colare, si rifferiscono a forniture
f
di beni
b
e servizzi, tra cui prestazioni
nel cam
mpo amministrativo-contabile, fisca
ale, informattico, di gesttione person
nale, di ass
sistenza e
consulenza e relativ
vi crediti e debiti
d
a fine e
esercizio e a operazioni di finanziam
mento e di gestione di
o
e prove
enti.
tesoreria e relativi oneri
Non vi è tuttavia garanzia che, ove tali op
perazioni fos
ssero state concluse
c
fra o con partii terze, le
stesse a
avrebbero ne
egoziato e stipulato
s
i re lativi contratti, ovvero eseguito
e
le o
operazioni sttesse, alle
medesim
me condizion
ni e con le sttesse modal ità.
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Negli esercizi 2015
5 e 2014 i principali v
valori patrim
moniali dei rapporti dellla Società con parti
correlatte sono stati i seguenti (importi in m
migliaia di Euro):

Al 31
3 dicembre 2015

Con
ntroparte

Lavori in
n corso
su ordin
nazione

Crediti
Comm.li/Alttri

Cr
rediti
Fina
anziari

Cinven

-

Società co
ontrollanti

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

MBDA Italia
a S.p.A.

-

751

MBDA Franc
ce S.A.

-

9.774

Thales Alen
nia Space Italia
S.p.A.
Società ch
he esercita
un’influenza notevole e
relative so
ocietà
partecipatte

-

-

Antiicipi per
lavorii in corso
su ord
dinazione

De
ebiti
Com
mm.li

Debiti
Finanziari
F

-

259

-

-

259

-

-

342

-

-

48

-

-

42

5.918

-

-

-

384

5.966

-

-

-

-

10.525

-

ELV S.p.A.

3.935

34.162

-

-

110.370

5.756

Regulus S.A
A.

1.556

231

-

18.031

450

-

-

-

-

18.031

SE.CO.SV.IM. S.r.l.

213

Società co
ontrollate

5.704
5

Termica Colleferro S.p.A.

34.393

46

Europropuls
sion S.A.

605

Servizi Colle
eferro – Società
Consortile p
per Azioni
Società co
ollegate e a
controllo c
congiunto

6.530

319

-

1.081

-

11

29.025

116

29.878
110.820

35.634

32.576

8.399

-

-

767

29.025

6.530

1.411

32.576

8.399

Totale parrti correlate

6.471
6

73.943

6.530

20.085

149.362

44.033

Totale voc
ce di bilancio

8.887
8

82.501

6.530

43.010

152.028

140.112

Incidenza % sulla voce di
bilancio

72,8%
7

89,6%

100%!

46,7%

98,2%

31,4%

Al 31 dicembre
e 2014

Controparte

Crediti
Com
mm.li/Altri

Cinven

-

Società co
ontrollanti

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

La
avori in
co
orso su
ord
dinazione

-

Cred
diti
Finan
nziari

Debiti
Comm.li

-

255

-

255

-

170

Anticipi per
lavori in
corso su
ordinazione

Debiti Finanziari

-

-

MBDA Italia
a S.p.A.

-

1.026

-

-

MBDA Franc
ce S.A.

31

4.401

-

-

-

-

10

-

Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.
Società ch
he esercita un’inffluenza
notevole e relative società
à
partecipatte

-

590

-

31

5.427

-

170

590

-

ELV S.p.A.

2.292

24.257

-

-

53.383

10.564

Regulus S.A
A.

2.199

90

-

16.639

350

-

-

-

16.639

6.341
6

124

SE.CO.SV.IM. S.r.l.
Società co
ontrollate
Termica Colleferro S.p.A.
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Europropuls
sion S.A.

467

Servizi Colle
eferro – Società Consortile
C
per Azioni
Società co
ollegate e a contrrollo
congiunto
Totale parrti correlate
Totale voc
ce di bilancio
Incidenza % sulla voce di bila
ancio

2.323

108

-

4.925

-

-

18.019

7.919
-

643

2.323

6.341
6

5.049

18.019

7.919

5.165

32.097

6.341
6

22.113

72.342

47.471

6561

45.415

27
7.654

47.935

75.725

47.471

78,7%

70,7%

22
2,9%

46,1%

95,5%

100,0%

Negli es
sercizi 2015 e 2014 i priincipali valorri economici dei rapporti della Socie
età con parti correlate
sono sta
ati i seguentti (importi in migliaia di Euro):
Es
sercizio 2015

Contrroparte

Ricavi
Op
perativi

(1)

Va
ariazione
lavo
ori in corso
su ordinazione
o

Costi
Operativi

(2)

Pro
oventi
Fina
anziari

Oneri Finanziari

Cinven

-

1.054

-

-

Società co
ontrollanti

-

1.054

-

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

167

-

-

MBDA Italia
a S.p.A.

3.495

(1.979)

MBDA Franc
ce S.A.

8.789

408

-

-

-

Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.

1.884
14.168

(1.571)

167

-

-

10.796

73.908

-

6

1

3.817

1.306

31.854

-

-

3.697

-

3

35.551

6

4

6.963

258

-

34.183

1

-

536

-

-

Società ch
he esercita un’inffluenza notevole
e e relative
società partecipate
ELV S.p.A.
Regulus S.A
A.
SE.CO.SV.IM. S.r.l.
Società co
ontrollate
Termica Colleferro S.p.A.
Europropuls
sion S.A.
Servizi Colle
eferro – Società Consortile
C
per Azion
ni
Società co
ollegate e a contrrollo congiunto

176
14.789

75.214

84
9.142

98.096

10
9.236

98.096

41.682

259

-

Totale parrti correlate

38.193

171.739

78.454

265

4

Totale voc
ce di bilancio

83.727

148.831

225.429

2.186

4.906

45,6%

115,4%

34,8%

12,1%

0,1%

Incidenza % sulla voce di bila
ancio

(1)
(2)

La voce include i ricavi delle vendite e delle prestazioni e non include l’avanzamento dei lavori in corso
c
su ordinazioone non ancora terrminati.
La voce include i consumi di materie prime, i costi per servizi e i costi per il pers
sonale.
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Esercizio 2014

Contro
oparte

Ricavi
Operativi

Variazione
lavori in corso
su
ordinazione

(1)

Cinven

-

Società co
ontrollanti

-

Finmeccanic
ca S.p.A.

-

-

Costi
Operativi

Proventi
Finanziari

(2)

Oneri
Finanziari

1.041

-

-

1.041

-

-

170

-

-

MBDA Italia
a S.p.A.

491
1

3.29
94

MBDA Franc
ce S.A.

77
7

5.41
14

-

-

-

568
8

8.708

170

-

-

152.026
6

(84.118
8)

-

1

-

3.466
6

(372
2)

31.517

-

-

3.600

-

3

35.117

1

3

8.373

141

-

22.000

-

29

559

-

-

Thales Alen
nia Space Italia S.p
p.A.
Società ch
he esercita un’inffluenza notevole
e e relative
società partecipate
ELV S.p.A.
Regulus S.A
A.
SE.CO.SV.IM. S.r.l.
Società co
ontrollate
Termica Colleferro S.p.A.
Europropuls
sion S.A.
Servizi Colle
eferro – Società Consortile
C
per Azion
ni
Società co
ollegate e a contrrollo congiunto

35
5
155.527
7

(84.490
0)

13
3
2.704
4

91.20
02

11
1
2.728
8

91.202

30.932

141

29

Totale parrti correlate

158.823
3

15.420

67.260

142

32

Totale voc
ce di bilancio

249.770
0

(38.154
4)

205.812

2.379

12.014

63,6%
%

-40,4%
%

32,7%

6,0%

0,3%

Incidenza % sulla voce di bila
ancio

(1)
(2)

La voce include i ricavi delle vendite e delle prestazioni e non include l’avanzamento dei lavori in corso
c
su ordinazioone non ancora terrminati.
La voce include i consumi di materie prime, i costi per servizi e i costi per il pers
sonale.

Rapportti verso socie
età controlla
anti
I rapporrti della Sociietà con Cinv
ven sono rellativi a servizi di consule
enza e assisttenza.
Rapportti verso socie
età esercitan
nte influenza
a notevole e relative parrtecipate
I rapporti verso Fin
nmenccanica S.p.A., con siderata soc
cietà che ese
ercita un’infl uenza notev
vole, sono
costituitti da servizi di assistenza
a e consulen
nza. I rapporrti con le soc
cietà partecip
pate da Finm
meccanica
sono di tipo comme
erciale.
Rapportti verso socie
età controlla
ate
I rappo
orti della Società con società con
ntrollate son
no identifica
abili nelle o
operazioni di
d seguito
sintetizz
zate:
crediti com

mmerciali, re
elativi ad op
perazioni rie
entranti nell’ordinaria a
attività di gestione e
concluse a normali
n
cond
dizioni di me
ercato;

debiti comm
merciali, rela
ativi a costi rientranti nell’ordinaria
n
a attività di gestione e legati ad
operazioni concluse
c
a normali cond izioni di merrcato;
debiti finan
nziari, da ric
condurre al saldo passiv
vo del conto
o di tesorerria di Avio S.p.A.
S
nei

confronti di alcune soc
cietà contro
ollate, inserito nel quad
dro delle op
perazioni di tesoreria
accentrata in
i essere tra
a la Società e alcune soc
cietà del Gruppo;
ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi operattivi, relativi alle
a transazio
oni descritte
e in preceden
nza per i deb
biti commerc
ciali;


proventi fin
nanziari, relativi agli iinteressi attivi sui cre
editi finanzia
ari precedentemente
esposti;
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oneri finanz
ziari, relativi agli interesssi passivi sui debiti finan
nziari preced
dentemente esposti.
e

Rapportti verso imprrese collegatte e a contro
ollo congiuntto
I rappo
orti della So
ocietà verso imprese co
ollegate e a controllo co
ongiunto so
ono identifica
abili nelle
operazio
oni di seguitto sintetizzatte:

crediti comm
merciali, rela
ativi a ricavii derivanti da operazioni di vendita di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess della Soc
cietà, rientra nti nell’ordin
naria attività
à di gestione
e e concluse a normali
condizioni di
d mercato. In
I particolarre, con riferimento alla società
s
Europ
propulsion S.A.,
S
sono
inclusi ricav
vi derivanti da operazio
oni di venditta di prodottti afferenti iil core busin
ness della
Società rientranti nell’’ordinaria atttività di ge
estione e co
oncluse a n
normali condizioni di
mercato;

crediti finanziari, relattivi a creditti finanziari, a breve e lungo term
mine, verso
o Termica
Colleferro S.p.A.;
S

debiti comm
merciali, rela
ativi a costi sostenuti nell’ordinaria attività di g
gestione e relativi
r
ad
operazioni concluse a normali con
ndizioni di mercato;
m
inoltre, con rife
ferimento alla società
Europropuls
sion S.A., sono inclussi costi sostenuti in seguito ad operazioni rientranti
nell’ordinariia attività di gestione e cconcluse a normali
n
condizioni di merrcato;

debiti finanziari, relativ
vi a debiti fiinanziari inte
ercompany, a breve terrmine, di Av
vio S.p.A.
verso Europ
propulsion S.A.;

ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi opera
ativi, relativ
vi alle transsazioni desc
critte in pre
ecedenza n
nell’ambito dei
d
debiti
commerciali;
proventi finanziari, relativi a interesssi attivi sui crediti finanziari precede

entemente esposti.
e
Le retrib
buzioni spettanti all’alta direzione e ai dipenden
nti qualificati (key manag
gement) son
no in linea
con le n
normali cond
dizioni di me
ercato praticcate con rigu
uardo al tratttamento rettributivo di personale
di analogo inquadramento. Ai dipendentti sono riconosciute forrme di ince
entivazione legate al
ziendali e p ersonali, no
onché ricono
oscimenti re
etributivi as
ssociati al
raggiungimento di risultati az
risultati di a nzianità azie
raggiungimento di determinati
d
endale.
7. INFO
ORMAZIONI PER AREA
A GEOGRAF
FICA
Come indicato in precedenza,
p
con riferim
mento alla riipartizione per
p
area geo
ografica di attività e
passivittà in essere al 31 dicembre 2015 (in funzion
ne della loca
alizzazione d
della controparte), si
segnala
a che tutti i crediti e i debiti in e
essere alla data di bila
ancio risulta no avere co
ontroparti
localizza
ate nell’aera
a Italia ed Eu
uropa.
8. INFO
ORMAZIONI RICHIEST
TE DALL’AR
RT. 2427, COMMA 16 BIS,
B
DEL CO
ODICE CIVI
ILE
Il segue
ente prospettto, redatto ai sensi del l’art. 2427, comma 16 bis, del Cod ice Civile, evidenzia i
corrispe
ettivi di com
mpetenza dell’esercizio 2
2015 per i servizi
s
di revisione e pe
er quelli div
versi dalla
revision
ne resi dalla stessa società di revissione e da entità
e
apparrtenenti alla sua rete (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Tipologia di servizi

Soggetto che ha erogato
il servizio

Revision
ne contabile

Deloitte & Touche S.p.A
A.

Servizi d
di attestazione
e

A.
Deloitte & Touche S.p.A

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

Co
orrispettivi di co
ompetenza
dell'esercizio
o 2015

66
(1)

6
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Totale
(1)
(2)

72

Relativi alla sotttoscrizione dellle dichiarazioni fiscali.
Attività non ric
correnti svolte co
on riferimento a
ad altre attività di assistenza alla Direzione am
mministrativa de
ella Società.

*

*

*

31 marz
zo 2016
per IL CONSSIGLIO DI AMM
MINISTRAZIONE
E
L’Amministratore
e Delegato e Direttore Ge
enerale
Giulio Ranz
zo
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