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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 rappresentativo per la misurazione dei risultati 
economici del Gruppo in quanto, oltre a non considerare gli effetti di variazioni della tassazione, degli 
ammontari e tipologie delle fonti di finanziamento del capitale investito e delle politiche di ammortamento (voci 
non comprese nell’EBITDA), esclude anche quei fattori di carattere non ricorrente o inusuale, al fine di 
aumentare il grado di comparabilità dei risultati medesimi. 
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SCHI 

e prevista 

Fair value* 

 

6.400 
8.633 

130 
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AVIO S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALE-
FINANZIARIA 

 
Al 31 dicembre 

 
Al 31 dicembre 

 
2015 

 
2014 

      
 

  

(importi in Euro) 

ATTIVITA' 
 

Attività non correnti 
 

Immobilizzazioni materiali 3.1            26.944.634  
           

24.354.923  

Investimenti immmobiliari                         -                           -   

Avviamento 3.2          219.100.000  
         

219.100.000  

Attività immateriali a vita definita 3.3            87.695.432  
           

93.551.227  

Partecipazioni 3.4            65.230.664  
           

68.023.766  

Attività finanziarie non correnti 3.5             6.400.000   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  

   Totale attività non correnti 
 

         467.965.885 
 

         
474.087.917  

 

Attività correnti 
 

Rimanenze 3.8            64.421.151  
           

46.868.985  

Lavori in corso su ordinazione 3.9            82.501.015  
           

45.415.075  

Crediti commerciali 3.10             8.887.203    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  

   Totale attività correnti 
 

         245.209.481 
 

         
308.812.632  

 
TOTALE ATTIVITA' 

 
         713.175.366 

 

         
782.900.549  

  
 

 
 

 
     

Maurar
Timbro



       Relazione Finanziaria Annuale 2015 

 

Note Esplicative al Bilancio di Esercizio            135 

 
AVIO S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALE-
FINANZIARIA 

 
Al 31 dicembre 

 
Al 31 dicembre 

2015 
 

2014 

      

(importi in Euro) 

PATRIMONIO NETTO 
 

Capitale sociale 3.15 40.000.000  40.000.000  

Riserva sovrapprezzo azioni 3.16 73.575.782  73.575.782  

Riserva legale 8.000.000  8.000.000  

Altre riserve 3.17 77.611.801 78.409.291  

Utili/(Perdite) a nuovo 81.868.519  296.320.439  

Utile/(Perdita) dell'esercizio 5.406.278 5.548.080  

Totale Patrimonio netto 
 

286.462.380 
 

501.853.592  

  
 

  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

286.462.380 
 

501.853.592  

PASSIVITA' 
 

Passività non correnti 
 Passività finanziarie non correnti 3.18 91.271.632  -  

Fondi per benefici ai dipendenti 3.19 8.716.485  9.203.330  

Fondi per rischi e oneri 3.20 7.646.665  10.674.980  

Altre passività non correnti 3.21 55.530.424  54.988.685  

   Totale passività non correnti 
 

163.165.206  
 

74.866.995  

Passività correnti 
 Passività finanziarie correnti 3.22 44.401.261  47.470.825  

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti 3.23 4.439.167  -  

Fondi per rischi e oneri 3.20 7.657.586 16.225.860  

Debiti commerciali 3.24 43.010.009  47.934.675  

Anticipi per lavori in corso su ordinazione  3.9  152.028.830  75.725.006  

Passività per imposte correnti 3.25 1.497.835 6.113.535  

Altre passività correnti 3.26 10.513.092  12.710.061  

   Totale passività correnti 
 

263.547.780  
 

206.179.962  

TOTALE PASSIVITA' 
 

426.712.986  
 

281.046.957  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
 

713.175.366 
 

782.900.549  

 

 

 

 

 

 

Maurar
Timbro



 

Note Espli

 

AVIO S.P

  

(importi i

Ricavi 

Variazion
lavorazio
Altri ricav
Consum

Costi per
Costi per
Ammorta
Svalutaz
Altri cost
Costi cap

RISULTA

Proventi 
Oneri fin

PROVEN

Effetto va
netto 
Altri prov

PROVEN

UTILE/(P
IMPOST

IMPOST

UTILE/(P
OPERAT

UTILE/(P
AL NETT

UTILE/(P

 
 
 
 
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

P.A. - CONTO

in Euro) 

ne delle riman
one e semilavo
vi operativi 
i di materie pr

r servizi 
r il personale 
amenti 
zioni e ripristin
ti operativi 
pitalizzati per 

ATO OPERAT

finanziari 
anziari 

NTI/(ONERI) F

alutazione par

venti/(oneri) da

NTI/(ONERI) D

PERDITA) DE
TE E DELLE D

TE SUL REDD

PERDITA) DE
TIONy 

PERDITA) DE
TO DELLE IM

PERDITA) DE

cio di Esercizio 

O ECONOMIC

nenze di prodo
orati 

rime 

i di valore 

attività realizz

TIVO 

FINANZIARI N

rtecipazioni co

a partecipazio

DA PARTECIP

ELL'ESERCIZ
DISCONTINUE

DITO 

ELL’ESERCIZ

ELLE DISCON
MPOSTE 

ELL'ESERCIZ

CO 

otti finiti, in cor

zate intername

NETTI 

on il metodo d

oni 

PAZIONI  

IO PRIMA DE
ED OPERATI

IO DELLE CO

NTINUED OPE

IO 

 

 

 

rso di 

ente 

del patrimonio 

ELLE 
ION 

ONTINUING 

ERATION  

  

3.27 

3.28 
3.29 

3.30 
3.31 
3.32 

3.33 
3.34 

3.35 
3.36 

3.37 

3.38 

   Relazione

  

Esercizio 
2015 

  

232.558.38

462.26
5.940.91

(65.658.376

(117.493.568
(37.230.593
(14.807.140

(5.046.397
6.293.80

5.019.28

2.186.09
(4.906.454

(2.720.358

791.39

791.39

3.090.32

2.315.95

5.406.27

5.406.27

ne Finanziaria An

 

82  

63  
12  
6) 

8) 
3) 
0) 

-  
7) 
01  

84 

96  
4) 

8) 

-  
99 

99 

24 

54 

78  

  

78  

nnuale 2015 

     136 

Esercizio 
2014 

  

211.615.96

1.041.13
6.342.20

(58.949.044

(108.291.247
(35.630.546
(14.584.060

(2.942.294
9.781.38

8.383.49

2.379.04
(12.013.859

(9.634.812

3.978.35

3.978.35

2.727.04

4.170.20

6.897.25

(1.349.172

5.548.08

65 

32 
05 
4)

7)
6)
0)

- 
4)
87 

98 

46 
9)

2)

- 
58 

58 

43 

09 

52 

2)

80 

Maurar
Timbro



 

Note Espli

  

CONTO

  

(importi 

UTILE/(

Utili/(Pe
saranno

- Utili e 

Utili/(Pe
saranno

- Utili/(p
Riserva

- Utili/(p
Riserva

- Utili/(p
Riserva

Effetto f

TOTAL
RELAT

UTILE/(

 
 

 

licative al Bilanc

O ECONOMIC

in Euro) 

(PERDITA) DE

erdite) iscritti d
o successivam

perdite attuar

erdite) iscritti d
o successivam

perdite) su stru
 Cash Flow H

perdite) su stru
 Cash Flow H

perdite) su stru
 Cash Flow H

fiscale relativo

E ALTRI UTIL
IVO EFFETTO

(PERDITA) CO

cio di Esercizio 

CO COMPLES

ELL’ESERCIZ

direttamente a 
mente riclassifi

iali - Riserva u

direttamente a 
mente riclassifi

umenti di cope
edge per risch

umenti di cope
edge per risch

umenti di cope
edge per risch

o agli Altri Utili/

LI/(PERDITE)
O FISCALE (B

OMPLESSIVO

 

SSIVO  

ZIO (A) 

patrimonio ne
cate in conto 

utili/perdite att

patrimonio ne
cate in conto 

ertura di flussi 
hio cambio 

ertura di flussi 
hio tasso 

ertura di flussi 
hio commoditi

/(Perdite) 

, AL NETTO D
B)  

O DELL’ESER

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

etto (che non 
economico) 

tuariali 

etto (che 
economico) 

finanziari - 

finanziari - 

finanziari - 
ies 

DEL 

RCIZIO  (A+B

 

Ese

2

 

 

5.4
 

 

 (48
 

 

 

 

(36
 

 

 (38
 

(79
 

) 4.6

   Relazione

  

ercizio 

2015 

06.278 

8.891) 

- 

67.990) 

- 

80.608) 

97.489) 

08.789 

ne Finanziaria An

 

Eserc

201

5.548.

(588.5

- 

- 

- 

161.8

(426.7

5.121.

nnuale 2015 

     137 

cizio 

4 

.080 

583) 

861 

722) 

.358 

Maurar
Timbro



 

Note Espli

 
 

 

 

Patrimonio
31/12/2013 

Destinazion
risultato ese
precedente 

Utile/(Perdit
dell’esercizi
Distribuzion
dividendo 

Altri Utili/(Pe

Variazioni d
value dei de
copertura, a
del relativo 
fiscale 
Utili/(Perdite
attuariali, al
relativo effe
Utile/(Perdit
complessivo
periodo 

Altri movime
patrimonio n

Effetti confe

Effetti distrib
riserve 

Alte variazio

Patrimonio
31/12/2014 

Destinazion
risultato ese
precedente 

Utile/(Perdit
dell’esercizi
Distribuzion
dividendo 

Altri Utili/(Pe

Variazioni d
value dei de
copertura, a
del relativo 
fiscale 
Utili/(Perdite
attuariali, al
relativo effe
Utile/(Perdit
complessivo
periodo 

Altri movime
patrimonio n

Effetti confe

Effetti distrib
riserve 

Alte variazio

Patrimonio
31/12/2015 

 
 

 

licative al Bilanc

P

  

Capitale
sociale

o netto al 
40.00

ne 
ercizio 

ta) 
io 

ne 
 

erdite): 

di fair 
erivati di 
al netto 
effetto 

e 
l netto del 

etto fiscale 
ta) 
o del 

enti di 
netto  

erimento 

buzione 

oni 

o netto al 
40.00

ne 
ercizio 

ta) 
io 

ne 
 

erdite): 

di fair 
erivati di 
al netto 
effetto 

e 
l netto del 

etto fiscale 
ta) 
o del 

enti di 
netto  

erimento 

buzione 

oni 

o netto al 
40.00

cio di Esercizio 

PROSPETTO

  

e 
e 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 

00 73.576 

- - 

- - 

 

- - 

- - 

- - 

 

- - 

- - 

- - 

00 73.576 

- - 

- - 

 

- - 

- - 

- - 

 

- - 

- - 

- - 

00 73.576 

Avi

O DELLE VA
(Imp

    

Riserv
a 

legale 

Riserv
a 

adegua
mento 
cambi 

8.000 - 

- 36 

- - 

  

- - 

- - 

- 36 

  

- - 

- - 

- - 

8.000 36 

- 
 

- - 

  

- - 

- - 

- - 

  

- - 

- - 

- - 

8.000 36 

 

 

o S.p.A. 
 

ARIAZIONI D
mporti in migliaia di

Altre 
riserve 

 

Riserva da 
cash flow 
hedge su 

tassi 

Riser
Utili

(Perd
attuar

- (1.6

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- (4

- (2.0

- 

- 

 

(367) 

- (4

(367) (4

 

- 

- 

- 

(367) (2.5

DEL PATRIM
i Euro) 

  

rva 
i / 

dite) 
riali 

Riserva 
plusvalori 

conferimento

669) 80.469

- -

- -

 

- -

- -

- -

 

- -

- -

427) -

096) 80.469

- -

- -

 

- -

430) -

430) -

 

- -

- -

-

526) 80.469

   Relazione

  

MONIO NETT

  

Utili 
(Perdite) a 

nuovo 

Utile 
dell'e

- 1

1.245.320 (1.

- 

(949.000) 

- 

- 

296.320 (1.

 

- 

- 

- 

296.320 

5.548 

- 

 

- 

- 

5.548 

 

(220.000) 

- 

- 

81.868 

ne Finanziaria An

 

TO  

    

(Perdita) 
esercizio 

Totale
Patrimon

Netto 

1.245.356 1.445.7

.245.356) 

5.548 5.5

 
(949.00

- 

- 

.239.808) (943.45

 

- 

- 

- (42

5.548 501.8

(5.548) 

5.406 5.4

 

- (36

- 

(142) 4.6

 

- (220.00

- 

- 

5.406 286.4

nnuale 2015 

     138 

e 
nio 

732 

- 

548 

00) 

- 

- 

- 

52) 

 

- 

- 

27) 

853 

- 

406 

 

- 

67) 

- 

609 

 

00) 

- 

- 

462 

Maurar
Timbro



 

Note Espli

  

ATTIVITA

Utile/(Per

Rettifiche

- Impos

- (Prove

- (Prove

- Ammo

Variazion

Variazion

Flussi di

Variazion

- Riman

- Lavor

- Credit

- Debiti

- Altre a

- Altre p

Disponib

Imposte s

Interessi 

Disponib

  

ATTIVITA

Investime

- Immo

- Attivit

- Variaz

- Avvia

- Partec

- Titoli o

Prezzo di

Dividendi

Altre varia

Altre varia

Disponib

  

ATTIVITA

 

licative al Bilanc

A’ OPERATIVA 

rdita) dell’eserciz

e per: 

ste sul reddito 

enti)/oneri da att

enti)/oneri finanz

ortamenti  

ne netta fondi per

ne netta fondi per

 cassa dell’attiv

ni di: 

nenze 

ri in corso su ord

ti commerciali 

i commerciali 

attività correnti e

passività corrent

bilità liquide gen

sul reddito corris

corrisposti 

bilità liquide net

A’ DI INVESTIME

enti in: 

obilizzazioni mate

tà immateriali a v

zione dei debiti p

mento 

cipazioni 

obbligazionari 

i realizzo di immo

i da partecipazio

azioni 

azioni nelle attivi

bilità liquide gen

A’ DI FINANZIAM

cio di Esercizio 

zio 

tività di investime

ziari non attinenti

r rischi e oneri 

r benefici ai dipe

vità operativa pr

inazione e antici

e non correnti 

ti e non correnti 

nerate/(impiegat

poste (*) 

tte generate/(im

ENTO 

eriali 

vita definita 

per partecipazion

obilizzazioni mat

ni 

ità non correnti d

nerate/(impiegat

MENTO 

RENDIC
(Imp

ento in partecipaz

 l’attività operativ

ndenti 

rima delle variaz

pi 

te) nell’attività o

piegate) nell’att

ne a programmi d

teriali, immateria

destinate alla ven

te) nell’attività d

 

 

Avio S.p.A
CONTO FINA
mporti in migliaia di

zioni 

va 

zioni di capitale

operativa 

tività operativa

di collaborazione

li e finanziarie 

ndita e passività c

di investimento

A. 
ANZIARIO  
i Euro) 

e di esercizio  

e internazionale 

correlate 

   Relazione

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(A) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(B) 

  

  

ne Finanziaria An

 

2015 

5.406

(2.316)

(791)

3.134

14.807

(4.571)

(536)

15.133

(17.552)

39.217

(2.325)

(4.925)

10.190

(6.245)

18.360

33.493

(7.025)

(3.057)

23.411

(6.197)

(5.343)

-

(5)

-

-

3.590

 

(7.955)

nnuale 2015 

     139 

2014 

 

6 6.897

 

) (4.189)

) (3.978)

4 11.135

7 14.583

) 743

) (929)

3 24.262

 

) 5.067

7 19.009

) (315)

) (5.124)

0 3.066

) (49.082)

0 (27.379)

3 (3.117)

) (17.918)

) -

 (21.035)

 

 

 

) (5.221)

) (9.574)

 

- -

) -

- -

- 1.151.078

0 3.930

 
(1.368)

 -

) 1.138.845

 

 

7

)

)

5

3

3

)

2

7

9

)

)

6

)

)

)

)

- 

)

)

)

-

-

- 

8

0

)

- 

5

Maurar
Timbro



 

Note Espli

Accens

Pagam
linee di cr

Rimbor

Versam

Distribu

Erogaz

(Versame
partecipa

Altre va

Disponib

  

INCREM/

  

DISPONI

DISPONI

  

 

 (*)     La v
relaz

 

licative al Bilanc

sione di finanziam

menti di oneri di tr
redito 

rsi di finanziamen

menti di capitale e

uzione dividendi 

zioni di finanziam

ento)/rilascio Esc
azione in GE Avio

ariazioni di attivit

bilità liquide gen

/(DECREM) DIS

IBILITA’ LIQUID

IBILITA’ LIQUID

voce si include i f
zione ai contenzio

cio di Esercizio 

menti 

ransazione attine

nti 

e riserva sovrapp

menti 

crow accounts a 
o S.r.l. 

tà e passività fina

nerate/(impiegat

PONIBILITA’ LIQ

DE NETTE E MEZ

DE NETTE E MEZ

flussi relativi al pa
osi fiscali.  

enti l'accensione 

prezzo azioni 

garanzia dell'ope

anziarie  

te) nell’attività d

QUIDE  NETTE 

ZZI EQUIVALEN

ZZI EQUIVALEN

agamento delle im

 

 

ed estensione d

erazione di cessi

di finanziamento

E DEI MEZZI EQ

NTI – INIZIO ESE

NTI – FINE ESER

mposte correnti, a

i finanziamenti e

ione della 

o 

QUIVALENTI 

ERCIZIO 

RCIZIO 

anche per la quota

   Relazione

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(C) 

  

(A)+(B)+(C) 

  

  

  

  

a relativa ad eser

ne Finanziaria An

 

100.000

(4.875)

(220.000)

(200)

21.313

(3.488)

(107.568)

(91.794)

 

159.298

67.504

rcizi precendenti, 

nnuale 2015 

     140 

0 -

) -

 
(151.064)

 
-

) (949.000)

) (1.400)

3 93.694

) 717

) (1.007.053)

 

) 110.757

 

8 48.541

4 159.298

 

corrisposte in 

-

-

)

- 

)

)

4

7

)

7

1

8

Maurar
Timbro



 

Note Espli

 

 
1. INFO
 
Avio S.p
socio un
Registro
  
La Soci
Investm
istituzio
(21,37%
In data
società 
Finmecc
(“l’Acqu
 
A segui
procedu
2007, a
e Avio S
Inoltre, 
modifica
 
A segui
Società 
 
La Socie
pertanto
deposita
 
La Soci
propuls
produzio
a prope
ricerca 
assetto 
 
Tale att
e l’Aste
Italiana
 
La Socie
per lanc
orbite g
36.000 
orbite b
partecip
 
Storicam
la fornit
a prope
satellita
 
Con l’a
contratt
produzio
 

 

licative al Bilanc

ORMAZION

p.A. (la “Soc
nico regolata
o delle Impre

ietà è stata
ments S.p.A
onali i cui d
%), il Gruppo
 14 dicemb
 capogruppo
canica S.p.A
uisizione”). 

to di deliber
uto, con atto
alla fusione p
S.p.A., socie
 a seguito d
ato, con effe

ito di delibe
 ha modifica

età detiene 
o il proprio 
ato ai sensi 

età è leade
ione spazia
one di sistem

ellente solido
e sviluppo 

 per satelliti.

tività è svolt
er, attraverso
) e internazi

età ed il Gru
ciatori spazi
geostazionar
 km di altez
basse LEO (
pazione ai pr

mente il Gru
tura di moto
ellente solido
are per le orb

vvio del pr
to con ESA 
one del nuov

cio di Esercizio 

NOTE ESP

I GENERAL

cietà”, fino a
a secondo l’
ese di Roma

 costituita 
., ed è det
iritti di voto
o FINMECCA

bre 2006 la 
o del grup
A., che ne 

ra dell’assem
o in data 25
per incorpora
età tutte inte
di delibera d
etto dal 1 ag

ra dell’assem
ato la propria

 partecipazio
 bilancio co
del D.Lgs. 1

er, insieme 
le, in parti
mi propulsiv
o per missili 

di nuovi si
.  

ta nell’ambit
o la fornitur
ionali (ESA –

uppo sono a
ali delle div

rie GEO - G
zza attravers
compresa tr
rincipali prog

uppo Avio ha
ori a propuls
o per il vetto
bite geostaz

ogramma V
con il ruolo
vo lanciatore

PLICATIVE

LI 

al 29 luglio 2
’ordinamento

a, con sede le

in data 11 
tenuta dal F
o sono eserc
ANICA (14%)

Società ha 
ppo Avio, d
detenevano 

mblea straord
 luglio 2007
azione di Av

eramente con
ella medesim
osto 2007, l

mblea strao
a denominaz

oni in societ
onsolidato, p
27/91 press

alle altre so
colare con 
i a propellen
tattici, svilu
stemi propu

to dei princip
ra di sistemi
– Agenzia Sp

attivi nella pr
verse catego
eostationary
so il rilascio
ra circa 300
grammi nazi

a partecipato
ione solida (
ore europeo 
ionarie. 

VEGA il Gru
 di Prime C
e europeo pe

 

 

E AL BILA

2011 denom
o giuridico v
egale in Rom

dicembre 2
Fondo di Pr
citati in con
) e altri azio
 acquistato 
da società 
 il controllo

dinaria degl
7 e con effet
vioGroup S.p
ntrollate dire
ma assemble
la propria de

rdinaria deg
zione sociale

tà controllate
predisposto 
so l’Ufficio de

ocietà del G
riferimento 

nte solido e 
ppo e integr
ulsivi a bas

pali program
i alla agenzi
paziale Euro

rogettazione
orie necessar
y Earth Orbi
o del satellite
0 e 1700 km
onali ed inte

o, fin dall’avv
(SRM) e, att
 Ariane 5, c

ppo, attrav
Contractor pe
er satelliti in

ANCIO DI E

inata AVIO S
vigente in It
ma, Via Anto

2006, con la
rivate Equit
nformità alle
nisti (5%). 
la totalità d
appartenen

o rispettivam

i azionisti de
tto giuridico
p.A., Aero In
ettamente o 
ea straordin
enominazion

gli azioni ten
 in Avio S.p.

e, collegate 
secondo i p

el Registro d

Gruppo Avio 
 alle attivit
liquido per v

razione di la
sso impatto 

mmi spaziali 
ie spaziali n
pea). 

e, sviluppo e
rie per la m
it (generalm
e in un’orbit

m di altezza)
ernazionali. 

vio, ai progr
tualmente, f
he rapprese

erso la con
er la proget
n orbite bass

   Relazione

  

ESERCIZIO

S.p.A.) è un
talia e iscritt
onio Salandra

a denominaz
y CINVEN (
e istruzioni i

delle azioni 
ti a The C

mente per il

el 15 maggio
, contabile e

nvest 2 S.r.l.
 indirettame
aria degli az
e sociale in A

nutasi in dat
.A. anziché A

e a controll
principi cont
elle Imprese

 (il “Gruppo
tà di proge
vettori spazi
nciatori spaz
ambientale,

europei, qua
azionali (AS

e produzione
messa in orb
mente stabilit
ta di trasfer
), e per mis

rammi spazia
ornisce i mo
nta il princip

trollata ELV
tazione, svil
e (non-geos

ne Finanziaria An

 

O 

a società pe
ta presso l’U
a 18. 

zione social
(59,78%), i
impartite da

di AvioGrou
Carlyle Gro
l 70% e pe

o 2007, la S
e fiscale dal 
., Avio Holdi

ente (la “Fus
zionisti, la S
AVIO S.p.A.

ta 29 luglio
AVIO S.p.A. 

lo congiunto
tabili interna
e di Roma. 

o”), nel sett
ettazione, sv
iali, sistemi 
ziali complet
, motori di 

ali l’Ariane 5
SI – Agenzia

e di sistemi 
ita di satelli
ta per Arian
rimento GTO
ssili tattici, t

ali europei a
otori laterali 
pale sistema

V, ha sottos
luppo, integ
stazionarie). 

nnuale 2015 

     141 

er azioni a 
Ufficio del 

e di Avio 
investitori 
a CINVEN 

up S.p.A., 
up e da 

er il 30% 

Società ha 
 1 agosto 
ing S.p.A. 
ione”). 

Società ha 
 

 2011, la 
 

o e redige 
azionali e 

tore della 
viluppo e 
propulsivi 
ti (VEGA), 
 controllo 

5, il VEGA 
a Spaziale 

propulsivi 
iti sia per 
ne a circa 
O) sia per 
tramite la 

attraverso 
 (booster) 
a di lancio 

scritto un 
razione e 
 



 

Note Espli

Nel cam
tattici e
 
Il prese
maggio
di Cont
delle V
Esplicat
 
 
2. PRIN
 
2.1. Pr
 
Ai sens
31 dicem
internaz
(“IASB”
esercizi
internaz
Interpre
Interpre
 
Come e
sue con
S.p.A. P
Società 
base de
Fusione
frazione
pertanto
differen
corrispo
quale da
 
Il bilanc
storico, 
e passiv
 
La reda
contabil
applicaz
grado d
bilancio
 
 
2.2. Sc
 
Il bilan
Finanzia
del Patr
 
Gli sche
- per la

corre
comm

- per il
- per i

appro
- per il

 

licative al Bilanc

mpo della pr
europei, tra c

ente bilancio 
r parte delle
o Economico

Variazioni de
tive sono esp

NCIPI CONT

incipi per la

si dell’artico
mbre 2007, 
zionali (di s
”) e adottat
o. Per IFRS 
zionali rivist
etations Co
etations Com

esposto in pr
ntrollate dire
Pertanto, le 
 a tale data,
elle situazio
e”). La diffe
e del patrim
o per gli st

nti consentit
ondente alla 
ata di acquis

cio redatto 
 modificato 
vità al fair va

azione di un 
li. Inoltre si 
zione delle p
di attenzione
o sono riporta

chemi di bila

ncio relativo
aria, dal Con
rimonio Nett

emi di bilanc
a Situazione

enti e delle p
merciali; 
 Conto Econ
l Conto Eco
oach”) con in
 Rendiconto

cio di Esercizio 

ropulsione t
cui spicca l’A

 è espresso 
e operazioni
o e Conto E
el Patrimon
pressi in mig

TABILI SIG

a predispos

lo 3 del D.
 la Società h
seguito anch
ti dalla Com
 si intendon
i (“IAS”), tu
mmittee (“

mmittee (“SI

recedenza, i
tte e indiret
attività e pa
, ma rilevand
ni contabili 
renza da an

monio netto d
essi valori r
te per ragio
 loro contrib
sizione. 

secondo i p
come richies
alue, nonché

 bilancio con
 richiede che
politiche con
e o di comp
ate in una n

ancio 

o all’esercizi
nto Economi
o, dal Rendi

io utilizzati d
e Patrimonia
passività cor

nomico la cla
nomico Com
ndicazione d
 Finanziario 

attica, la So
Aster, missile

in Euro (€) i
 della Socie

Economico C
io Netto ed

gliaia di Euro

GNIFICATIV

sizione del 

.Lgs. 28 feb
ha esercitato
he “IFRS”), 
mmissione E
o gli Interna

utte le interp
IFRS IC”, 
C”). 

n data 1 ago
tte AvioGrou
assività delle
dole - in app
IFRS inclus

nnullamento
delle società
risultanti da
oni di prud
buzione nel b

principi IFRS
sto per la va
é sul presupp

nforme agli 
e la Direzion
ntabili della S
plessità e qu
ota successi

o 2015 è 
co, dal Cont
conto Finanz

dalla Società
ale-Finanziar
rrenti e non 

ssificazione 
mplessivo l’a
egli altri util
 l’adozione d

 

 

ocietà proge
e ipersonico 

in quanto qu
età. I prospe
Complessivo 
d il Rendic
o, ove non d

VI 

 bilancio 

bbraio 2005
o la facoltà d
 emessi del
Europea, pe
ational Finan
pretazioni de
già “IFRIC”

osto 2007 h
p S.p.A., Ae

e società inc
plicazione de
se nel bilan
o tra il valo
à incorporat
al bilancio co
denza. Le p
bilancio cons

S è stato pr
alutazione d
posto della c

 IFRS richied
ne della Soci
Società. Le 
uelle dove le
iva. 

costituito d
to Economic
ziario e dalle

à prevedono
ria la distinta
 correnti, ge

 dei costi ba
adozione del
li/(perdite) a
del metodo in

etta e produ
europeo di d

uesta è la va
etti della Sit
 sono espre
conto Finanz
iversamente

5, n. 38, si
di adottare in
ll’Internation
r la predisp
ncial Reporti
ell’Internatio
”), preceden

a avuto effe
ero Invest 2 
corporate son
el principio d
cio consolid
re della par

te (“Disavan
onsolidato, 
partecipazion
solidato alla

redisposto s
i alcuni stru
continuità az

de l’effettua
età eserciti 
aree di bilan
e ipotesi e 

ai prospett
o Complessi
e Note Esplic

: 
a presentaz
eneralmente

sata sulla na
la presentaz
al lordo del r
ndiretto. 

   Relazione

  

uce sistemi 
difesa aerea 

aluta nella qu
uazione Patr
ssi in unità 
ziario nonch
e indicato.  

n dal primo
n via volonta
nal Accounti
posizione de
ing Standard

onal Financia
ntemente d

etto la Fusion
 S.r.l., Avio 
no state iscr
della “continu
ato alla ste
rtecipazione 
zo da Fusio
a meno di 
ni sono sta
 data consid

ulla base de
menti finanz
ziendale. 

zione di alc
il proprio giu
ncio che com
le stime son

i della Situ
vo, dal pros

cative. 

ione delle a
 adottata da

atura degli s
zione autono
relativo effet

ne Finanziaria An

 

propulsivi p
 e missilistic

uale sono co
rimoniale-Fi
 di Euro; il 
hé le prese

o esercizio 
aria i princip
ing Standar
el proprio b
ds, i princip
al Reporting 
denominate 

ne nella Soc
Holding S.p
ritte nel bila
uità dei valo

essa data (“
 e la corris

one”) è stata
allocazioni p

ate iscritte 
derata in tal

el principio 
ziari e di alt

cune importa
udizio sul pr
mportano un
no significat

uazione Patr
spetto delle V

ttività corre
ai gruppi ind

stessi; 
oma (“two-s
tto fiscale;  

nnuale 2015 

     142 

per missili 
ca. 

ondotte la 
nanziaria, 
prospetto 
enti Note 

chiuso al 
i contabili 
rds Board 
bilancio di 
i contabili 
 Standard 
Standing 

cietà delle 
.A. e Avio 
ncio della 

ori” - sulla 
“Valori da 
spondente 
a allocata 
per valori 
al valore 
e bilancio 

del costo 
re attività 

anti stime 
rocesso di 
n maggior 
tive per il 

rimoniale-
Variazioni 

enti e non 
dustriali e 

statement 



 

Note Espli

 
2.3. In
 
Ai sens
per l’ese
 
 
2.4. Pr
 
Immobi
 
Le imm
ammort
Il costo 
alla me
smante
il bene
conferim
peritali.
esercizi
relativi,
Eventua
materia
pronta 
ammort
finanzia
 
I costi 
sostituz
separat
cespite 
di manu
riportat
 
Il valore
ne avvie
vita util
per l’us
utile res
Le aliqu
 

 
Fabbric
Impian
Attrezz
Altri be
- Mobili
- Mezzi
- Altri b

 
Nell’ese
di effett
sono ap
 
I costi 
riferisco
la vita u
 
I beni c
separat

 

licative al Bilanc

formazioni

i dello IAS 1
ercizio 2014

incipi conta

ilizzazioni m

mobilizzazion
tamenti cum
 di acquisizi
essa in ese
llamento e r
, ove nece
mento, il cos
 Il costo di p
o, siano ess
 in general
ali oneri fin
ali per le qua
per l’uso (q
tizzati lungo
ari sono rilev

sostenuti su
zione) sono 
o, solament
 saranno fru
utenzione e 
e sono impu

e contabile l
ene l’utilizzo
e stimata ed
o.  Per i be
sidua al mom
uote econom

cati 
ti e macchina
ature industri

eni: 
i, dotazioni e 
 di trasporto 

beni 

ercizio in cui 
tivo utilizzo.

pplicati in ott

capitalizzab
ono e ammo
utile residua 

composti di 
amente nell

cio di Esercizio 

 comparati

1 il presente
.  

abili e crite

ateriali 

i materiali 
mulati e delle

one corrispo
ercizio (al l
rimozione de
essari e se 
sto corrispo
produzione i
i direttamen
e, alle attiv

nanziari sost
ali normalme
qualifying as
o la vita util
vati a conto e

uccessivame
 iscritti nel
te quando si
ibili e che il 
riparazione 

utati al conto

ordo dei ben
o, mediante 
d al valore r
ni ricevuti in
mento del co
ico-tecniche

Catego

ri 
iali e commerc

macchine uffi

 inizia l’amm
. La vita uti
tica prospett

bili per mig
ortizzati al m
 della natura

 componenti
a determina

ve 

e bilancio pe

eri di valuta

sono iscritte
 eventuali p

onde al prezz
ordo di ev

el bene prev
rispondenti

nde ai valor
nterna inclu

nte e specific
vità di fabbr
tenuti a fro
ente trascorr
sset ai sens
le della clas
economico n

nte all'acqu
 valore con
 ritiene che 
costo del ce
 o i costi di 
o economico 

ni viene siste
lo stanziame
residuo dei b
n conferimen
onferimento.
e di ammorta

oria 

ciali 

cio 

mortamento 
le è riesam
tica.   

liorie su be
minore tra la 
a di cespite c

i, di importo
zione dell’am

 

 

er l’esercizio

azione 

e al costo d
erdite di val
zo pagato a

ventuali con
vedibili, nonc
i alle previs
ri determina
ude tutti i co
catamente r
ricazione im
onte dell’acq
re un determ
si dello IAS
sse di beni 
nell’esercizio 

isizione (cos
ntabile del 
 sia probabi

espite possa 
sostituzione
 dell’esercizi

ematicamen
ento di quote
beni. L’ammo
nto l’ammor
  
amento utiliz

 del bene, q
inata con pe

eni di terzi 
 durata resid
cui la miglior

o significativ
mmortament

o 2015 prese

di acquisto 
ore. 
umentato de
tributi ricev
ché dei costi
sioni dello 

ati nei relativ
sti di costruz
iferibili alle i

mpiegate e q
quisizione o 
minato period
 23 – Oner
a cui essi s
 nel quale so

sti di manut
cespite, op
le che i ben
 essere misu
e che non pr
o in cui veng

nte ripartito 
e di ammort
ortamento in
rtamento vie

zzate dalla S

 
  
 
 
 
 
 
 
 

uesto viene 
eriodicità an

sono attrib
dua del cont
ria è relativa

vo, con vita 
to (compone

   Relazione

  

enta le infor

o di produz

egli oneri ac
vuti) e deg
 di bonifica 
IAS 37. Pe
vi atti sulla 
zione sosten
mmobilizzaz

quindi comu
 produzione
do di tempo 
ri finanziari)
si riferiscono
ono sostenut

tenzione e r
ppure ricono
efici econom

urato in man
resentano le 
gono sosten

tra gli eserc
amento cost
nizia quando
ene determin

Società sono 

Aliquote di 

3
7
2

1
20
1

 calcolato in 
nnuale ed ev

buiti alle cla
tratto d’affitt
a. 

 utile differe
ent approach

ne Finanziaria An

 

rmazioni com

zione, al ne

ccessori sost
gli eventuali
del sito su c

er i beni ri
 base delle 
nuti fino alla 
zioni materia
uni a più lav
e di immob
o per rendere
) sono capit
o. Tutti gli a
ti. 

riparazione 
osciuti com
mici futuri as
niera affidabi
 caratteristic
uti. 

cizi nel corso
tanti, in rela
o il bene è d
nato in base

 le seguenti:

 ammortamen

3-10% 
7-30% 
5-40% 

 
2-20% 
0-25% 
2-25% 

 funzione de
ventuali cam

assi di cesp
tto o di conc

ente sono co
h).  

nnuale 2015 

     143 

mparative 

etto degli 

tenuti fino 
 costi di 
cui insiste 
icevuti in 
risultanze 
 messa in 
ali oppure 
vorazioni. 
ilizzazioni 
e l’attività 
talizzati e 
altri oneri 

e costi di 
e cespite 
ssociati al 
ile. I costi 
che sopra 

o dei quali 
azione alla 
disponibile 
e alla vita 

: 

nto 

el periodo 
mbiamenti 

piti cui si 
cessione e 

onsiderati 



 

Note Espli

 
Le attiv
dello IA
benefici
inferiore
verso il 
I contra
specifica
vengono
 
I terren
 
Nel cas
valore, 
vengono
quote d
svalutaz
 
Gli utili 
fra il r
dismiss
 
Attività 
 
Un’attiv
se è ide
può ess
Tra le 
un’aggr
 
Le attiv
degli a
periodo 
riesamin
prospet
Le attiv
annualm
valore (
Le attiv
dall’avv
 
Attività 
 
Avviame
L’avviam
derivan
patrimo
data de
nella m
che rap
value d
l’avviam
 
L’avviam
sottopo
modifica
eventua
conto e
è valuta
 

 

licative al Bilanc

vità possedut
AS 17 e att
i legati alla 
e, al valore 
 locatore è r
atti che pur 
ato nell’IFRI
o contabilizz

i non sono a

so in cui, in
l’immobiliz

o meno i pr
di ammorta
zione o il va

 e le perdite
ricavo di ve
ione e sono 

 immateriali 

vità immater
entificabile, c
sere determi
attività imm

regazione az

vità immater
mmortamen
 della loro p
nata con pe
ttica.  
vità immate
mente o, più
(impairment 
vità immater
viamento, se

 immateriali 

ento 
mento deriv
te dall’annu

onio netto de
ella Fusione 
edesima ne
presentano 
delle attività
mento acquis

mento è rile
sto annualm
ate circostan
ali riduzioni d
conomico e 
ato al netto d

cio di Esercizio 

te mediante 
raverso i qu
proprietà, s
attuale dei 

rappresentat
non avendo

IC 4 – Deter
zati come i c

ammortizzat

ndipendentem
zazione vie
resupposti d
amento che 
lore recuper

e derivanti d
endita e il 
 imputati al c

 

riale è un’at
controllabile,
nato in mod
materiali vie
iendale. 

riali a vita d
nti e delle p
prevista vita 
eriodicità an

eriali con v
ù frequentem
 test). 
riali rilevate 
 il loro fair v

 a vita indefi

va in parte 
ullamento tr
elle società 
nel bilancio 
l 2003 e da
il maggior v
à, passività
sito a titolo o

evato come 
mente, o pi
nze indichin
di valore (im
non sono su
di eventuali 

 contratti di 
uali sono so
ono riconos
pagamenti m

ta in bilancio
o la forma le
rminare se u
ontratti di le

i. 

mente dall’a
ene corrispo
della svaluta
 sarebbero 
abile, se infe

da cessioni o
valore nett
conto econo

tività priva 
, ed è preve
o attendibile
ene incluso 

definita sono
perdite di v
utile e inizia

nnuale ed e

ita utile ind
mente se ne

a seguito di
value può ess

finita 

dalla Fusion
ra il valore 
incorporate,
 dell’incorpo
 acquisizion

valore attribu
à e passivit
oneroso deri

 attività con
ù frequente
o la possibi

mpairment te
uccessivame
perdite di va

 

 

 leasing fina
ostanzialmen
ciute come 
minimi dovu

o tra i debiti 
egale di con
un accordo 
easing finanz

ammortamen
ondentemen
azione viene

state stanz
eriore. 

o dismission
to contabile 
mico dell’ese

di consisten
edibile che ge
e.  
 l’avviament

o valutate a
valore accum
a quando l’at
eventuali ca

definita non
cessario, a v

i un’aggrega
sere determ

ne del 2007
 della parte
, e in parte 
orata Avio S
ni minori di 
uito ai rami 
tà potenzia
vante da acq

n vita utile 
emente se v
lità di una p
est). Le perd
nte ripristina
alore cumula

anziario, rien
nte trasferit
attività della

uti per il leas
finanziari.  
tratto di lea
contiene un
ziario. 

nto già cont
te svalutata
 ripristinato
ziate qualor

i di cespiti s
 dell’attività
ercizio. 

za fisica e v
eneri benefic

to acquisito

l costo di a
mulate. L’am
ttività è disp
mbiamenti 

n sono amm
verifica per 

azione azien
minato in mod

7, quale allo
ecipazione e
dall’iscrizion
.p.A. e deriv
rami di azie
di azienda c
li conferite 
quisizione di

indefinita e 
vi sia un’in
perdita di va
dite di valore
ate. Dopo la
ate. 

   Relazione

  

ntranti nell’a
i sulla Socie
a Società al
sing. La cor

asing, ma ch
 leasing, co

tabilizzato, r
a; se negl
 il valore or
ra non si f

sono determ
à al momen

viene rilevat
ci economici

o a titolo o

cquisto o di
mmortament
ponibile all’us
sono apport

mortizzate, 
identificare 

dale sono is
do attendibil

ocazione del
e la corrispo
ne degli avv
vanti dal con
nda effettua

conferiti o ac
o acquisite

i ramo d’azie

 non viene 
dicazione ch
alore, a veri
e sono iscritt
 rilevazione 

ne Finanziaria An

 

ambito di ap
età tutti i r
 loro fair va

rrispondente 

he, ai sensi 
ntengono un

risulti una p
i esercizi s
riginario rid
fosse proce

minati come d
nto della ce

ta contabilm
i futuri ed il 

oneroso a s

i produzione
to è param
so. La vita u
tati con ap

ma sono s
 eventuali ri

scritte separ
le. 

lla differenz
ondente fra
iamenti risu
nferimento e
ate nel 2004
cquisiti rispe
e. E’ inoltr
enda. 

 ammortizza
he specifici 
ifiche per id
te immediat
 iniziale, l’av

nnuale 2015 

     144 

plicazione 
ischi ed i 
alue o, se 
 passività 

di quanto 
n leasing, 

perdita di 
successivi 
otto delle 

eduto alla 

differenza 
essione o 

mente solo 
suo costo 

seguito di 

e al netto 
metrato al 
utile viene 
plicazione 

sottoposte 
duzioni di 

ratamente 

a residua 
zione del 
ltanti alla 
effettuato 
4 e 2005, 
etto al fair 
re iscritto 

ato, bensì 
 eventi o 
dentificare 
tamente a 
vviamento 



 

Note Espli

Ai fini d
entità g
busines
configur
corrispo
 
 
 
Attività 
 
Costi di 
I costi 
attendib
generer
della fa
l’uso o v
vendita 
Soddisfa
ed amm
ai qual
effettivo
dei prog
15 anni
program
tra le 
(impairm
 
I costi 
vengono
success
 
Attività 
Le attiv
recepiti 
consolid
tratto o
dell’ese
potenzia
A segui
per l’isc
accredit
value a
futuri g
un tasso
tempora
risparm
attività 
Le attiv
media p
attività 
applicaz
conto ec
 
Altre at
Le altre
probabi
essere 
iscritte 
i beni ri
 

 

licative al Bilanc

della conduzi
generatrici d
ss finanziaria
razione del
ondente al S

 immateriali 

i sviluppo 
di sviluppo 

bile, l’attività
rà benefici e
ttibilità tecn
vendita, l’es
 e l’attendi
atte queste 

mortizzati, a 
i si riferisco
o utilizzo. Le
grammi da c
, in base all

mmi la cui pr
attività im

ment), sulla 

di ricerca e
o imputati a

sivi. 

 per accredit
vità per acc
 nel 2007, 
dato in quel 
origine dal 
rcizio 2007, 
ali identifica
to di tale pr
crizione, ai s
tamento pre
pplicando un
enerati dalle
o di attualizz
ale del dena

mio fiscale c
 immateriali 
vità per accr
ponderata re
 immateriali 
zione delle a
conomico de

ttività immat
e attività im
le che l’uso
misurato in
al costo di a
cevuti in con

cio di Esercizio 

ione dell’imp
ei flussi fina
amente ind
la Società, 
ettore opera

 a vita defini

 sono capit
à sviluppata 
economici fu
nica e dell’int
istenza di ad
ibilità della 
condizioni i 
 quote costa
ono. L’amm
e vite utili so
cui derivano
e caratterist
roduzione no
materiali a 
 base della r

e quelli di s
 conto econ

tamento pre
reditamento
 e quindi s
 momento. 
processo d

 secondo il 
bili delle soc
rocesso di a
sensi di qua

esso la client
n metodo di
e attività pe
zazione che 

aro. Inoltre è
conseguibile 
 iscrivibili (ta
reditamento 
esidua dei p
 iscritte, son
aliquote fisca
egli ammorta

teriali 
mmateriali 
o dell’attività
n modo atte
acquisto che 
nferimento, 

pairment tes
anziari (Cash
ipendenti at
 al 31 dic
ativo Spazio.

ita 

alizzati se e
 è chiaramen

uturi. In part
tenzione di c
deguate riso
valutazione

costi sono is
nti, a partire
ortamento 
ono determin
o i relativi be
tiche dei rela
on è ancora 
 vita defini
redditività pr

sviluppo per
omico quand

sso la cliente
o presso la 
sulla base 
Più in partic
di allocazion
quale la Soc

cietà acquisit
llocazione so
anto indicato
tela per part
 valutazione
r il periodo 
 tiene conto 
è stato cons
 da un pot
ax amortisat
 presso la c

programmi c
no state rile
ali che si pr
amenti. 

sono iscritt
à genererà 
endibile. Ris
 corrisponde
ai valori det

 

 

st, l’avviame
h Generating
ttraverso cu
cembre 20
. 

e solo se i 
nte identifica
ticolare, ai f
completare 

orse tecniche
e dei costi 
scritti nell’at
e dall’avvio 
è proporzio
nate con rife
enefici econo
ativi program
 avviata non
ita, previa 
rospettica de

r i quali non
do sostenuti

tela 
clientela so
dei corrispo
colare, i valo
ne del cost
cietà aveva 
te ai relativi 
ono state id
o nell’IFRS 3
tecipazione 
e reddituale,
di vita utile 
 sia dei poss
siderato nel v
tenziale acq
tion benefits
clientela ven
cui sono rife
evate le rela
revede saran

te nella Sit
benefici eco

spettate que
e al prezzo p
terminati nei

ento è stato 
g Units o CG
ui la Societ
14, è stat

 costi posso
abile e vi è e
fini della cap
l’attività in m

e e finanziar
attribuibili 

ttivo della Si
della produz
nato, per i
erimento ad 
omici e sono
mmi. I costi 
n sono amm

verifica de
ei programm

n sono rispe
 e non poss

no iscritte s
ondenti valo
ori contabili 
to dell’Acqu
rilevato le a
 fair value a 
entificate co
3 e nello IA
a programm
, basato sul 
 prevedibile 
sibili rischi as
valore delle 

quirente der
).  
gono ammo
rite, in un p
tive imposte
nno in vigore

uazione Pat
onomici futu
este condizio
pagato aume
i relativi atti

   Relazione

  

considerato 
GU) rapprese
à opera. Su
ta identifica

ono essere 
evidenza che
pitalizzazion
modo da ren
ie per compl
all’attività d
tuazione Pat

zione comme
l primo ese
 una stima p
o inizialment
 di sviluppo 
ortizzati e so

ell’assenza d
mi di riferime

ettate le co
ono essere c

sulla base d
ori contabili 
del bilancio 
isizione, eff

attività, le pa
 tale data. 
ome risponde
AS 38, le att
mi, che sono 
 valore attua
 residuo, de
ssociati alle 
 attività il be
rivante dall’a

ortizzate, in 
periodo di 15
e differite, d
e al momen

trimoniale-Fi
uri e se il c
oni, le attiv
entato degli o
.  

ne Finanziaria An

 

 allocato sul
entative dell
ulla base d
ata una un

determinati 
e il loro sost
e rilevano l
nderla dispo
letare lo svil
durante lo 
trimoniale-F
erciale dei p
ercizio, al p
prudente de
te stimate i
capitalizzati
ono manten
di perdite 
ento. 

ondizioni di 
capitalizzati 

dei Valori da
 riflessi ne
 consolidato

ffettuato in 
assività e le

enti ai criter
tività immat
 state valuta
ale dei fluss

eterminato a
 attività sia d
eneficio attr
ammortame

correlazione
5 anni. A fro
determinate 
nto dell’impu

inanziaria s
costo dell’att
vità immate
oneri access

nnuale 2015 

     145 

lle singole 
e unità di 
ell’attuale 
nica CGU 

 in modo 
tenimento 
’esistenza 

onibile per 
luppo e la 
sviluppo. 
inanziaria 
rogrammi 

periodo di 
lla durata 
n 5, 10 o 
 relativi a 
uti iscritti 
di valore 

cui sopra 
 in periodi 

a Fusione 
l bilancio 

o avevano 
apertura 

 passività 

ri richiesti 
teriali per 
ate al fair 
i di cassa 
pplicando 
del valore 
ibuibile al 

ento delle 

e alla vita 
onte delle 
mediante 

utazione a 

solo se è 
tività può 
riali sono 
sori e, per 



 

Note Espli

Il valore
ripartito
di amm
l’attività
utilizzo.
utile res
 
Le aliqu
 

 
Brevett
Marchi 
Softwa

 
 
Partecip
 
Le part
costo, r
iscritto 
consolid
 
L’event
quota d
nel valo
confron
elevato 
 
Qualora
rilevata
Società 
abbia l’
delle ul
valore v
valore o
 
Le parte
attività 
difficile 
di acqu
quota d
iscritta 
perdite 
legale o
 
Perdita 
 
La Soc
immobi
se vi sia
una tal
Inoltre 
ogni an
una per
contabil
vendita 
operativ
proiezio
riguarda
utilizzat

 

licative al Bilanc

e contabile 
o tra gli eser
mortamento 
à è disponib
. Per le attiv
sidua delle m

uote di ammo

ti 
 
re 

pazioni 

tecipazioni in
rettificato in 
a seguito d

dato alla dat

uale differe
di patrimonio
ore di carico
ntando l’inte
 tra il valore

a risultino ev
a nel conto 
 delle perdit
’obbligo di r
teriori perdi
venga meno
originario di 

ecipazioni in
 di trading 
 determinaz

uisizione o d
di pertinenz
in bilancio, 
 non è rilev
o implicita p

 di valore de

cietà verifica
lizzazioni ma
a qualche in
e evidenza, 
un’attività im
no o più freq
rdita di valor
le ed il suo v
 e il suo va
vi futuri atte
one dei fluss
anti i futuri
to considera 

cio di Esercizio 

lordo delle a
rcizi nel cors
costanti, in

bile per l’uso
vità ricevute 
medesime.  

ortamento u

Categ

n imprese c
 presenza d
della Fusion
a considerat

nza positiva
o netto a va
o della parte
ero valore co
e d’uso e il f

videnze che 
economico 
te della part
risponderne
ite è rilevata
o o si riduca
 iscrizione.  

n altre impr
(cosiddette 

zione, trattan
di sottoscriz
za della Soc
 si procede 
ata come pa
er la copertu

elle attività 

a, almeno 
ateriali e de
ndicazione c
 il valore d
mmateriale 
quentement
re. La perdit
valore recup
alore d’uso. 
esi, i quali e
si di cassa si
i risultati de
 il valore tem

altre attività
so dei quali 
n relazione 
o ed è prop
in conferime

utilizzate dall

oria 

controllate, 
i perdite di 
e e corrispo
ta in tale bila

a, emergent
lori correnti

ecipazione e 
ontabile del
fair value al 

 le partecipa
come svalut
tecipata ecce
, si procede
a come fond

a, è rilevato 
 

ese, costitu
 partecipazio
ndosi di soc
ione, event

cietà delle p
ad azzerare
assività, a m
ura delle ste

una volta 
elle attività i
he tali attivi
i carico del
a vita utile 
e, ogni qualv
ta di valore 
erabile, defi
Il valore d’

escludono i f
 basa sui pi
ella Società 
mporale del d

 

 

 immateriali
 ne avviene 
alla vita ut
orzionato, p
ento l’ammo

la Società so

collegate e 
valore. Il co
ondente al 
ancio quale d

te all’atto de
 della parte
 viene assog
la partecipa
 netto dei co

azioni abbia
tazione. Nel
eda il valore
e ad azzera
do nel passi
 a conto eco

enti attività
oni “availab

cietà non quo
tualmente ri
perdite ecce
e il valore d
meno che la
esse. 

all’anno, la
mmateriali  
ità possano 
le attività v
indefinita è 
volta vi sia u
di un’attività
nito come il 
’uso è calco
flussi di cas
ani aziendal
 e le condi
denaro e i ri

i a vita utile
l’utilizzo, m
ile stimata. 

per il primo 
ortamento vi

ono le segue

 
  
 
 
 

controllate 
osto è rappr
valore della
data di acqu

ell’acquisto, 
cipata di co
ggettata an
azione con i
osti di vendit

no subito u
l caso l’even
e contabile d
re il valore 
ivo. Qualora
onomico un 

 finanziarie 
ble for sale”
otate, sono 
idotto per p
ede il valore
ella partecip

a Società no

a recuperab
 e delle part
 aver subito
viene ridotto
 sottoposta 
un’indicazion
à corrispond
 maggiore fr

olato come v
ssa derivanti
i e su presu
izioni macro
ischi specific

   Relazione

  

e definita vie
ediante lo st
 L’ammorta
esercizio, a
ene determi

enti: 

Aliquote d

2

congiuntam
esentato da
a loro contr
isizione. 

 tra il costo
mpetenza de
nualmente a
l suo valore
ta). 

na perdita d
ntuale quota
della parteci
 della parte
a, successiva
 ripristino d

non corrent
”), per le qu
valutate con

perdite di va
e contabile 
pazione e la
n abbia ass

bilità del va
tecipazioni a
 una perdita

o al relativo 
a verifica pe
ne che l’attiv
de alla differe
ra il fair valu
valore attua
 da attività 

upposti ragio
oeconomiche
ci del settore

ne Finanziaria An

 

ene sistemat
tanziamento
mento inizia

al periodo di
inato in base

di ammortame

20% 
10% 

20-33% 

mente sono 
l valore di a
ribuzione ne

o di acquisiz
ella Società 
a test di imp
e recuperab

di valore, la
a di pertine
ipazione, e l

ecipazione e 
amente, la p
i valore nei 

ti e non des
uali il fair v
n il metodo 
alore. Se l’e
 della parte
a quota delle
sunto un’obb

alore contab
al fine di det
a di valore. 
 valore recu
er riduzione 
vità possa av
renza tra il s
ue al netto d
le dei flussi
 di finanziam
onevoli e doc
e. Il tasso 
e di apparten

nnuale 2015 

     146 

ticamente 
o di quote 
a quando 
i effettivo 
e alla vita 

ento 

iscritte al 
acquisto o  
el bilancio 

zione e la 
 è inclusa 
pairment, 
ile (il più 

 stessa è 
enza della 
a Società 
 la quota 
perdita di 
 limiti del 

stinate ad 
value è di 
 del costo 
eventuale 
ecipazione 
e ulteriori 
bligazione 

bile delle 
terminare 
Se esiste 
uperabile. 
 di valore 
ver subito 
suo valore 
ei costi di 
 di cassa 

mento. La 
cumentati 
di sconto 

nenza. 



 

Note Espli

Quando
recuper
appartie
 
In part
trattand
mercato
33), il 
inteso c
partecip
della po
 
Ogni qu
inferiore
a conto
meno o
increme
valore n
per perd
 
Attività 
 
In tale 
dalla da
- le att

scade
- il fair
- l’effet

varia
 
Gli utili 
Per le 
verificar
di valor
perdita.
valore 
dall’app
 
Rimane
 
Le rima
realizzo
costi di 
In parti
inizialm
pagato 
magazz
sostenu
compre
nelle at
giacenz
valutazi
omogen
 
Il valore
fondo s
possibil
 
 
 

 

licative al Bilanc

o non è poss
rabile dell’un
ene. 

ticolare, nel 
dosi di parte
o (“fair value
valore recu
come somm
pata, b) del 
osizione finan

ualvolta il va
e al valore c
o economico
o si riduce, 
entato sino 
netto di caric
dita di valore

 finanziarie  

categoria so
ata di chiusu
tività origina
enza prefissa
r value inizia
tto del succ
zioni di valo

 e le perdite 
attività dive
re se esista 
re. Se esisto
. Qualora ne
dell’attività 

plicazione de

nze 

anenze sono
o desumibile 
 completame
icolare, le m
ente in base
ai fornitori

zini della So
uti per port
ndono sia i c
ttività utilizz
e è genera
ione è riten
nea, della sit

e delle rima
svalutazione 
e utilità e re

cio di Esercizio 

sibile stimare
nità generat

 valutare la
ecipazioni in 
e less costs 
perabile (“e

matoria a) de
valore attua
nziaria netta

alore recupe
contabile, qu
o. Successiv
 il valore co
alla nuova 
co che l’attiv
e). Tale ripri

 

ono incluse, 
ra del bilanc
atesi da tran
ata e da cui 
le degli stru

cessivo adeg
re della com

 di tutte le a
erse dagli s
 evidenza ch
ono evidenze
ei periodi suc
 viene ripr
l costo amm

o valutate a
 dall’andame
ento previsti
materie prim
e al costo d
 aumentato
cietà, al ne
are i beni 
costi specific

zate per alle
almente eff
nuto il più 
tuazione pat

anenze così 
 per tener 

ealizzo futuro

e il valore re
trice di fluss

a sussistenz
imprese non
 to sell”) att

equity value”
el valore att
ale stimato d
a alla data de

erabile di un
uest’ultimo è
vamente, se
ontabile dell
stima del v
vità avrebbe
istino di valo

in relazione 
cio: 
nsazioni ave
sono attesi 
menti deriva
guamento a 

mponente di c

ttività inclus
strumenti de
he un’attività
e oggettive, 
ccessivi veng
ristinato fin

mortizzato se

al minore fr
ento del me
 e le spese n

me, i semilav
i acquisto o 

o delle spes
tto di scont
nel luogo e

ci ai singoli b
stirli (spese
fettuata me
adeguato p
rimoniale ed

determinato
conto di ma
o.   

 

 

ecuperabile 
si finanziari 

za di event
n quotate e 
tendibile, in 
”) è definito
tuale dei flu
di una ipotet
el test. 

n’attività, o 
è ridotto al v
 una perdit
l’attività (o 
alore recupe

e avuto se n
ore è immed

 alla scaden

enti natura f
pagamenti f
ati; 
 fair value 
copertura de

se in tale cat
erivati, veng
à finanziaria
 viene rileva
gano meno l
no a conco
enza aver eff

ra costo di 
ercato, defin
necessarie p
vorati ed i p
 di produzio
se accessor
ti e abbuoni
e nello stat
beni o categ

e generali di
ediante ado
per una rap
d economica 

o viene poi 
ateriali obso

di un singolo
 (Cash Gene

tuali perdite
per le quali 
 linea con il 
o in base a
ussi di cassa
tica cessione

di un’unità 
valore di recu
ta su attivit
dell’unità g

erabile (che
on fosse ma
iatamente c

za originaria

inanziaria di
fissi o determ

degli strum
egli strumen

tegoria sono
gono infine 
a non corren
ata immedia
e motivazion

orrenza del 
fettuato le p

acquisto o 
ito come il p

per realizzare
prodotti in c

one. I costi d
rie sostenute
. I costi di 
to in cui si
orie di beni,
 produzione

ozione del 
ppresentazio
 della Societ

eventualmen
oleti o di le

   Relazione

  

o bene, la S
erating Unit

e di valore 
 non è deter
disposto de
l valore d’u

a operativi s
e finale (“ult

generatrice 
upero e la pe
tà diverse d
generatrice d
 comunque 
ai stata effet
ontabilizzato

a prevista en

iverse dagli 
minabili; 

enti derivat
ti derivati su

 rilevati a co
effettuate v
te possa av

atamente a c
ni delle prec
 valore ch
recedenti sv

di produzion
prezzo di ve
e la vendita. 
corso di lav
di acquisto c
e fino all’in
produzione 
i trovano a
, sia i costi s
). La valuta
metodo FIF
ne veritiera
tà. 

nte rettificat
nto rigiro, i

ne Finanziaria An

 

Società stima
t – CGU) cu

delle parte
rminabile un
llo IAS 28 (

uso della pa
stimati per 
timate dispo

 di flussi fin
erdita viene 

dall’avviamen
di flussi fina
 non può ec
ttuata la sva
o a conto ec

ntro o oltre 

 strumenti d

ti, ad eccezi
u cambi. 

onto econom
valutazioni 

ver subito un
conto econo
cedenti svalu
he sarebbe 
valutazioni. 

ne e valore
endita stimat
 

vorazione so
comprendon
ngresso dei 
 comprendo
alla data di 
sostenuti glo
azione del co
FO. Tale c
a e corretta

to mediante
in relazione

nnuale 2015 

     147 

a il valore 
ui il bene 

ecipazioni, 
 valore di 
paragrafo 
rtecipata, 
la società 

osal”) e c) 

anziari, è 
 imputata 
nto viene 
anziari) è 
ccedere il 
alutazione 
onomico. 

i 12 mesi 

derivati, a 

one delle 

mico.  
al fine di 
na perdita 
omico una 
utazioni, il 
 derivato 

e netto di 
to meno i 

no iscritti 
no il costo 
 beni nei 
no i costi 
 bilancio: 
obalmente 
osto delle 
criterio di 
a, nonché 

e apposito 
 alla loro 



 

Note Espli

Lavori i
 
I lavori
specifica
interdip
utilizzaz
dello sp
 
Quando
corso su
al corris
riconosc
di comp
costi pr
bilancio
valutazi
cui essi 
nell’ese
 
Quando
riferibili
probabi
quale es
Viene in
fronte d
sui cont
note. 
 
I lavori 
netto de
della sin
Patrimo
inferiore
nella vo
 
Crediti c
 
I credi
success
fondo sv
crediti, 
prudenz
della ge
 
Qualora
clienti, 
ammort
 
Le oper
solvend
esposizi
non ris
momen
consegu
l’elimina
ceduti. 
voce “P
 
 
 

 

licative al Bilanc

n corso su o

i in corso s
amente per 

pendenti per
zione finale. 
pazio. 

o il risultato 
u ordinazion
spettivo glo
ciuti in base 
pletamento s
reventivi tot
o. Periodicam
ioni. Le vari
 sono stati c
rcizio in cui 

o il risultato 
 alla relativ
lmente sara
ssi sono sos
noltre tenuto
di perdite pre
tratti vengon

 in corso su 
egli acconti 
ngola comm
oniale-Finanz
e agli accon
oce “Anticipi 

commerciali 

ti sono in
sivamente re
valutazione.
sia all’entità
zialmente st
eneralità dei 

a la riscossio
il credito 

tizzato utilizz

razioni di ce
do o pro-sol
ione all’anda
petta i req
to che non
uenza, i cre
azione stabi
In contropa
assività fina

cio di Esercizio 

ordinazione 

su ordinazio
la costruzion
r ciò che r
 Principalme

 di un contr
ne sono valu
bale contrat
 all’avanzam
si adotta il c
tali dell’inter
mente vengo
azioni al con
concordati c
vengono eff

di un contra
va commess
anno recuper
tenuti. 
o conto deg
evedibili med
no rilevate a

 ordinazione
fatturati ai 
essa è supe
ziaria nella v
ti, la differe
 per lavori in

 

izialmente 
ettificati, pe
 Tale fondo 

à del rischio 
imato in bas
 debitori.  

one del corris
viene sotto
zando il met

essione di cr
uto; alcune 
amento dei f
uisiti richies
n è stata t
diti ceduti a
iliti dallo IA
artita viene c
nziarie corre

one (o cont
ne di un ben
riguarda la 
ente sono re

ratto di cost
tati secondo
ttuale, secon

mento dell’att
riterio econo
ra opera (co
no effettuat
ntratto, le re
on il commi

fettuati gli ag

atto di costr
a sono rilev
rati. I costi 

li oneri da s
diante accan

a conto econ

e sono espos
clienti. L’ana
riore agli acc

voce in esam
enza negativ
n corso su or

iscritti al 
r adeguarli 
svalutazione
 generico di 
se all’esperie

spettivo foss
oposto ad 
todo dell’inte

rediti media
 cessioni pr
flussi finanzi
sti dallo IAS
trasferita la
attraverso o
AS 39 riman
contabilizzat
enti”.  

 

 

ratti di cos
ne o di una c
 loro proge
elativi ad att

truzione può
o il metodo d
ndo il quale
tività produt
omico del ra
ost-to-cost), 
i aggiornam
evisioni prez
ttente. Gli e
ggiornament

ruzione non 
vati solo nei
di commess

sostenere do
ntonamenti a
omico nella 

sti nell’attivo
alisi viene e
conti, la diff

me; nel caso 
va è classific
rdinazione”. 

fair value, 
al presunto 
e è commisu
 mancato inc
enza del pas

se differita o
attualizzazio

eresse effett

ante operazio
ro-soluto im
iari derivant
S 39 per l’
a sostanziali
perazioni di
ngono iscritt
ta una pass

truzione) si
combinazione
ettazione, te
tività di svilu

ò essere stim
della percent
e i costi, i ri
ttiva. Per la 
pporto fra c
 sulla base 
enti delle as
zzi e gli ince
eventuali eff
ti. 

può essere 
i limiti dei c
sa sono rilev

opo la chius
ai fondi risch
 loro interezz

o della Situa
ffettuata pe

ferenza posit
 in cui il valo
cata nella Sit
 

 che corris
 valore di re
urato sia all’e
casso incom
ssato ed al g

oltre i norma
one e succ
ivo. 

oni di factor
plicano il m
ti dai crediti 
’eliminazione
ità di tutti 
 factoring c
ti nel bilanc
ività finanzia

   Relazione

  

 riferiscono 
e di beni str
ecnologia e 
uppo e di pr

mato con att
tuale di com
cavi ed il re
determinazio
osti di produ
di stime ag

ssunzioni che
entivi sono in
etti econom

stimato con
costi di com
vati come sp

ura della co
hi; in partico
za nel mome

azione Patrim
r singola co
tiva è classif
ore della sing
tuazione Pat

sponde al 
ealizzo, tram
entità dei ris
bente sulla 
rado di equi

li termini co
cessivamente

ring possono
antenimento
 ceduti. Que
e dal bilanc

i relativi r
he non risp
cio, pur se 
aria di pari 

ne Finanziaria An

 

 a contratt
rettamente c
 funzione o
roduzione n

ttendibilità, i
mpletamento 
elativo marg
one della pe
uzione già so
ggiornate all
e sono alla b
nclusi nella 
ici sono con

n attendibilit
mmessa sost
pese nell’ese

ommessa e d
olare eventua
ento in cui d

moniale-Fina
ommessa: se
ficata nella S
gola comme
trimoniale-F

valore nom
mite l’iscrizio
schi relativi a
generalità d
ilibrio finanz

ommerciali p
e valutato 

o essere di 
o di una sig

esto tipo di o
cio delle att
rischi e be

pettano i req
legalmente 
importo inc

nnuale 2015 

     148 

i stipulati 
connessi o 
o la loro 
el settore 

i lavori in 
 applicata 
gine sono 
ercentuale 
ostenuti e 
a data di 
base delle 
misura in 
tabilizzati 

tà, i ricavi 
enuti che 

ercizio nel 

di quelli a 
ali perdite 
divengono 

anziaria al 
e il valore 
Situazione 
ssa risulti 
inanziaria 

minale, e 
one di un 
a specifici 

dei crediti, 
iario noto 

praticati ai 
al costo 

 tipo pro-
gnificativa 
operazioni 
tività, dal 
nefici. Di 
quisiti per 
 risultano 
lusa nella 



 

Note Espli

Disponi
 
Compre
breve te
sono so
sono po
finanzia
 
Passivit
 
In tale 
scoperti
seppur 
stati ne
finanzia
inizialm
valutati 
 
La quot
bilancio
 
Fondi pe
 
I dipend
piani pe
termine
 
Benefici
Il tratta
rapporto
 
I piani a
base ai
obbligat
effettua
i benefic
precede
compete
 
I piani a
piani a 
definiti 
valutazi
(project
retribuz
Gli utili 
attuaria
in cui so
nei peri
 
Il tratta
definiti.
n. 296 
in part
conside
gennaio
esso è a
success
esclusio
compete

 

licative al Bilanc

bilità liquide

endono dena
ermine ad e
oggetti ad u
ortati a rid

ario. 

tà finanziarie

 voce sono 
i di conto c
sorti in rela

egoziati a c
amento rend
ente iscritti 
 al costo am

ta dei debit
o viene classi

er benefici a

denti della S
ensionistici 
e. 

i successivi a
amento cont
o di lavoro d

a contribuzio
i quali la S
toria, contr
are versamen
ci pensionist
enti. I contr
enza e class

a benefici de
contribuzion
ed il relati

ioni attuaria
ted unit cred
zione futura 
 e le perdite
ali e delle ret
orgono negli
odi successi

amento di fin
 La disciplin
(“Legge Fina
icolare con 
rarsi un pian

o 2007 (e n
assimilabile 
sivamente a 
one, pertan
enza. Le quo

cio di Esercizio 

e e mezzi equ

aro e valori 
elevata nego
n rischio no
uzione delle

e  

classificate 
corrente, ne
azione ad op
condizioni pa
endo di fatt
 al fair valu

mmortizzato u

i finanziari 
ificata nella 

ai dipendenti

Società fruisc
a contribuzi

al rapporto d
tabile dei pi
dipende dalla

one definita 
Società versa
attuale o v
nti aggiuntiv
tici maturati 
ibuti da ver

sificati tra i c

efiniti sono p
ne definita. 
vo costo an
ali indipend
dit method),
prevista. 
e attuariali r
ttifiche basat
i Altri utili/(p
vi. 

ne rapporto (
a di tale fon
anziaria 200
 riferimento
no a benefic
on ancora li
ad un piano 
 tale data a
to, di com
ote di TFR m

uivalenti 

in cassa, de
ziabilità che
n significativ
e disponibili

 le passività
lla parte a 
perazioni di 
articolari, in
o tali debiti 
ue, al netto
utilizzando il

non corrent
voce “Quota

 

cono di bene
ione definita

di lavoro 
ani pensioni
a natura deg

 sono piani 
a contribuzi
volontaria s
vi se l’entità 
 relativi all’a
rsare sono r
costi del pers

piani per ben
L’obbligazio
nnuo rilevat

denti utilizza
, in funzione

relativi a pia
te sull’esper
perdite) com

(“TFR”) era c
do è stata p
7”) e succes

o alle societ
i definiti esc
iquidate alla
 a contribuzi
assumono la

mponenti di 
maturate fino

 

 

epositi banc
e possono es
vo di variaz
ità liquide 

à di natura 
breve, nonc
 natura com
n quanto si 
 finanziari. I 
o dei costi d
l metodo de

ti esigibile e
a corrente de

efici success
a oppure a 

istici e degl
gli stessi. 

per benefici
ioni fisse ad
senza che e
 non dovesse
attività lavora
rilevati a con
sonale. 

nefici succes
ne di finanz
to a conto 
ando il me
e di uno o p

ani a benefic
rienza passat

mplessivi e no

considerato 
profondamen
ssivi Decreti
tà con alm
lusivamente

a data di bil
ione definita
a natura re
 stima attu
o al 31 dicem

ari a pronti 
ssere conver
ione di valo
solo ai fini 

finanziaria, 
ché quei de

mmerciale o 
 è inteso p
 debiti finan
di transazion
l tasso di int

entro dodici 
ei debiti fina

sivi al rappor
benefici def

i altri benef

 successivi a
d un’entità 
esistano ob
e detenere a
ativa svolta 
nto econom

sivi alla fine 
ziare i fondi 

economico 
etodo della 
più fattori qu

ci definiti de
ta sono rilev
on sono mai 

sino al 31 d
nte modificat
i e Regolame
eno 50 dip

e per le quot
ancio), men

a. In consegu
lativa ai pia
uariale nella
mbre 2006 ri

   Relazione

  

 ed altri inve
rtiti prontam
re. Gli scope
 della redaz

 nella parte
biti correnti
comunque 
orre in esse
ziari corrent
ne sostenuti
teresse effet

mesi dalla 
nziari non co

rto di lavoro
finiti, e di a

fici successiv

alla fine del 
giuridicame

bbligazioni le
attività suffic
nell’esercizio
ico sulla ba

 del rapporto
per piani pe
sono deter
proiezione 

uali l’età, gli

rivanti da v
vati immedia
 riclassificati

icembre 200
ta dalla Legg
enti. Alla luc

pendenti, ta
e maturate a

ntre success
uenza, le quo
ani a contrib
a determina
mangono va

ne Finanziaria An

 

estimenti fin
mente in den
erti di conto
zione del r

e non corren
i e non corr
non finanzia
ere un’oper
ti e non corr
i, e success
ttivo. 

data di chi
orrenti”. 

o, che posso
altri benefic

vi alla cessa

 rapporto di 
nte distinta
egali o imp
cienti per pag
o corrente e
se del princ

o di lavoro d
ensionistici a
rminati sulla

unitaria de
i anni di ser

variazioni de
atamente ne
i a conto eco

06 un piano 
ge 27 dicem
ce di tali mo
le istituto è
anteriormen
ivamente a 
ote di TFR m
buzione def
azione del 
alutate quali 

nnuale 2015 

     149 

nanziari a 
aro e che 

o corrente 
endiconto 

nte, e gli 
renti che, 
aria, sono 
razione di 
renti sono 
sivamente 

usura del 

no essere 
i a lungo 

azione del 

 lavoro in 
 su base 
plicite ad 
gare tutti 
 in quelli 

cipio della 

diversi dai 
a benefici 
a base di 
el credito 
rvizio e la 

lle ipotesi 
l periodo 
onomico 

a benefici 
bre 2006, 
odifiche, e 
è ora da 
te al 1 
 tale data 
maturate 
inita, con 
costo di 

 piani a 



 

Note Espli

benefici
relativa 
 
Altri ben
Gli altri
benefici
riconosc
 
Piani re
 
Piani re
finanzia
oneri, e
liquidaz
 
Fondi pe
 
La Socie
di un e
risorse 
attendib
della m
l’effetto
del tem
Nel cas
rischi al
 
In caso
materia
conto e
al quale
 
I fondi 
rifletter
del peri
 
I rischi 
Esplicat
 
Debiti c
 
I debiti 
e sono i
I debiti 
contratt
 
Debiti p
 
Tali deb
“Altre p
 
Riconos
 
I ricavi
econom
compete
aggiunt
 
I ricavi 
rischi si

 

licative al Bilanc

i definiti se
 ai futuri inc

nefici a lung
i benefici a 
i definiti, a
ciuti a conto

tributivi bas

etributivi ba
arie (cash-se
e sono valu
zione. Ogni v

er rischi ed o

età rileva fo
vento passa
della Socie

bile dell’amm
miglior stima
o è rilevante
po viene suc
o di cause l
l fine di dete

o di passività
ali, il fondo è
economico av
e l’onere stes

sono riesam
e la miglior 
odo in cui la

per i quali il 
tive senza pr

commerciali 

 commercial
iscritti al val
 commercial
tuale di estin

per erogazion

biti sono isc
passività non

scimento dei 

 sono rilev
mici e il loro a

enza al fair
to e di resi, s

 per la vend
ignificativi ed

cio di Esercizio 

econdo proc
crementi sala

o termine 
 lungo term
d eccezione
 economico 

ati su azioni

sati su azio
ettled share-
tati al fair 

variazione su

oneri 

ndi rischi ed
ato, nei conf
età per ade
montare del
a dei costi 
, l’accantona
ccessivamen
legali, l’amm
erminare la p

à per oneri 
è rilevato in
vviene attra
sso si riferisc

minati ad og
 stima corre
a variazione 

 manifestars
rocedere ad 

i le cui scad
ore nominal
i sono iscritt
nguere le pro

ni ai sensi de

ritti in bilan
 correnti” e 

 ricavi 

ati nella m
ammontare 
r value del 
sconti, abbuo

dita di beni v
d i benefici c

edimenti at
ariali. 

mine hanno 
e del fatto 
nell’esercizio

 (Share base

oni liquidabi
based paym
value alla f

uccessiva de

 oneri quand
fronti di terz
mpiere l’obb
l’obbligazion
richiesti per
amento vien
nte rilevato a
montare dei 
probabilità, l

 futuri di sm
n contropart
averso il pro
ce. 

gni data di r
nte; eventu
è avvenuta. 

si di una pas
alcuno stanz

enze rientra
e ritenuto ra
ti fra le pass
oprie obbliga

ella Legge 80

ncio al loro v
“Altre passiv

isura in cui
può essere 
corrispettivo
oni e premi. 

vengono rico
connessi alla

 

 

ttuariali, esc

un trattame
che gli uti
o in cui si de

ed payment

li per cassa
ment) sono ri
fine di ogni 
l fair value è

do ha un’obb
zi ed è prob
bligazione e
ne stessa. G
r adempiere
ne attualizza
a Conto Econ
fondi viene 
a tempistica

mantellamen
tita all’attivit
ocesso di am

riferimento 
ali variazion
 

ssività è solta
ziamento. 

ano nei norm
appresentati
sività corren
azioni oltre i

08/85 

valore nomi
vità correnti

i è probabil
determinato
o ricevuto o
  

onosciuti qu
a proprietà d

cludendo, p

ento contab
li e le perd
eterminano. 

t) 

a o attraver
levati come 
 periodo co
è riconosciut

bligazione at
babile che si
e quando p
Gli accantona
e all’obbligaz
ato e il suo i
nomico negli
 determinato
a e gli import

nto, rimozion
tà cui si rife

mmortamento

del bilancio 
ni di stima s

anto possibi

mali termini c
ivo del valor
ti, salvo i ca
 12 mesi da

nale e sono
”. 

le che alla 
o in modo at
o spettante, 

uando la Soc
dei beni, mo

   Relazione

  

erò, nel ca

ile analogo 
dite attuaria
 

rso la conse
 passività, tr
ntabile e fin
ta a conto ec

ttuale, legale
i renderà ne
uò essere e
amenti sono
zione alla d
incremento 
i oneri finanz
o sulla base
ti coinvolti. 

ne e bonific
erisce; la rile
o dell’immob

 ed eventua
ono riflesse 

le vengono m

commerciali 
e di estinzio

asi in cui la S
lla data di bi

 classificati 

Società aff
tendibile. I r
 al netto de

cietà ha tras
omento gene

ne Finanziaria An

 

lcolo la com

a quello de
ali sono int

egna di altr
ra i fondi per
no al mome
conomico. 

e o implicita
ecessario l’im
effettuata u
o stanziati s
data del bila
dovuto al tr
ziari. 

e delle valut

ca relative a
evazione de
bilizzazione 

almente rett
 nel conto e

menzionati n

 non sono a
one. 
Società abbia
ilancio. 

 nelle voci d

fluiranno de
ricavi sono i
ell’imposta s

sferito all’ac
eralmente co

nnuale 2015 

     150 

mponente 

ei piani a 
teramente 

re attività 
r rischi ed 
ento della 

a, a fronte 
mpiego di 
una stima 
sulla base 
ancio. Se 
rascorrere 

azioni dei 

ad attività 
ll’onere a 
materiale 

ificati per 
economico 

nelle Note 

ttualizzati 

a il diritto 

di bilancio 

i benefici 
scritti per 
sul valore 

quirente i 
oincidente 



 

Note Espli

con la s
complet
ordinaz
attendib
recuper
 
I ricavi 
durata p
di vend
 
Gli inter
dell’imp
sconta g
carico c
 
Dividen
 
I divide
pagame
 
Contribu
 
I contri
Società 
stessi s
sistema
In part
capitaliz
passivit
correlaz
Qualora
attività 
precede
Il tratta
un tass
all’inizio
value p
rilevato 
contribu
 
Crediti d
 
I credit
sono co
d’impos
correnti
tipologia
in corso
spettan
 
Costi 
 
I costi 
continu
abbuon
relativa 
Gli inte
base de
 
 

 

licative al Bilanc

spedizione. 
tamento de
ione. Inoltr
bilmente sti
rabili. 

 includono a
pluriennale c
ita (come pi

ressi attivi s
porto finanzi
gli incassi fu

contabile del

di ricevuti 

endi sono r
ento. 

uti 

buti pubblici
 rispetterà t

saranno ricev
atico lungo il 
icolare, i co
zzati vengon
tà non corre
zione alla re
a il contribu
 immobilizza
enti viene isc
amento cont
so agevolato
o del finanzi
iù i costi dire
 successivam
uti pubblici. 

d’imposta pe

i d’imposta 
ontabilizzati 
sta. Tali cre
i” o “Altre p
a di costi og
o su ordinaz
te o alla rile

sono conta
ità aziendal
i e premi. G
 ai Fondi risc
ressi passiv

ell’importo fin

cio di Esercizio 

I ricavi per 
ell’attività, s
re, qualora
mato, i rica

anche le va
che sono ric
ù ampiamen

sono rilevati 
ato e del ta

uturi stimati 
l’attività stes

ilevati nell’e

i sono rileva
tutte le con
vuti. I contr
 periodo in c
ontributi ott
no iscritti ne
enti” o “Alt
esidua durat
to venga ric
ate sono en
critta a conto
abile dei be
o è assimila
iamento com
ettamente a
mente a con

er attività di 

per attività 
 in bilancio 
diti sono in

passività cor
ggetto di age
zione cui han
vazione a co

abilizzati ne
e della Soc

Gli accanton
chi ed oneri.

vi sono rilev
nanziato e d

 le prestazio
sulla base d
 il risultat

avi vengono 

ariazioni dei 
onosciute in

nte descritto 

 in applicazio
asso di inter
 lungo la vit
ssa. 

esercizio in 

ati in bilancio
dizioni prev

ributi sono g
cui si rilevan
tenuti a fro
el passivo de
tre passività
ta dell’ammo
conosciuto i
trati in amm
o economico
nefici deriva
ato a quello
me differenz
ttribuibili all
to economic

 ricerca e sv

 di ricerca e
nella misur
izialmente r

rrenti” ed im
evolazione, i
nno concorso
onto econom

el rispetto d
cietà, al net
amenti sono
. 
ati in applic
el tasso di in

 

 

oni di serviz
di medesim
to della p
 rilevati sol

 lavori in co
n base allo st
 nella nota r

one del prin
resse effetti
ta attesa del

cui si stab

o nel mome
viste per il r
generalment
o i costi ad e

onte di inve
ella Situazio
à correnti” 
ortamento d
in un eserci
mortamento
o tra gli altri 
anti da un ev
o dei contri
za tra il valo
l’ottenimento
co in accordo

viluppo 

e sviluppo (
ra in cui si 
rilevati in c

mputati a co
in relazione 
o i costi a fr

mico dei cost

del principio
tto dell’imp
o iscritti in 

cazione del 
nteresse effe

zi sono rilev
mi criteri pre
prestazione 
o nella misu

orso su ord
tato avanzam
relativa ai La

cipio della co
vo applicabi
ll’attività fina

ilisce il dirit

nto in cui vi
ricevimento 
te rilevati a 
essi correlat
stimenti in 
ne Patrimon
e vengono 
dei cespiti e
zio successi
, la quota d
 proventi. 
ventuale fin
buti pubblic
ore contabile
o del finanzi
o con le rego

Legge 296/2
 ritiene recu
ontropartita 

onto econom
alla percent
ronte dei qu
i per attività

o della com
osta sul va
bilancio con

principio de
ettivo applic

   Relazione

  

ati con rifer
evisti per i
di servizi 

ura i cui i c

inazione rel
mento lavori
avori in corso

ompetenza t
ile, che rapp
anziaria per 

tto degli az

 è la ragion
dei contribu
conto econo
i. 
attivo fisso

niale-Finanzia
imputati a 

e delle attiv
ivo a quello
di contributi

anziamento 
ci. Tale ben
e iniziale de
amento) e q
ole previste 

2007 e succ
uperabile e 
 della voce 

mico, in dipe
tuale di com
uali è stato d
 di ricerca e 

mpetenza e 
lore aggiun
 le modalità

ella compete
abile. 

ne Finanziaria An

 

rimento allo 
i lavori in 

non possa
costi relativ

lativi a com
i rapportato 
o su ordinaz

temporale, s
presenta il t
 riportarli al

zionisti a ric

evole certez
uti e che i 
omico con u

o e costi di
aria, nelle v
 conto econ
vità cui si rif
o in cui i ce
i relativi ag

 pubblico ott
neficio è det
el finanziam
quanto incas
 per la rileva

cessive mod
utilizzabile 

 “Altre pass
endenza dell
pletamento 
determinato 

e sviluppo. 

nella prosp
nto e di res
à descritte n

enza tempor

nnuale 2015 

     151 

 stadio di 
corso su 
a essere 
i saranno 

mmesse di 
 al prezzo 
ione).  

sulla base 
tasso che 
 valore di 

ceverne il 

zza che la 
contributi 

un criterio 

 sviluppo 
voci “Altre 
nomico in 
feriscono. 

espiti o le 
li esercizi 

tenuto ad 
terminato 
ento (fair 

ssato ed è 
azione dei 

ificazioni) 
il credito 

sività non 
a diversa 
 dei lavori 
 il credito 

pettiva di 
si, sconti, 
nella nota 

rale, sulla 



 

Note Espli

Imposte
 
Le impo
 
Le impo
in base 
 
Il redd
compon
voci ch
utilizzan
 
Nel cors
dal 201
del Test
determi
benefici
dichiara
 
Ciascun
reddito 
società 
del con
Avio S.p
di grupp
Il debit
acconti 
 
Le impo
differen
corrispo
metodo
per tutt
misura 
l’utilizzo
differen
aggrega
risultato
perdite 
imponib
 
Il valore
in cui n
parte il 
 
Le impo
vigore a
differite
rilevate 
patrimo
legale a
attività 
alla voc
 
Distribu
 
I divide
nelle p
azionist
 

 

licative al Bilanc

e 

oste sul redd

oste correnti
 alla normat

ito imponib
nenti positiv
e non sara
ndo le aliquo

so dell’anno,
12 e per un 
to Unico de
ina un’unica
iando della 
azione. 

na società a
 fiscale (redd
 che apporta
tratto di co
p.A. iscrive u
po, così com
o per IRAP 
 corrisposti i

oste anticipa
nze tempora
ondente valo
 della passiv
te le differen
in cui si rite

o delle diffe
nze tempora
azioni di imp
o contabile 
 fiscali è rilev
bili futuri a fr

e di carico d
on sia più p
 recupero di 

oste anticipa
al momento
e sono impu
 direttament

onio netto. L
a compensar
 e le passivit
ce “Attività p

uzione dei div

endi pagabili 
assività cor
ti.  

cio di Esercizio 

dito sono cos

 sono calcol
iva tributaria

bile differisc
i e negativi 
nno mai ta

ote vigenti a

, la Società 
triennio, l’a
lle Imposte 
a base imp

possibilità 

derente al c
dito imponib
ano redditi im
nsolidato. P
un debito pa

me determina
è contabiliz
n corso d’an

ate e differit
anee fra il 
ore fiscale u
vità di stato 
nze tempora
enga probab
erenze temp
anee derivan
prese) di alt
né sul risult
vato quando
ronte dei qu

elle attività 
robabile l’es
 tali attività.

ate e differit
 del realizzo

utate diretta
te a patrimo

Le attività e 
re le impost
tà fiscali corr
per imposte a

videndi 

 dalla Societ
rrenti nell’es

stituite dalle 

ate sul risul
a vigente. 

ce dal risul
 che sarann
ssabili o de
lla data di bi

e alcune sue
desione al c
sul Reddito 

ponibile per 
di compens

consolidato 
bile o perdita
mponibili pa
er contro, n
ari all’IRES s
ato sulla bas
zzato nelle “
nno. 

te sono le im
valore cont

utilizzato nel
patrimoniale

anee imponi
ile che vi sa
oranee dedu
no da avvia
tre attività o
tato imponib
o e nella mis
ali tali perdit

fiscali differi
sistenza di su
 

e sono calco
o dell’attività
mente al co

onio netto, n
 le passività
te correnti a
renti su base
anticipate”, s

tà sono rapp
sercizio in 

 

 

 imposte cor

tato imponib

ltato riporta
o tassabili o
educibili. La 
ilancio. 

e controllate
consolidato f
 (T.U.I.R.). 
 il gruppo 
sare redditi

fiscale nazio
a fiscale). Av
ari all’IRES d
nei confronti
sulla parte d
e del contra
“Passività pe

mposte che 
tabile delle 
l calcolo del
e. Le passivi
bili, mentre 

aranno risult
ucibili. Tali 
amento o d
o passività in
bile. Il benef
sura in cui s
te possano e

ite è rivisto a
ufficienti red

olate in base
à o dell’estin
onto econom
nel qual caso
 fiscali diffe

attive e pass
e netta. Il sa
se passivo, a

presentati co
cui la distr

rrenti e dalle

bile stimato 

ato nel con
o deducibili 
 passività p

e italiane han
fiscale nazio
Avio S.p.A. 
di società 

i imponibili 

onale trasfe
vio S.p.A. ril
da versare, c
i delle socie
i perdita eff
tto di conso
er imposte c

ci si aspetta
 attività e 
l’imponibile 
ità fiscali dif
 le attività f
ati fiscali im
attività e p

dall’iscrizione
n operazioni
ficio fiscale 
ia ritenuta p
essere utilizz

ad ogni data
dditi imponib

e all’aliquota
nzione della 
mico, ad ecc
o anche le r
rite sono co
sive e quand
aldo della co
alla voce “Pa

ome movime
ribuzione è 

   Relazione

  

e imposte an

dell’esercizio

nto econom
in altri eser

per imposte 

nno deciso d
nale ai sens
 funge da so
aderenti al
con perdite

risce alla so
eva un cred
così come de
tà che appo
ettivamente
lidato. 
correnti” al 

a di recuper
delle passiv
fiscale, con
ferite sono g
fiscali differit
ponibili in fu
assività non
e iniziale (n
 che non ha
derivante d

probabile la d
zate.  

a di bilancio e
bili tali da co

a fiscale che
 passività. L
cezione di q
elative impo

ompensate q
do la Società
mpensazion
assività per i

ento di patri
approvata 

ne Finanziaria An

 

nticipate e di

o e sono de

mico, poiché
rcizi e esclud
 correnti è 

di rinnovare,
si degli artt.
ocietà conso
l consolidat
e fiscali in 

ocietà conso
ito nei confr
eterminato s
ortano perdi
e compensat

netto degli 

rare o di pag
vità di bila
tabilizzate s
generalment
te sono rilev
uturo che co
n sono rilev
non in oper
anno influen
al riporto a 
disponibilità 

e ridotto ne
onsentire in 

e ci si aspett
Le imposte c
quelle relativ
oste sono im
quando vi è 
à intende liq

ne, se attivo,
imposte diffe

imonio netto
dall’assemb

nnuale 2015 

     152 

fferite. 

terminate 

é esclude 
de inoltre 
 calcolata 

, a partire 
 117/129 
olidante e 
o fiscale, 
 un’unica 

olidante il 
ronti delle 
sulla base 
ite fiscali, 
a a livello 

eventuali 

gare sulle 
ancio e il 
secondo il 
te rilevate 
vate nella 
onsentano 
vate se le 
razioni di 

nza né sul 
 nuovo di 
 di redditi 

lla misura 
tutto o in 

ta sarà in 
correnti e 
ve a voci 

mputate al 
un diritto 

quidare le 
, è iscritto 
erite”.  

o e iscritti 
blea degli 



 

Note Espli

 
Differen
 
I ricavi 
corrente
Le attiv
moneta
imputaz
espress
bilancio
L’import
poste in
iscritto,
sino al m
Alla chi
realizza
riserva 
inferiore
riclassif
 
 
2.5. Ge
 
Rischio 
 
La Socie
svolte e
concent
della s
determi
altresì i 
 
Rischio 
 
Il rischi
econom
principa
assorbit
debito o
 
I flussi 
nell’otti
adeguat
L'attual
richiede
azioni t
sufficien
Il mana
saranno
indebita
investim
 
 
2.6. Us
 
La reda
l’effettu
iscritte,
dei ricav
 

 

licative al Bilanc

nze cambio 

 e i costi rel
e del giorno 
vità e passiv
 funzionale a
zione dell'ef
so in valuta d
o. 
to dell’even
n valuta, in 
 per la parte
momento de
usura di og
ti su cambi.
patrimoniale
e all’import
ficata a una 

estione del 

 di credito 

età presenta
e dei mercat
trazione nel 
svalutazione 
inato consid
 dati storici. 

 di liquidità  

o di liquidità
miche, le riso
ali fattori che
te dalle atti
o di liquidità 

di cassa, le 
ca di garan
to investime
e contesto g

e un’attenta 
tese a gene
nte livello di 
agement riti
o generati da
amento, con
mento, di ge

so di stime 

azione del b
uazione di st
 sull’informa
vi e dei cost

cio di Esercizio 

ativi a opera
 in cui l'oper
vità moneta
applicando i
ffetto a cont
diversa da q

tuale utile 
 sede di ap
e non assorb
el successivo
ni esercizio 
 Qualora em
e, quest’ultim
to iscritto 
riserva liber

 rischio 

a una conce
ti di riferime
 mercato de
 determina
derando le i
 

à cui è sogg
orse finanzia
e influenzan
ività operati
 e degli impi

 necessità d
ntire tempes
ento delle dis
generale del
 gestione de
erare risorse
 liquidità dis
ene che i fo
all’attività op
nsentiranno 
stione del ca

bilancio e d
time e di as
ativa relativa
i di periodo.

azioni in mo
razione è com
arie in mon
l cambio cor
to economic
uella funzion

netto deriva
provazione d
bita dall’even
o realizzo. 
 viene ridete

merga un util
ma viene int
nella riserv
amente dist

entrazione di
ento. Nel co
ell’Unione Eu
ta sulla ba
informazioni

etta la Socie
rie a suppor

no la liquidit
ive e di inv
ieghi finanzia

i finanziame
stivamente 
sponibilità liq
l’economia, 

el rischio liq
e finanziarie
ponibile per 
ondi e le lin
perativa ed e
alla Società 
apitale circol

delle relative
sunzioni che
a ad attività 
   

 

 

oneta diversa
mpiuta. 
eta diversa 
rrente alla d
co. Le attiv
nale non son

ante dall’ad
del bilancio 
ntuale perdit

erminato l’im
le netto com
tegrata. Se, 
va, rispettiv
ribuibile in s

i rischio di c
mplesso, i c

uropea. I cre
ase del ris
i disponibili 

età può sorg
rto delle att
tà della Soci
vestimento, 
ari.  

ento e la liq
un efficace 
quide. 
 dei mercati

quidità e in t
e con la ge
 adempiere 

nee di credit
eventualmen
 di soddisfa
lante e di rim

e Note Esp
e hanno effe
 e passività 

a da quella 

 da quella 
ata di chiusu
ità non mon
no riconverti

eguamento 
 e consegue
ta di esercizi

mporto com
mplessivo su 
 invece, em
vamente l’i
sede di redaz

credito in fu
crediti comm
editi comme
schio di in
 sulla solvib

gere dalle d
ività operati
età sono da
dall’altra le

uidità sono 
 reperiment

i in cui oper
tal senso pa
stione opera
alle obbligaz
to attualmen
nte dalla rid
re i propri 

mborso dei d

licative in a
etto sul valo
 potenziali a

   Relazione

  

funzionale s

funzionale s
ura del perio
netarie valu
te al cambio

ai cambi d
ente destina
o, in una ris

plessivo deg
 cambi supe
erge una pe
ntera riserv
zione del bila

nzione della
merciali man
erciali sono c
nadempienza
bilità del cli

ifficoltà ad o
ve nella giu

a una parte 
e caratteristi

monitorati e
o delle riso

ra la Società
articolare att
ativa e al c
zioni cui la S
nte disponib
efinizione de
bisogni deriv

debiti alla lor

applicazione 
ore delle atti
lla data di b

ne Finanziaria An

 

sono iscritti 

sono conver
odo di riferim
utate al cost
o corrente al

di fine eserc
zione del ri

serva non di

gli utili e pe
riore all’imp

erdita o un u
va o l’ecce
ancio. 

a natura del
ifestano un 
contabilizzat
a della con
ente e con

ottenere, a c
usta tempist
le risorse ge
iche di scad

e gestiti cen
orse finanzia

à e di quelli 
tenzione è p
conseguimen
Società è ten
bili, oltre a q
ell’attuale st
vanti dalla a
ro scadenza.

e degli IFRS
ività e delle 
bilancio e su

nnuale 2015 

     153 

al cambio 

rtite nella 
mento con 
to storico 
lla data di 

cizio delle 
sultato, è 
stribuibile 

erdite non 
porto della 
utile netto 
edenza è 

le attività 
 rischio di 
ti al netto 
ntroparte, 
siderando 

condizioni 
ica. I due 
enerate o 
denza del 

tralmente 
arie o un 

 finanziari 
posta alle 
nto di un 
uta.  
quelli che 
truttura di 
attività di 
 

S richiede 
 passività 

ull’importo 



 

Note Espli

I risulta
ipotesi 
periodic
degli alt
sono rif
 
L’attual
cui ope
futuro c
esercizi
richiede
relative 
correnti
dipende
commes
 
Di segu
manage
significa
rettifich
a quello
 
Valore r
 
Le attiv
immate
delle at
dismess
almeno 
recuper
svolta u
tassi di 
ha subi
contabil
determi
Società
 
Le stime
Società 
previsio
rimango
dell’attu
internaz
valore 
sviluppi
portare 
alcune a
 
Fondo s
 
Il fondo
Società
all’espe
correnti
crediti e
 
Fondo s
 
Il fondo
da part

 

licative al Bilanc

ati effettivi 
e le condiz

camente dal
tri fattori ra
flessi immed

e situazione
ra la Societ
caratterizzat
o od in qu

ere rettifiche
 voci di bilan
i, il fondo s
enti,  le pas
ssa ed il rela

uito sono rie
ement nel p
ativi sui val
he di valore 
o di riferimen

recuperabile

vità non cor
eriali a vita d
ttività non 
se, quando f
 una volta 
rabilità (imp
utilizzando le
 sconto per i
to una perd
le del bene
inata con rif
. 

e e le assun
 circa gli sv

oni ritenute 
ono soggett
uale crisi e
zionale. Non
delle attività
 in tale co
 a valori div
attività non 

svalutazione 

o svalutazio
. Sono stati 
rienza passa
i e storici, 
e delle condi

svalutazione 

o svalutazion
e della Soci

cio di Esercizio 

possono dif
zioni sulle q
la Società i

agionevolmen
iatamente a

 macroecono
à, ha compo
te da incert
elli success
e, ad oggi c
ncio. Le stim
svalutazione
ssività poten
ativo stato d

epilogati i p
processo di a
ori rilevati 
significative 
nto del bilan

 delle attivit

rrenti includ
definita e le 
correnti det

fatti e circost
 l’anno e 

pairment tes
e stime dei f
il calcolo del
dita di valore
e ed il suo
ferimento ai 

zioni utilizza
iluppi del bu
 ragionevoli
e ad un fisi
economico-f
nostante le 
à non corre
ntesto econ

versi dalle st
correnti. 

 crediti 

one crediti r
 effettuati a
ata con rifer
storni e inc
zioni corrent

 magazzino 

ne magazzin
età determi

fferire da qu
quali le stim
n base alle 
nte desumib
 conto econo

omica intern
ortato la ne
ezza, per c
ivi, di risult
chiaramente

me e le assun
e crediti, il 
nziali e gli a
i avanzamen

processi crit
applicazione
nel bilancio 
 al valore co
cio. 

à non corren

dono gli Imm
 Partecipazio
tenute ed u
tanze richied
ogni qualvo

st) del valor
flussi di cass
 valore attua
e, la Società
 valore rec
 flussi di cas

ate nell’ambi
usiness dei d
i sui futuri 
iologico grad
inanziaria e
attuali stim

enti oltre a 
nomico o ev
time originar

riflette la st
accantoname
rimento a cr
cassi, nonch
ti e previste 

no riflette la 
nate in funz

 

 

uelli stimati
me sono bas
 migliori co
bili dalle circ
omico. 

nazionale, ch
ecessità di e
cui non si p
tati diversi 
e non stima
nzioni sono u
fondo svalu
ltri fondi ris
nto.  

tici di valuta
e dei princip
 o per le q
ontabile delle

nti 

mobili, impi
oni. La Socie
utilizzate e 
dono tale rev
olta fatti e
re contabile 
sa attesi dall
ale. Quando
à rileva una 
cuperabile a
ssa insiti nei 

ito di tale an
diversi setto
 sviluppi de
do di incert
e dei suoi
e della Soc
quelle rilev

ventuali div
rie e, ove n

tima delle p
enti a fronte
rediti con an
hé all’attento
 dell’econom

 stima del m
zione dell’es

 a causa de
sate. Le stim
noscenze de
costanze attu

he interessa 
ffettuare as
uò escluder
da quanto 
bili né prev
utilizzate in 
utazione ma
schi, oltre ch

azione e le 
i contabili I
uali esiste i
e attività e p

anti e macc
età rivede p
delle event
visione. Per 

e circostanz
 delle attivi
’utilizzo o da
 il valore co
 svalutazion
attraverso l’
 più recenti 

nalisi rifletton
ori di attività
ei mercati 
ezza anche 
 effetti su

cietà non ev
vate nel pre
erse perform
ecessario, a

perdite conn
e di perdite 
naloga rischi
o monitorag

mia e dei me

management
perienza pa

   Relazione

  

ell’incertezza
me e le ass
ell’attività de
uali. Gli effe

 anche talun
sunzioni rigu
e il concret
stimato, ch

vedibili, al v
diverse aree

agazzino, i 
he per stima

 assunzioni 
FRS e che p
il rischio ch
passività nel

chinari, l’Av
periodicamen
tuali attività
 l’Avviament
e lo richied
tà non corr
alla vendita 
ntabile di un
e pari all’ec
’uso o la v
piani plurien

no lo stato d
 in cui oper
e del setto
in consider
lla situazio

videnzino sit
esente bilanc
mance della
 rettifiche n

nesse al por
attese su cr
osità creditiz
gio della qu
rcati di riferi

t circa le pe
ssata e dell

ne Finanziaria An

 

a che carat
sunzioni so
ella Società 
etti di ogni v

ne aree di bu
uardanti l’an
tizzarsi, nel 
he quindi p
valore conta
e, quali le at
piani per b
are i costi a

chiave utili
possono ave

he possano 
ll’esercizio s

vviamento, l
nte il valore 
à che devon
to tale analis
dano. L’ana
renti è gene
 del bene ed
n’attività non
ccedenza tra
vendita dell
nnali predisp

delle conosce
ra e tengono
ore aerospa
razione del p
one macroe
tuazioni di p
cio, eventua
a Società p
nel valore co

rtafoglio cre
rediti, stima
zia, a impor
ualità del p
imento. 

erdite di valo
’andamento 

nnuale 2015 

     154 

terizza le 
no riviste 
 stessa e 
variazione 

usiness in 
ndamento 
prossimo 
otrebbero 

abile delle 
ttività non 
benefici ai 
a finire di 

zzate dal 
ere effetti 
emergere 

successivo 

e Attività 
 contabile 
no essere 
si è svolta 
alisi della 
eralmente 
d adeguati 
n corrente 
a il valore 
o stesso, 
posti dalla 

enze della 
o conto di 
ziale che 
perdurare 

economica 
perdita di 
ali diversi 
otrebbero 

ontabile di 

editi della 
ti in base 
rti insoluti 
portafoglio 

ore attese 
 storico e 



 

Note Espli

atteso d
ragioni 
 
Piani pe
 
I fondi 
metodo
netto d
attuaria
ad eser
indici di
di cresc
dei cost
La vari
contribu
riconosc
benefici
indicati 
Patrimo
 
Fondi pe
 
La Socie
che si v
può ess
ne sia d
La Socie
soggett
differen
in corso
possibil
seguito 
Inoltre, 
commer
necessa
mediant
 
Valutaz
 
La Soci
bilancio
a conto
ritiene v
lavori in
parte de
costi e 
del man
finalizza
valori is
l’ausilio 
 
Altro 
 
Oltre al
passivit
process
di aggre
 
 

 

licative al Bilanc

dei mercati 
tecniche o c

er benefici ai

 per benefi
logia attuar
ell’obbligazio

ali che utilizz
rcizi passati 
i mortalità e
cita delle ret
ti dell’assiste
iazione di o
uzioni ai fo
cimento deg
i ai dipende
 sono ricon
onio Netto de

er rischi e on

età accerta 
verificherà u
sere ragionev
determinabile
età è sogge
e a un div

nti leggi appl
o e si consu
e che il valo
 di futuri svi
 l’attività de
rciale posso
aria la stima
te il monitor

ione dei lavo

ietà opera c
o attraverso 
o economico
verranno rile
n corso e de
el managem
delle penali 
nagement, l
ati a identific
scritti in bila
 di detti sup

le voci elenc
tà finanziarie
so di valutaz
egazioni azie

cio di Esercizio 

 di riferimen
commerciali. 

i dipendenti 

ici ai dipen
iale che rich
one. Tale pr
zano una com
 e prevision
e di recesso,
tribuzioni, d
enza sanitari
ognuno di 
ndi. A segu

gli utili e per
enti, gli effe
nosciuti nel
el Gruppo di 

neri e Passiv

una passivit
un esborso f
volmente sti
e l’ammonta
tta a cause 

verso grado 
licabili. Nel n
lta con i pro
ore dei fond
luppi nei pro
ella Società 
ono essere 
a da parte 
raggio delle 

ori in corso s

con schemi 
il metodo de

o sono funz
evati sull’inte
i margini re

ment dei cost
 che potreb
a Società si 
care, monito
ancio rappre
porti proced

cate in prece
e, dei piani
ione del fair 
endali. 

nto, per eve
  

denti, i cos
hiede l’uso d
rocesso è ba
mbinazione d
ni dei costi f
, le ipotesi r
ei tassi infla
a.  
questi para

uito dell’ado
dite attuaria
etti derivan
lla Situazion
 una specific

vità potenzia

tà a fronte d
finanziario e
mato. Nel ca

are, tale fatto
legali e fisc
 di incertez
normale cors
opri consule
i per proced
ocedimenti in
 si rivolge a
risolte solt
del manage
condizioni co

su ordinazion

contrattuali
ella percentu
ione sia del
era opera al 
lativi ad ope
i a finire, de
bero compri
 è dotata di

orare e quan
esentano la 
urali. 

edenza, l’uso
i per compe
 value delle 

 

 

 

entuali fenom

sti e gli on
di stime ed 
asato su sti
di fattori sta
futuri. Sono
relative all’ev
azionistici, n

ametri potre
ozione del p
ali generati d
ti dall’aggio
ne Patrimo
ca riserva.  

ali  

di contenzio
e quando l’a
aso in cui un
o è riportato

cali riguardan
zza in relaz
so del busin
nti legali ed

dimenti legal
n corso. 
a settori e m
tanto dopo 
ement dei r
ontrattuali e

ne  

i particolarm
uale di comp
ll’avanzame
 suo complet
ere non anco
elle variazion
imere il mar
i schemi di g
ntificare i risc
 miglior stim

o di stime ha
ensi attribu
attività acqu

meni di obs

neri finanzia
assunzioni 
ime effettua
atistico-attua
o inoltre con
voluzione fu
nonché le an

ebbe compo
principio IA
dalla valutaz
ornamento d
niale-Finanz

osi e cause i
ammontare d
n esborso fin
o nelle note d
nti varie tipo
zione alla lo
ness, la Soci
d esperti in m
li e contenzi

mercati ove
un significa

risultati di t
 delle evoluz

mente comp
pletamento. 
nto della co
tamento: pe
ora concluse
ni contrattua
rgine atteso
gestione e d
chi relativi a
ma alla data

a riguardato 
ibili a un c
uisite e delle

   Relazione

  

olescenza o

ari netti son
per la deter

ate periodica
ariali, tra cui
nsiderati com
tura dei tass
nalisi dell’an

ortare degli
S 19 rivisto
zione delle p
delle stime 
iaria attrav

n corso qua
delle perdite
nanziario div
di bilancio.  
ologie di pro
oro comples
età monitora
materia lega
osi della So

 talune pro
ativo lasso 
ali controve
zioni delle si

lessi, taluni
 In tali casi 
ommessa sia
ertanto, la co
 presuppone
li, nonché d
. Per meglio
di analisi dei
allo svolgime
a operata d

 la valutazio
certo numer
e passività as

ne Finanziaria An

 

o lento rigiro

no valutati 
rminazione d
amente da c
i dati statist
mponenti di 
si di sconto,

ndamento te

i effetti sul
o con riferi

passività e at
dei parame

verso l’iscriz

ando ritiene 
e che ne de
venti possibil

oblematiche 
ssità, giuris
a lo stato de
ale e fiscale,
ocietà possa 

blematiche 
di tempo 

ersie o cont
ngole fattisp

i dei quali r
 i margini ric
a dei margi
orretta rileva
e la corretta
ei ritardi, de
o supportare
i rischi di co

ento di tali c
al managem

ne di talune
ro di manag
ssunte con o

nnuale 2015 

     155 

o legati a 

con una 
del valore 
consulenti 
ici relativi 
 stima gli 
, dei tassi 
endenziale 

lle future 
mento al 
ttività per 
etri sopra 
zione nel 

probabile 
riveranno 
e ma non 

 che sono 
dizione e 
elle cause 
, è quindi 
 variare a 

di natura 
rendendo 

testazioni, 
pecie. 

rilevati in 
conosciuti 
ini che si 
azione dei 
 stima da 

egli extra-
e le stime 
ommessa, 
ontratti. I 

ment, con 

 attività e 
ger e del 
operazioni 



 

Note Espli

2.7. Nu
 
PRINCI
GENNA
 
I segue
volta da
 

 

 
 

 
PRINCI
DALL’U
ADOTT
 
La Soci
vigore: 
 

 

 

 

 

 

licative al Bilanc

uovi princip

IPI CONTA
AIO 2015  

enti principi 
alla Società a

in data 20 m
chiarimenti 
imposte sul
tributi che 
attività pote
si applica re
o data succ
bilancio di e

in data 12 
IFRSs: 201
processo an
Scope exce
exception, I
Le modifich
data succes
esercizio de

IPI CONTA
UNIONE EU
TATI IN VIA

età non ha 
 

Emendamen
data 21 nov
dipendenti 
partire dagl
 
Emendamen
joint opera
dell’acquisiz
Le modifich
anticipata; 
 
Emendamen
“Clarificatio
maggio 201
norma inap
dell’attività 
consumo de
per l’ammo
consentita u
 
Emendamen
l’obiettivo d
possono es
bilanci. Le 
un’applicazi
  

cio di Esercizio 

pi contabili 

ABILI, EME

contabili, em
a partire dal

maggio 2013
 sul momen
 reddito) im
rientrano ne
enziali, sia q
etrospettivam
cessiva. L’ad
esercizio dell

dicembre 2
11-2013 Cyc
nnuale di m
eption for joi
IAS 40 Inve
e si applican
ssiva. L’adoz
ella Società. 

ABILI, EMEN
UROPEA, N
A ANTICIPA

 applicato i 

nto allo IAS
vembre 2013
o da terze p
i esercizi ch

nto all’IFRS 
ations” (pub
zione di inte
he si applica

nti allo IAS 
n of accepta

14): secondo
ppropriato, 
 oggetto di
ei benefici e
ortamento. 
un’applicazio

nto allo IAS
delle modific
ssere percep
 modifiche 
ione anticipa

 

ENDAMENTI

mendamenti
 1° gennaio 

3 è stata pu
nto di rileva
posti da un 

el campo di 
quelle per i t
mente per g
dozione di ta
la Società; 

013 lo IASB
cle” che rec
iglioramento
int ventures

estment Prop
no a partire 
zione di tali 
 

NDAMENTI 
NON ANCO
ATA DALLA 

 seguenti P

S 19 “Define
3): relativo a
parti ai pian
e hanno iniz

 11 Joint Arr
bblicato in 
ressenze in 

ano a partire

16 Property,
able methods
o cui un crit
in quanto, 
i ammortam
economici d
Le modifich

one anticipat

S 1 – “Disclo
che è di forn
piti come im

si applican
ata.  

 

 

I ED INTE

 e interpret
 2015: 

bblicata l’int
azione di un
ente govern
applicazione

tributi il cui t
gli esercizi ch
ale nuova in

B ha pubblic
cepisce le m
o degli stess
s, IFRS 13 F
perties – Int
 dagli eserci
 emendame

 ED INTER
ORA OBBLI
 SOCIETA’ A

Principi, nuov

d Benefit Pl
alla iscrizion

ni a benefici 
zio dal 1° feb

rangements 
data 6 ma
una joint op
e dal 1° gen

, plant and E
s of deprecia
terio di amm
 i ricavi ge
mento gene
ell’attività s

he si applic
ta; 

osure Initiati
nire chiarime
mpedimenti a
no a partire

ERPRETAZIO

azioni IFRS 

terpretazion
a passività 

nativo. Il prin
e dello IAS 3
timing e imp
he decorrono
nterpretazion

cato il docum
modifiche ad
si (tra cui: I
Fair Value M
terrelationsh
zi che hanno
nti non ha 

RPRETAZION
IGATORIAM
AL 31 DICE

vi ed emen

lans: Employ
ne in bilancio
 definiti. La 
bbraio 2015 

 – “Accounti
ggio 2014)

peration la cu
nnaio 2016 

Equipment e
ation and am

mortamento b
enerati da 
ralmente rif
tessa, requi
ano a parti

ive” (pubblic
enti in merit
ad una chia
e dal 1° g

   Relazione

  

ONI IFRS 

sono stati a

e IFRIC 21 –
collegata a 

ncipio affron
37 - Accanto
porto sono ce
o al più tard
ne non ha c

mento “Annu
d alcuni pri
IFRS 3 Busi

Measurement
hip between 
o inizio dal 1
comportato 

NI IFRS e 
MENTE APP
MBRE 2015

dati, emess

yee Contribu
o delle contri
modifica si 
o da data su

ng for acqui
: relativo a
ui attività co
ma è conse

e allo IAS 38
mortisation” 
basato sui r
un’attività c
flettono fatt
isito che vie
ire dal 1° g

cato in data 
o ad elemen

ara ed intell
gennaio 201

ne Finanziaria An

 

APPLICATI

applicati per

– Levies, che
 tributi (div
ta sia le pas
onamenti, p
erti. L’interp

di dal 17 giu
comportato 

ual Improve
incipi nell’am
iness Combi
t – Scope of
 IFRS 3 and
1° gennaio 2
 effetti sul b

IFRIC OMO
PLICABILI 
5 

si, ma non 

utions” (pub
ibuzioni effe
applica al p
uccessiva; 

isitions of in
alla contabi
stituisca un 
entita un’ap

8 Intangibles
(pubblicati i

ricavi è cons
che include
tori diversi 
ene, invece,
gennaio 20

 18 dicembr
nti di inform
egibile reda
16 ma è c

nnuale 2015 

     156 

I DAL 1 

r la prima 

e fornisce 
versi dalle 
ssività per 
assività e 

pretazione 
gno 2014 
effetti sul 

ements to 
mbito del 
inations – 
f portfolio 

d IAS 40). 
2015 o da 
bilancio di 

OLOGATI 
 E NON 

ancora in 

bblicato in 
ttuate dai 

più tardi a 

nterests in 
lizzazione 
 business. 
plicazione 

s Assets – 
n data 12 
iderato di 
 l’utilizzo 
 dal solo 
 richiesto 
16 ma è 

re 2014): 
mativa che 
azione dei 
consentita 



 

Note Espli

Gli amm
dall’ado
 
Infine, 
IASB ha
Share B
for cont
Reconci
Measure
Improve
Disconti
che int
rispettiv
a partire
Gli amm
dall’ado
 
PRINCI
OMOLO
 
Alla dat
ancora 
principi 
 

 

 

 
 

 

licative al Bilanc

ministratori 
ozione di que

nell’ambito d
a pubblicato 
Based Payme
tingent cons
iliation of to
ement – Sh
ements to IF
tinued Opera
tegrano par
vamente a p
e dagli eserc
ministratori 
ozione di que

IPI CONTA
OGATI DALL

ta di riferime
concluso il 
 sotto descri

Principio IFR
2014) che 
Contracts, n
Agreements
Customers 
principio sta
contratti sti
di altri princ
I passaggi f
 
o l’identific
o l’identific
o la determ
o l’allocazio
o i criteri d

Il principio 
anticipata. 
impatto sug
bilancio con
degli effetti
clienti. 
 

Versione fi
documento 
e Hedge acc
 
o introduce

finanziari
o Con rifer

perdite su
modello d
disponibi
prospettic

cio di Esercizio 

non si atten
este modifich

del processo
 i document
ents – Defini
sideration, I
tal of the re
hort-term re
FRSs: 2012-
ations, IFRS 
rzialmente 

partire dagli 
cizi che avra
non si atten

este modifich

ABILI, EM
L’UNIONE E

ento del pre
processo di
itti. 

FRS 15 – Rev
è destinato 
nonché le in
s for the C
e SIC 31 –

abilisce un n
pulati con i 
cipi IAS/IFRS
fondamental

azione del co
azione delle 

minazione de
one del prezz
i iscrizione d

 si applica 
Gli Amminis
gli importi 
nsolidato de
 finché il Gr

nale dell’IF
 accoglie i ri
counting, de

e dei nuovi 
e; 
imento al m
u crediti ven
delle incurre
li senza on
ci; 

ndono un ef
he. 

o annuale di 
i “Annual Im
ition of vesti
FRS 8 Opera

eportable seg
eceivables a
-2014 Cycle”
 7 – Financia
i principi p
esercizi che 
nno inizio il 
ndono un ef
he.  

MENDAMENT
EUROPEA 

esente bilanc
 omologazio

venue from C
 a sostituire
terpretazion
onstruction 
– Revenues
nuovo model
clienti ad ec
S come i lea
i per la cont

ontratto con
 performanc
l prezzo; 
zo alle perfo
del ricavo qu

a partire d
stratori si at
iscritti a tit

el Gruppo. T
ruppo non a

FRS 9 – St
sultati delle 

el progetto d

criteri per l

modello di im
nga effettuat
d losses util
neri o sforz

 

 

ffetto signifi

 migliorame
mprovements
ing condition
rating segme
gments’ asse
and payable
” (tra cui: IF
al Instrumen
preesistenti.
 hanno inizio
 1° gennaio 
ffetto signifi

TI ED IN

cio gli organ
one necessa

Contracts w
e i principi I
ni IFRIC 13 –
 of Real Est
s-Barter Tran
llo di riconos

ccezione di q
asing, i contr
tabilizzazione

n il cliente; 
ce obligation

ormance obli
uando l’entità

dal 1° genn
ttendono che
tolo di ricav
Tuttavia, no
avrà comple

trumenti fin
 fasi relative
ello IASB vo

a classificaz

mpairment, i
ta sulla base
izzato dallo 
zi irragione

cativo sul b

nto dei princ
s to IFRSs: 2
n, IFRS 3 Bu
ents – Aggre
ets to the en
es) e in da
FRS 5 – Non
nts: Disclosur
 Le modif

o dal 1° febb
2016 o da d
cativo nel b

NTERPRETA

i competent
ario per l’ad

ith Custome
IAS 18 – Re
– Customer 
tate, IFRIC 
nsactions In
scimento de
uelli che rien

ratti d’assicu
e dei ricavi s

s del contrat

gations del c
à soddisfa ci

aio 2018, m
e l’applicazio
vi e sulla re
n è possibil
tato un’anal

nanziari (pu
e a Classifica
olto alla sost

zione e valu

l nuovo prin
e del modello
IAS 39) utili

evoli che in

   Relazione

  

bilancio di es

cipi, in data 
2010-2012 C
usiness Comb
egation of o
ntity’s assets
ta 25 sette
-current Ass
re e IAS 19 
iche si app
braio 2015 o 
data successi
bilancio di es

AZIONI IFR

ti dell’Unione
ozione degli

ers (pubblica
evenue e IA
 Loyalty Prog
 18 – Trans
nvolving Adv
i ricavi, che 
ntrano nell’a
razione e gl
secondo il nu

tto; 

contratto; 
ascuna perfo

ma è conse
one dell’IFRS
elativa infor
e fornire un
isi dettaglia

ubblicato il 
zione e valu
ituzione dell

tazione dell

ncipio richied
o delle expec
izzando infor
ncludano da

ne Finanziaria An

 

sercizio dell

 12 dicembr
Cycle” (tra c
bination – A
operating se
ts, IFRS 13 F
embre 2014
sets Held for
 – Employee 
plicano al 

o da data suc
iva. 
sercizio dell

RS NON 

e Europea n
i emendame

ato in data 2
AS 11 – Con
grammes, IF
sfers of Ass
vertising Se
 si applicher
ambito di ap
i strumenti f
uovo modell

formance ob

entita un’ap
S 15 possa 
rmativa ripo
na stima ra
ata dei contr

24 luglio 
utazione, Im
lo IAS 39:  

le attività e 

de che la st
cted losses (
rmazioni sup
ati storici, 

nnuale 2015 

     157 

a Società 

re 2013 lo 
cui IFRS 2 
ccounting 
gments e 
Fair Value 
4 “Annual 
r Sale and 
 Benefits) 
più tardi 
ccessiva e 

a Società 

ANCORA 

on hanno 
enti e dei 

28 maggio 
nstruction 
FRIC 15 – 
sets from 
ervices. Il 
rà a tutti i 
plicazione 
finanziari. 
o sono: 

ligation. 

plicazione 
 avere un 
ortata nel 
gionevole 
ratti con i 

2014). Il 
pairment, 

 passività 

tima delle 
(e non sul 
pportabili, 
attuali e 



 

Note Espli

 
 

 
 

 

 

licative al Bilanc

o introduce
transazio
contabiliz
hedge ac

 
Il nuovo pr
dai bilanci 
attendono c
riportata ne
ragionevole
 

In data 13 g
a sostituire
whether an
Evaluating 
principio for
(right of us
individuand
stesso, il di
bene e il dir
Il principio 
leasing per 
operativo ne
non riconos
leasing con 
non compre
Il principio 
anticipata, 
from Contra
16 possa av
relativa info
fornire una 
dettagliata d
 

Documento
IFRS 10, I
modifiche 
exception c
devono ess
data succes
attendono 
queste mod

In data 11 
Sales or Co
documento 
relativo alla
un non-mon
di quest’ulti
 
 
 

cio di Esercizio 

e un nuovo
oni eleggibi
zzazione dei 
counting, m

incipio, che 
che inizian

che l’applicaz
el bilancio c
 degli effetti

gennaio 201
e il principio
 Arrangeme
the Substan
rnisce una n
se) di un be
o quali disc
ritto ad otte
ritto di dirige
 stabilisce u
 il locatario 
ell’attivo con
scere come 
 una durata

ende modific
 si applica 
solo per le 
acts with Cu
vere un impa
ormativa ripo
 stima ragio
dei relativi c

 “Investmen
IFRS 12 an
relative a t
concesse al
ere applicat
ssiva, ne è c
un effetto s

difiche, non s

settembre 2
ontribution o
 è stato pub
a valutazione
netary asset
ma. Al mom

o modello 
li per l’he
 contratti fo
odifiche al te

sostituisce l
no il 1° gen
zione dell’IFR
onsolidato d
i finché il Gr

16 lo IASB ha
o IAS 17 – 
nt contains 
nce of Trans
uova definiz
ene per dis
criminanti: l
nere sostan
ere l’uso del 
un modello 
 (lessee) ch
n contropart
leasing i co
 del contrat
he significat
a partire d
Società che
stomers. Gli
atto significa
ortata nel b

onevole degl
contratti. 

nt Entities: 
d IAS 28)”
tematiche e
le entità d’
e a partire d
comunque c
significativo 
soddisfando 

2014 lo IAS
of Assets bet
blicato al fin
e dell’utile o 
t ad una join
mento lo IASB

 

 

di hedge 
edge accou

orward e del
est di efficac

le precedent
nnaio 2018
RS 9 possa a
del Gruppo. 
uppo non ab

a pubblicato
Leases, non

 a Lease, SI
sactions Inv
zione di lease
tinguere i c
’identificazio
zialmente tu
 bene sottos
unico di ric

he prevede 
tita un debito
ontratti che 
tto pari o in
tive per i loc
dal 1° genn
e hanno app
i Amministra
ativo sulla co
ilancio conso
i effetti finc

Applying th
” (pubblicato
emerse a s
’investiment
dagli eserciz
concessa l’ad
 nel bilancio
 la società la

SB ha pubbli
tween an In
ne di risolver
 della perdit

nt venture o 
B ha sospeso

accounting 
unting, cam
le opzioni q
cia). 

ti versioni d
 o success
avere un im
 Tuttavia, n
bbia complet

o il principio I
nché le inte
C-15 Operat

volving the L
e ed introdu
contratti di 
one del ben
utti i benefic
stante il cont
conosciment
l’iscrizione d
o finanziario
 hanno ad 
feriore ai 12
atori. 

naio 2019 m
plicato in via
atori si atten
ontabilizzazio
olidato del G

ché il Gruppo

he Consolida
o in data 1
seguito dell’
to. Le modi
zi che avrann
dozione anti
o di eserciz
a definizione 

cato un em
nvestor and 
re l’attuale c
ta risultante 
 collegata in 
o l’applicazio

   Relazione

  

(incremento
mbiamento 
uando inclus

ell’IFRS 9, d
ivamente. G
patto sugli im
on è possib
tato un’anali

IFRS 16 – Le
rpretazioni I
ting Leases—
Legal Form 
ce un criteri
leasing dai 
e, il diritto 
i economici 
tratto. 
o e valutaz
del bene og
, fornendo i
oggetto i “l
2 mesi. Al c

ma è conse
a anticipata 
ndono che l’a
one dei cont
Gruppo. Tutt
o non avrà 

ation Except
18 dicembre
’applicazione
ifiche introd
no inizio il 1
cipata. Gli a
io della Soc
 di società d

endamento 
its Associate

conflitto tra 
 dalla cessio
 cambio di u
one di questo

ne Finanziaria An

 

o delle tip
della mo

si in una re

deve essere 
Gli Amminis
mporti e l’in

bile fornire u
si dettagliat

eases che è 
IFRIC 4 De

—Incentives 
of a Lease.
o basato sul
contratti pe

 di sostituzi
rivenienti da

zione dei co
ggetto di lea
noltre la pos
low-value as
contrario, lo 

entita un’ap
 l’IFRS 15 -
applicazione
tratti di leasi
tavia, non è
completato 

tion (Amend
e 2014), co
e della con
dotte dal do
1° gennaio 2
amministrato
cietà dall’ad
i investimen

all’IFRS 10 
te or Joint V
lo IAS 28 e 

one o confer
una quota ne
o emendam

nnuale 2015 

     158 

ologie di 
dalità di 
lazione di 

 applicato 
stratori si 
formativa 
una stima 
a. 

 destinato 
termining 
 e SIC-27 
 Il nuovo 
l controllo 
er servizi, 
one dello 
all’uso del 

ontratti di 
ase anche 
ssibilità di 
ssets” e i 
 Standard 

plicazione 
 Revenue 
 dell’IFRS 
ng e sulla 

è possibile 
un’analisi 

dments to 
ontenente 
solidation 
ocumento 
2016 o da 
ori non si 
ozione di 

nto.  

e IAS 28  
Venture. Il 
 l’IFRS 10 
rimento di 
el capitale 
ento. 



 

Note Espli

3. COM
INFOR
 
 
ATTIVI
 
3.1. IM
 
I valori 
e di sva
 
 

 

Terreni  
Fabbricati
Impianti e
Impianti e
leasing 

Attrezzatu
commerci
Altri beni 
Immobiliz
e acconti 

 
 
La voce
corso di
 
Le vari
prospet
 

Terreni  
Fabbricati

Impianti e

Impianti e

Attrezzatu

Altri beni 

Immobiliz

Totale 

 
Le vari
(import
 

F

Terreni  
Fabbricati
Impianti e
Impianti e
Attrezzatu

 

licative al Bilanc

MPOSIZION
MAZIONI 

ITA’ NON C

MMOBILIZZA

 delle immob
alutazione, c

 

 

i 
e macchinario 
e macchinario in

ure industriali e 
ali 

zzazioni in corso

Totale 

e immobilizz
i completam

azioni dell’e
tto che segue

Valori lordi 

i 

e macchinario 

e macchinario in

ure industriali e 

zzazioni in corso

azioni inter
i in migliaia 

Fondo ammortam

i 
e macchinario 
e macchinario in
ure industriali e 

cio di Esercizio 

NE, COMM

CORRENTI 

AZIONI MA

bilizzazioni m
ome risulta 

Valori  
lordi 

- 
13.049 
52.720 

n 
- 

 
10.281 
3.115 

o 
315 

79.480 

zazioni in co
mento per 31

esercizio ne
e (importi in

 

n leasing 

 commerciali 

o e acconti 

rvenute nell
 di Euro): 

mento 

n leasing 
 commerciali 

ENTO E V

ATERIALI 

materiali son
dal prospett

Al 31/12/2

Fondi 
ammorta-

mento 
sv

- 
(4.649) 

(35.819) 

- 

(9.918) 
(2.150) 

- 
(52.536) 

rso e accon
5 migliaia di

ei valori lor
n migliaia di 

Al  
31/12/2014

13.

47.

10.
2.

73.2

’esercizio 2

Al  
31/12/2014

4.18
33.10

9.72

 

 

VARIAZION

no esposti in
to seguente 

2015 

Fondi 
valuta-
zione 

Va
ne

a bila

8
16

  26

ti si riferisc
i Euro, relati

rdi delle im
Euro): 

4 Incremen

- 
049 

178 5.54

- 

021 26
720 39

315 

283 6.19

015 nei fon

4 Ammortam

- 
85 
05 

- 
25 

NI DELLE 

n bilancio al 
(importi in m

lori 
etti  
ancio 

Valor
lordi

- 
8.400 13.
6.901 47.

- 

363 10.
966 2.

315 
6.945 73.2

e, al 31 dic
ivi principalm

mmobilizzazio

ti Diminuzio
per dismissi

- 
- 

42 

60 
95 

7 

ndi ammort

menti Dimin
per dis

- 
465 

2.714 
- 

193 

   Relazione

  

PRINCIPAL

netto dei fon
migliaia di Eu

Al 31/

ri  
 

Fondi 
ammorta-

mento 

- -
049 (4.185)
178 (33.105)

- -

021 (9.725)
720 (1.913)

315 -
283 (48.928)

embre 2015
mente ad im

oni material

ni 
ioni 

Riclassific
altre varia

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

tamento son

nuzioni 
missioni 

Ricla
ed

var

- 
- 
- 
- 
- 

ne Finanziaria An

 

LI VOCI E

ndi di ammo
uro): 

/12/2014 

-
Fondi 

svaluta-
zione 

- - 
) - 
) - 

- - 

) - 
) - 

- - 
) - 

5, agli inves
pianti e mac

li sono illus

che ed 
azioni 31/1

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

no state le 

assifiche 
d altre 
riazioni 31/

- 
- 
- 
- 
- 

nnuale 2015 

     159 

E ALTRE 

ortamento 

Valori 
netti  

a bilancio 

- 
8.864 

14.073 

- 

296 
807 

315 
24.355 

timenti in 
cchinari. 

strate nel 

Al  
12/2015 

- 
13.049 

52.720 

- 

10.281 
3.115 

315 

79.480 

 seguenti 

Al  
/12/2015 

- 
4.650 

35.819 
- 

9.918 



 

Note Espli

Altri beni 
Immobiliz

Totale 

 
Gli am
deperim
conferim
in linea 
della vit
 
 
3.2. AV
 
L’avviam
di Euro 
Spazio. 
 
Come i
ammort
recuper
specifici
attraver
Cash Ge
con il liv
Gruppo 
 
L’avviam
data di 
ai valor
 
La recu
contabil
dato da
operativ
opportu
caratter
normali
esplicita
rappres
rischi sp
Al 31 d
desumib
triennio
cassa p
crescita
Il tasso
flussi di
E’ oppo
sono de
dei mer
internaz
governi 
present
piano, s
bilancio
stime d
dei pro
recuper
perdita 

 

licative al Bilanc

zzazioni in corso

mortamenti 
mento fisico e
mento è stat
 con la sosta
ta economico

VVIAMENTO

mento risulta
 (invariato r
  

ndicato nell
tizzato ma 
rabilità dell’a
i eventi e 
rso apposite
enerating Un
vello di aggr
 dall’unico b

mento alloca
bilancio e l’e
i contabili de

perabilità de
le) della CG
alla determi
vi che deri
unamente e
ristiche del c
zzato, impie
amente con
sentativi dell
pecifici dell’a
icembre 20
bili dall’ultim

o 2016-2018
revisti per l’

a del 2% dei 
o medio di s
 cassa è sta

ortuno precis
eterminati da
rcati in cui i
zionale e i po
 nazionali e

tare scenari 
senza peralt

o. Tuttavia la
a parte del m
dotti sono c
ri su eventua
 di valore de

cio di Esercizio 

o e acconti 

 stanziati n
ed alla obso
ta considera
anziale conti
o-tecnica de

O  

a iscritto in 
rispetto al 3

a Nota 2.7.
eventualmen
avviamento 
circostanze 

e valutazion
nit). La CGU
regazione de
usiness Spaz

ato alla CGU
esito di ques
ell’avviamen

ei valori isc
GU con il re
nazione del
ivano dalle 
estrapolati, 
ciclo di vita 
egato per es
siderato. Ta
e correnti v

attività del G
15, i flussi d
mo Business
8. Per la de
’ultimo anno
 flussi di cas
sconto (cost
to, al netto 

sare che le s
al managem
il Gruppo op
ossibili rifles
e istituzioni
di incertezza

tro determin
a stima del 
managemen
caratterizzat
ali slittamen
ell’avviamen

1.91

48.92

nell'esercizio
lescenza eco
ta la vita ut
nuità dell’at

ei beni ogget

bilancio al 3
1 dicembre 

. Principi co
nte svalutat
almeno ann
 che possa
i (impairmen
 identificata

elle attività a
zio. 

U Spazio è s
sto non ha fa
to iscritto in

ritti viene v
lativo valore
 valore in 
 previsioni 
come di s

 del busines
sprimere una
ali flussi di 
valutazioni d
Gruppo e dell
di cassa del
s Plan pred
eterminazion
 di proiezion

ssa attesi a p
to medio po
delle impost
stime ed i d
ent sulla bas
pera. A tal f
ssi economic
 sovranazio
a nel conseg
are il sorge
valore recup

nt e, pur con
ti da archi t
nti degli obie
to in period

 

 

13 
- 

28 

o sono stat
onomico-tec
tile residua a
ttività aziend
tto di conferi

31 dicembre 
 2014), rela

ontabili e cr
to per perd
nualmente, 
ano far pre
nt test) su 

a dal Gruppo
ai sensi dell’I

stato sottop
atto emerge
n bilancio al 

verificata con
e recuperab
uso, inteso 
incluse ne

seguito spe
ss del Grupp
a stima sinte
cassa sono
i mercato de
la CGU cons
la CGU Spa
isposto dal 

ne del termi
ne (2018) co
partire dal 20
onderato del
te, pari al 8,
dati di piano 
se dell’esper
fine si segn

co-finanziari,
onali alle po
guimento de
re di situazi
perabile dell
siderando ch
temporali di
ettivi di pian
di futuri a ca

236 
- 

3.608 

i calcolati 
cnica subita d
alla data di 
dale, è ritenu
imento. 

 2015 per un
tivo alla quo

iteri di valu
ite durevoli 
o più frequ
sumere una
ciascuna un

o per il moni
IFRS 8 - Set

posto a impa
ere la necess
31 dicembre

nfrontando i
ile. Il valore
 come il va

ei piani plu
cificato, pe

po, e di un v
etica dei risu
 poi attuali
el costo del 
iderata. 
zio sono sta
Managemen

inal value s
on il metodo 
019. 
 capitale) u
16% (8,79 %
 cui sono ap
rienza passa
ala che l’att
 in particola
olitiche di a

egli obiettivi 
oni di impai
’avviamento
he i cicli di p
i durata sig
no, non si p
ausa di camb

   Relazione

  

- 
- 

- 

in misura a
dai cespiti. P
conferiment
uta prudenzi

n importo pa
ota allocata,

utazione, l’av
 di valore. 
entemente 
a riduzione 
nità generat
toraggio del
ttori operativ

airment test
sità di apport
e 2015. 

l capitale in
e recuperab
alore attuale
riennali app

er tenere i
valore termi
ultati futuri o
zzati utilizza
 denaro e ch

ati stimati in
nt della Soc
ono stati no
 della perpet

utilizzato per
% nel preced
pplicati i par
ata e delle at
tuale situazi
re sui livelli 
accesso allo
e livelli di a
irment dell’a
o richiede dis
produzione e
nificativa ch
uò escludere
biamenti di 

ne Finanziaria An

 

- 
- 

- 

adeguata a
Per i beni de
to. Tale impo
iale e rappre

ari a 219.10
, nel 2007, a

vviamento n
Il Gruppo v
qualora si v
 durevole d
trice di cass
l’avviamento
vi rappresen

t con riferim
tare una sva

nvestito nett
bile dell’avvia
e dei flussi 
provati dal 
n considera
nale (termin
oltre l’arco t
ando tassi 
he tengono 

n base alle 
cietà e dec
ormalizzati 
tuity, ipotizz

r l’attualizza
dente eserci
rametri prim
ttese circa g
one macroe
 di spesa des
o spazio, p
attività consi
avviamento 
screzionalità

e commercia
he consento
e che si ver
scenario ad 

nnuale 2015 

     160 

2.149 
- 

52.536 

ll'effettivo 
erivanti da 
ostazione, 
esentativa 

0 migliaia 
al Settore 

non viene 
verifica la 
verifichino 
di valore, 
sa (CGU - 
o coincide 
tato per il 

mento alla 
alutazione 

to (valore 
amento è 
 di cassa 
 Gruppo, 
azione le 
nal value) 
temporale 
di sconto 
conto dei 

previsioni 
linato nel 
i flussi di 
zando una 

azione dei 
zio). 

ma indicati 
gli sviluppi 
economica 
stinati dai 
otrebbero 
derati nel 
iscritto in 

à e uso di 
lizzazione 
no quindi 
rifichi una 
 oggi non 



 

Note Espli

prevedi
perdite 
 
In cons
variazio
In parti

- 

- 

Sulla ba
valore c
Anche o
valore 
bilancio
 
 
3.3. AT
 
La comp
 
 

 

Costi di sv
Costi di sv
completam
Totale cos
Costi part
collaboraz
Attività pe
clientela p
programm
Concessio
simili 
Diritti di b

Altre 

Totale 

 
I costi d
al progr
 
L'ammo
inizialm
produzio
 
Con rif
ammort
commer
verifica 
program
 
Le attiv
identific
al fair v
un perio
 

 

licative al Bilanc

bili.  Le circo
 di valore so

iderazione d
one ritenuta 
colare: 
per quanto 
in diminuzio
per quanto 
variazione i

ase delle su
contabile isc
ove si consid
recuperabile

o. 

TTIVITA’ IM

posizione de

 

 
viluppo - in amm
viluppo - in cors
mento 
sti di sviluppo 
tecipazione a pr
zione internazio
er accreditamen
per partecipazio
mi 
oni, licenze, mar

brevetti industria

di sviluppo s
ramma del la

ortamento d
ente sulla 
one commer

ferimento a
tamento in 
rcializzazion
 di assenza
mmi di riferim

vità per accre
cazione di ta
value sulla b
odo di 15 an

cio di Esercizio 

ostanze e gl
no oggetto d

di quanto ind
rappresenta

 concerne il 
one di 25 ba
 concerne il
n aumento d
ddette sens
ritto in bilan
derasse una
e della CGU

MMATERIAL

elle singole v

 
mortamento 
so di 

rogrammi di 
nale 

nto presso la 
one a 

rchi e diritti 

ali  

1

sono prevale
anciatore VE

i tali costi v
base della 
rciale di ogn

i costi di s
quanto rifer
e, la relativa
 di condizio
mento.  

editamento 
ali intangibili
base del valo
nni sulla base

i eventi che 
di costante m

dicato, il Gru
ativa dei para

tasso di cre
sis point; alt
l tasso di at
di 50 basis p
itivities, il v
cio. 
 medesima 
 Spazio risu

LI A VITA D

voci è indicat

Al 

Valori 
lordi 

Fo
amm

me

68.517 (34

28.189 

96.706 (34

- 

61.257 (36

3.682 (3

1.458 

163.103 (75.

entemente r
EGA. 

viene effettu
durata dei 
i singolo pro

sviluppo in 
riti a progra
a iscrivibilità
oni di impai

presso la cli
 effettuata i
ore attuale d
e della vita u

 

 

 potrebbero 
monitoraggio

uppo ha effe
ametri signif

scita del ter
ternativame
ttualizzazion

point. 
valore recupe

 variazione n
ulta comunq

DEFINITA 

ta nel prospe

 31/12/2015 
ondi 
morta-
ento 

Fondi 
svaluta-

zione 

 
4.771) -

- -

4.771) -

- -

6.754) -

3.141) -

 -

(742) -

.408) -

iferiti ai cos

ato in quote
 programmi
ogramma. 

corso di c
ammi per i 
 tra le immo
irment) è s

entela per p
in sede di al
dei benefici 
utile media d

 causare un’
o da parte de

ettuato un’an
ficativi dell’im

rminal value 
ente 
ne dei flussi

erabile della

negativa con
que superior

etto seguent

-
Valori 
netti a 
bilancio 

   
- 33.746 

- 28.189 

- 61.935 

- - 

- 24.503 

- 541 

- - 

- 716 

- 87.695 1

ti di progett

e costanti in
 cui sono 

completamen
quali non è

obilizzazioni 
supportata d

partecipazion
llocazione de
futuri attesi 
dei programm

   Relazione

  

’ulteriore ve
el managem

nalisi di sens
mpairment t

 è stata ipot

 di cassa è 

a CGU Spazi

ngiunta dei 
re al valore

te (importi in

Al 

Valori 
lordi 

Fo
amm

me

68.517 (28

23.656 

92.173 (28

- 

61.257 (32

3.122 (2

- 

1.208 

157.760 (64.

tazione e spe

 relazione a
riferiti a pa

nto, che no
 ancora avv
immateriali 

dalle previsi

ne a program
el costo dell’
 da tali attiv
mi cui sono r

ne Finanziaria An

 

rifica dell’es
ment del Grup

sitivity simul
test.  

tizzata una v

 stata ipotiz

io risulta su

suddetti par
e contabile 

n migliaia di 

 31/12/2014 
ondi 
morta-
ento 

Fondi 
svaluta-

zione 

 
8.359) -

- -

8.359) -

- -

2.670) -

2.459) -

- -

(721) -

.209) -

erimentazion

alla vita utile
artire dall’av

on sono so
viata la prod
 a vita defini
oni di redd

mmi sono re
’Acquisizione
vità e ammo
relativi. 

nnuale 2015 

     161 

istenza di 
ppo. 

lando una 

variazione 

zzata una 

periore al 

rametri, il 
iscritto in 

 Euro): 

-
Valori 
netti a 
bilancio 

  
- 40.158 

- 23.656 

- 63.814 

- - 

- 28.587 

- 663 

- - 

- 487 

- 93.551 

ne relativi 

e, stimata 
vvio della 

ggetti ad 
duzione e 
ta (previa 
itività dei 

elative alla 
e, valutati 
ortizzati in 



 

Note Espli

Nella vo
per acq
 
Le varia
di Euro)
 
 

Costi di sv
Costi di sv
completam
Totale cos
Attività pe
clientela p
programm
Concessio
simili 
Diritti di b

Altre 

Totale 

 
Si segn
sviluppo
“P120” 
 
Gli inv
principa
 
Le varia
Euro): 
 
 

Fo

Costi di sv

Costi di sv
completam

Totale cos
Attività pe
clientela p
programm
Concessio
simili 
Diritti di b
Altre 

Totale 

 
 
3.4. PA
 
La cons
informa
del Cod
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

oce relativa 
uisizione di 

azioni dell’es
): 

Valori lord

viluppo - in amm
viluppo – in cors
mento 
sti di sviluppo 
er accreditamen
per partecipazio
mi 
oni, licenze, mar

brevetti industria

nalano in p
o, relativi ai 
nell’ambito d

vestimenti n
almente a sp

azioni dell’es

ondo ammortam

viluppo - in amm

viluppo – in cors
mento 

sti di sviluppo 
er accreditamen
per partecipazio
mi 
oni, licenze, mar

brevetti industria

ARTECIPAZI

sistenza e i
azioni, riferit
ice Civile e d

cio di Esercizio 

a concession
licenze per u

sercizio nei v

di 

mortamento 
so di 

nto presso la 
one a 

rchi e diritti 

ali 

articolare g
 costi di prog
dei program

nella voce 
pese relative

sercizio nei 

mento 

mortamento 

so di 

nto presso la 
one a 

rchi e diritti 

ali 

IONI 

l dettaglio d
te al bilancio
dallo IAS 27

ni, licenze, m
uso software

valori lordi so

Al  
31/12/2014

68.5

23.6

92.1

61.2

3.1

1.2

  
157.76

li increment
gettazione e
mi dei lancia

Concessioni
 alla infrastr

fondi ammo

Al  
31/12/2014 

28.359 

- 

28.359 

32.670 

2.459 

- 
721 

64.209 

delle singole
o 2015 ove 
, sono espos

 

 

marchi e dir
e. 

ono illustrate

4 Increme

17 

656 4

73 4

57 

22 

- 

08 

60 5

ti intervenu
e sperimenta
atori VEGA e

i, licenze, 
ruttura inform

ortamento s

Ammortamen

 6.4

 

 6.4

 4.0

 6

 
 

 11.19

e partecipaz
non diversa
sti nel prosp

itti simili son

e nel prospe

nti Diminu
per dism

- 

4.533 

4.533 

- 

560 

 
250 

 
.343 

uti nell’eserc
azione per la
e Ariane 6. 

marchi e 
matica della 

ono state le

nti Diminuzion
dismissio

12 

  

12 

84 

82 

 
21 

99 

zioni detenu
mente indic
etto che seg

   Relazione

  

no essenzial

etto che segu

uzioni 
missioni 

Riclass
altre v

- 

- 

- 

- 

 
- 

- 

 
- 

cizio con rif
a realizzazion

diritti simi
 Società. 

e seguenti (

ni per 
oni 

Riclassif
altre va

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

te al 31 dic
ato, richiest

gue (importi 

ne Finanziaria An

 

lmente comp

ue (importi i

sifiche ed 
variazioni 31

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

ferimento a
ne dei moto

li fanno ri

importi in m

fiche ed 
riazioni 31/

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

cembre 201
te dall'art. 2
 in Euro): 

nnuale 2015 

     162 

presi costi 

n migliaia 

Al  
1/12/2015 

68.517 

28.189 

96.706 

61.257 

3.682 

- 

1.458 

 
163.103 

i costi di 
ri “Z40” e 

ferimento 

migliaia di 

Al  
/12/2015 

34.771 

- 

34.771 

36.754 

3.141 

- 
742 

75.408 

15, con le 
427 n. 5) 



 

Note Espli

Imprese

ASPropul

ELV S.p.A

Regulus S

Avio India
Limited 

Totale im

  

Imprese

Europrop

Termica C

Servizi Co
azioni 

Consorzio

Consorzio

Totale im
congiunt

(*) Socie
 
Il valore
dicembr
ritiene 
partecip
 
Le vari
(import
 
 

 

Imprese c
Imprese c
a controllo
congiunto
Altre impr

Tot

 
 
Il valore
determi
e dei flu
Manage
indicazi
di alline

 

licative al Bilanc

Denominaz

e controllate 

sion Internation

A. 

S.A. 

a Aviation Aeros

mprese contro

e collegate e a 

ulsion S.A.  (*) 

Colleferro S.p.A

olleferro - Socie

o Sitab in liquida

o Servizi Acqua 

mprese collega
to 

tà a controllo co

e iscritto a 
re 2015 sup
che, sulla 

pazioni, non 

azioni inter
i in migliaia 

V
31

  
controllate 
collegate e 
o 

o 
rese 
tale 

e di iscrizion
inare il valor
ussi di cassa
ement. Dal 
oni di perdit

eare il valore

cio di Esercizio 

zione 

nal B.V. 

space Private 

ollate 

 controllo cong

A. 

età consortile pe

azione 

 Potabile  

ate e a control

ongiunto 

bilancio di t
eriore alla c
base degli 

 sussistano p

rvenute nell
 di Euro): 

Valori al 
1/12/2014 Incr

61.138 

6.371 

515 
68.024 

ne delle part
re d'uso la S
a attesi per 
confronto t

te di valore a
e contabile d

Sede 

  

Amsterda
(Olanda) 

Roma 

Kourou 
(Guyana 
Francese)

New Delh
(India) 

giunto 

Suresnes 
(Francia) 

Bologna 

er Colleferro
(Rm) 

Roma 

Colleferro
(Rm) 

llo   

talune parte
orrisponden
 impairmen
perdite di va

a loro cons

rementi Disinv

 
- 

- 

5 
5 

tecipazioni è
Società ha co
gli esercizi f
ra il valore 
ad eccezione
della parteci

 

 

Capitale

sociale 

  

m Euro 

18.0

Euro 

4.680.0

) 

Euro 

640.0

i INR 

16.060.0

  

 
 

Euro 

1.200.0

Euro 

6.100.0

o Euro 

120.0

Euro 

25.8

o Euro 

  

ecipazioni in 
te quota di 
t test cond

alore non rile

sistenza son

vestimenti Sva

 
- 

 

- 
- 

è stato sotto
onsiderato le
futuri risulta
 recuperabi
e della parte
pazione al v

e Patrimoni

netto 

  

Euro 

000 57.835.73

Euro 

000 6.648.59

Euro 

000 15.574.41

INR 

000 8.639.00

  

  

  

Euro 

000 5.132.55

Euro 

000 5.018.76

Euro 

000 120.00

Euro 

823 

Euro 

0 

  

 società con
competenza
dotti alla d
evate in bilan

no rapprese

alutazioni 
Sval
per
fond

 
 

(2.799) 

- 
(2.799) 

oposto a ver
e più recenti
anti dall’ultim
le ed il val
cipazione in 
valore recupe

   Relazione

  

o Risultato 

d'esercizio 

  

Euro 

34 (113.712)

Euro 

93 (1.421.854)

Euro 

10 3.004.037

INR 

09 (2.475.288)

  

  

  

Euro 

54 3.785.753

Euro 

64 2.610.145

Euro 

00 0

Euro 

0 0

Euro 

0 0

  

ntrollate e c
 del patrimo
ata di bilan
ncio. 

entate nel p

utazione 
r utilizzo 
do rischi 

Con
fina

 
- 

- 

- 
- 

rifica per rid
 previsioni d

mo Business
ore contabi
 Termica Col
erabile emer

ne Finanziaria An

 

Quota di 

 possesso 

    

100% 
) 

70% 
) 

60% 
7 

100% 
) 

  6

    

    

50% 
3 

40% 
5 

32% 
0 

20% 
0 

25% 
0 

  

collegate risu
onio netto. T
ncio sui va

prospetto c

nversione da 
anziamento 3

 
 

 

- 
- 

duzione di va
dei risultati e
s Plan predis
le non sono
lleferro S.p.A
rgente dalle

nnuale 2015 

     163 

Valore a 
bilancio 
(Euro) 

 

58.640.102 

1.892.147 

492.064 

114.000 

61.138.313 

 

 

1.521.162 

2.007.505 

38.400 

5.165 

0 

3.572.232 

ulta al 31 
Tuttavia si 
alori delle 

he segue 

Valori al 
31/12/2015 

 
61.138 

3.572 

520 
65.230 

alore. Nel 
economici 
sposto dal 
o emerse 
A.. Al fine 
 suddette 



 

Note Espli

proiezio
migliaia
 
Con rif
esclusiv
comples
 
Si segna
2015, è
 
 
3.5. AT
 
La voce
finanzia
per il 
generat
 
 
3.6. AT
 
Le attiv
migliaia
 
I saldi 
imposte
 
            

 
 
Attività
Passivi

 
 
 
Il valor
determi
attività 
ai fini fi
 
La fisca
applicab
saranno
 
L’analis
determi
nella ta
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

oni predispos
a. 

ferimento a
vamente l’ac
ssivi Euro 5 

ala che la so
è ancora in s

TTIVITA’ FI

e pari a 6.40
amento soci 
supporto du
to da nuove 

TTIVITA’ PE

vità per impo
a di Euro al 3

delle attivit
e differite (is

     

à per imposte 
tà per impost

re esposto 
inate sia su
 e passività a
scali, sia sul

lità differita 
bili quando l
o utilizzabili. 

i delle diffe
inato l’iscrizi
bella che seg

cio di Esercizio 

ste dal Mana

lle Altre im
cquisto di qu
migliaia. 

ocietà contro
tato di liquid

INANZIARI

00 migliaia d
concesso al
urevole del
erogazioni p

ER IMPOST

oste anticipa
31 dicembre 

tà per impos
scritte tra le 

 anticipate 
te differite 

Saldo netto

in bilancio 
lle scritture 
assunti ai fin
lle perdite fis

 è stata inol
e differenze 
 

erenze temp
ione di attivi
gue (importi

agement si è

mprese, le 
ote nel Dist

ollata estera 
dazione. 

E NON COR

di Euro (6.20
la collegata 
l’operatività 
per un impor

E ANTICIPA

ate iscritte in
 2014).  

ste anticipat
passività no

o 

 rappresent
 di consolid
ni della reda
scali riportab

tre determin
 temporanee

poranee (de
tà per impos
i in migliaia 

 

 

è proceduto 

variazioni i
tretto aerosp

 Avio India A

RRENTI 

00 migliaia d
 Termica Co
 della socie
rto compless

ATE 

n bilancio am

te (iscritte 
on correnti) s

Al

ta il saldo 
damento, sia
azione del bi
bili a nuovo.

nata applica
e si annuller

ducibili e im
ste anticipat
di Euro): 

 a svalutare 

ntervenute 
paziale della 

Aviation Aero

di Euro al 31
lleferro S.p.
eta collegat
sivo di 200 m

mmontano a

tra le attivi
sono i segue

l 31/12/2015 

54.12

54.126

netto delle
a sulle differ
lancio conso
 

ndo le aliquo
ranno, o i be

mponibili) e 
te e passività

   Relazione

  

 la partecipa

nell’esercizi
 Sardegna p

ospace, alla 

1 dicembre 2
A., fruttifero
ta. L’increm
migliaia di Eu

a 54.126 mig

tà non corr
enti (importi 

Al 31/12/

6 
- 

6 5

e imposte a
renze tempo

olidato e i ris

ote fiscali ch
enefici conne

 delle perdi
à per impost

ne Finanziaria An

 

azione per Eu

io hanno r
per un corris

 data del 31 

2014) è cos
o di interess

mento dell’es
uro. 

gliaia di Euro

renti) e pas
 in migliaia d

/2014 Va
dell

51.648 
- 

51.648 

anticipate e
oranee tra i
spettivi valor

he si preved
essi alle perd

ite fiscali ch
te differite è

nnuale 2015 

     164 

uro 2.799 

riguardato 
spettivo di 

 dicembre 

stituita dal 
i, erogato 
sercizio è 

o (51.648 

sività per 
di Euro): 

ariazione 
’esercizio 

 

2.478  
-  

2.478  

e differite 
i valori di 
ri rilevanti 

e saranno 
dite fiscali 

he hanno 
è riportata 



 

Note Espli

 

Imposte
tempora

Differen
operazio
Ammorta
d'azienda
Oneri fin

Differen
operazio
Manuten
fiscale di
Fondo pe
dipenden
Altre diff

Totale i

Imposte
tempora

Differen
operazio
Ammorta
d'azienda
Ammorta
(accredit
Capitaliz
Adoption

Differen
operazio
Altre diff

Totale i

Saldo ne
(differit

Imposte

Imposte

Imposte
rilevate
 
Le impo
bilancio
di impo
Consigli
tali prev
busines
 

 

licative al Bilanc

e anticipate 
anee 

nze temporan
oni societari
amenti fiscali 
a "Aviation" 

nanziari eccede

nze temporan
oni societari

nzioni e altri co
ifferita 
er oneri perso
nti e assimilat
ferenze tempo

mposte antic

e differite pa
anee 

nze temporan
oni societari
amenti fiscali 
a "Space" 
amento attivit
tamento c/o c
zazione R&D 

n 

nze temporan
oni societari
ferenze tempo

mposte diffe

etto Imposte
te) 

e anticipate 

e anticipate 

e anticipate 
e 

oste anticip
o nella misur
onibili fiscali 
io di Ammin
visioni su di 
ss. 

cio di Esercizio 

lorde su diff

nee derivant
ie passate 
 avviamenti ra

enti il 30% de

nee derivant
ie correnti 
osti con deduc

onale dipenden
ti 
oranee deduci

cipate lorde 

assive su diff

nee derivant
ie passate 
 avviamenti ra

tà immateriali
clientela) 
in sede di Firs

nee derivant
ie correnti 
oranee tassab

erite lorde 

e anticipate 

su perdite fi

non rilevate

(differite) n

pate sulle d
ra in cui si è
 previsti per
istrazione d
 un orizzont

3

ferenze 

ti da 

amo 

ell'EBITDA 

ti da 

cibilità 

nte, ex-

bili 

 

ferenze 

ti da 

amo 

 

st Time 

ti da 

ili 

 

scali 

 

ette 

ifferenze te
 ritenuto pro
r il periodo 
i Avio S.p.A
te temporale

 

 

Al 
1/12/2014 

V

e

97.035 
53.661 

2.650 

2.789 
1.929 

158.064 

(23.212) 

(9.239) 

(8.197) 

(1.019) 

(41.667) 

116.397 

- 

(64.749) 

51.648 

mporanee e
obabile il lor
2016-2018 
. in data od
e successivo

Variazioni 
a conto 

economico 

V

e
co

(23.547) 
(7.382) 

(1.170) 

95 
115 

(31.889) 

617 

2.034 

1.662 

191 

4.504 

(27.385) 

28.047 

2.197 

2.859 

e sulle perd
ro recupero f
oggetto del
ierna, nonch
 ritenuto rap

   Relazione

  

ariazioni a 
conto 

economico 
omplessivo 

v

(381) 

(381) 

-   

(381)   

(381)   

dite fiscali s
futuro, sulla
 Piano Indu

hé sulla base
ppresentativ

ne Finanziaria An

 

Altre 
variazioni 31

- 

 

 

 

sono state i
a base delle 
ustriale appr
e di una pro
vo del ciclo d

nnuale 2015 

     165 

Al 
/12/2015 

73.488 
46.279 

1.480 

2.503 
2.044 

125.794 

(22.595) 

(7.205) 

(6.535) 

(828) 

(37.163) 

88.631 

28.047 

(62.552) 

54.126 

iscritte in 
previsioni 

rovato dal 
iezione di 
di vita del 



 

Note Espli

Tale or
anche t
nel mes
l’ESA re
nella co
propulso
 
 

3.7. AL
 

Il dettag
 
 

Anticipazi

Crediti ve
erogazion

Depositi c
Totale al

 
La voce
riferisce
9.018 
all’appro
delibera
dal Mini
naziona
differita
 

Tali cre
ammort
dell’amm
controp
voce “A
 

Il valore
oltre i c
(3.011 
 
 

ATTIVI
 

3.8. RI
 

Il valore
compos
 

 

 Materie p
sussidiar
consumo
Prodotti 
lavorazio

Prodotti f

Acconti 

Totale r

 
La voce
nei rela

 

licative al Bilanc

izzonte tem
tenendo con
se di dicemb
elativi sia all
onfigurazione
ore denomin

LTRE ATTIV

glio di tale v

oni di imposta s

rso Ministero Sv
i ai sensi delle L

cauzionali 
tre attività no

e crediti vers
e al valore a
migliaia di 
ovazione da
azione del 22
istero dello S

ale o alla rea
a lungo un ar

editi sono is
tizzato, calco
mortamento

partita la voc
Altre passività

e attualizzat
cinque anni 
migliaia di E

ITA’ CORRE

MANENZE 

e totale dell
sizione della 

 

 
 prime, 

rie e di 
o 
in corso di 

one 

finiti 

rimanenze 6

e acconti inc
tivi contratti

cio di Esercizio 

porale riten
to delle risu
bre 2014, a 
lo sviluppo d
e VEGA C, 
nato “P120”.

VITA’ NON C

voce al 31 di

 

sul trattamento 

viluppo Econom
Legge 808/85  

on correnti 

so Ministero
ttualizzato d
Euro) dell

a parte del 
2 marzo 200
Sviluppo Eco
alizzazione d
rco tempora

scritti in bil
olato utilizza
o cumulato d
ce “Proventi 
à non corren

to della quo
 è di 1.401 

Euro) è class

ENTI 

le scorte al 
 voce è illust

A

Valore  
lordo sv

 
28.300 

2.878 

11 

34.992 

66.181 

lude le somm
i di acquisto

nuto rappres
ultanze della 
 valle della 
del nuovo la
accordi che
 

CORRENTI 

cembre 201

 di fine rapporto

ico per 

o Sviluppo E
della parte n
e concessio
 Comitato t
06 n. 28 rec
onomico a fr
i un progett
le di dieci an

lancio al va
ando il tasso 
della differen
 finanziari”. 
nti” (Nota 3.

ta da eroga
 migliaia di 
ificata tra le

31 dicembre
trata nel pro

Al 31/12/2015 

Fondi  
valutazione 

 
(1.332) 

(424) 

(4) 

 

(1.760) 

me versate i
. 

 

 

sentativo de
 riunione de
quale sono 

anciatore Ar
e prevedono 

5 è il seguen

Al 31/12/2

o 

8

8

Economico p
non corrente 
oni disposte
tra i Ministr
cante direttiv
ronte di prog
to di comune
nni. 

alore risulta
 di interesse

nza tra il va
 I crediti so
25). 

rsi entro cin
Euro. La qu

e “Altre attivi

e 2015 è pa
spetto segue

Valore  
netto 

  
 26.968 

 2.454 

 7 

 34.992 

 64.421 

in anticipo a

el ciclo di vi
ei Ministri de
stati sottosc
iane 6 sia a
 lo sviluppo

nte (in migli

015  A

-  

8.373  

96  
8.469  

er erogazion
 (corrispond
e al 31 dic
ri per la Pr
ve per gli in
getti qualific
e interesse e

nte dall’app
e effettivo e 
lore iniziale 
no inizialme

nque anni è 
uota il cui in
ità correnti” 

ari a comple
ente (import

Valore  
lordo 

 
21.4

2.4

24.

48.6

ai fornitori su

   Relazione

  

ita del busin
ei Paesi Mem
critti in agos
ll’evoluzione

o e la realiz

aia di Euro):

Al 31/12/2014 

2

11.112

96
11.210

ni ai sensi d
ente a un va
cembre 201
rogrammazio
terventi nel 
ati come fun
europeo, la c

plicazione de
vengono inc
e quello dei
nte rilevati 

di 9.983 mi
ncasso è pre
 (Nota 3.14)

essivi 64.421
ti in migliaia

Al 31/12

Fond
svalutaz

409 (1

416 

11 

793 

629 (1

ulla base del

ne Finanziaria An

 

ness è stato
mbri dell’ESA
sto 2015 ac
e del lanciat
zzazione di 

: 

 
Var

dell'

2  

2  

6  
0  

della Legge 8
alore nomin
15, success
one Econom
 settore aero
nzionali alla 
cui erogazio

el metodo 
crementati p
i flussi di inc
in contropa

igliaia di Eu
evisto entro
). 

1 migliaia d
a di Euro): 

2/2014 

di  
zione 

V
n

 
1.332) 

(424) 

(4) 

- 

1.760) 

lle condizion

nnuale 2015 

     166 

o stimato 
A tenutasi 
ccordi con 
ore VEGA 
un nuovo 

riazione 
esercizio 

(2) 

(2.739) 

- 
(2.741) 

808/85 si 
ale pari a 

sivamente 
mica della 
ospaziale, 
 sicurezza 
one risulta 

del costo 
per effetto 
casso con 
rtita della 

ro, quella 
o 12 mesi 

i Euro, la 

Valore  
netto 

 
20.077 

1.992 

7 

24.793 

46.869 

ni stabilite 



 

Note Espli

 
 
3.9. LA
 
I lavori 
un’anali
acconti 
 
L’ammo
dei clien
 

Lavori in c

Acconti da

Anticipi (

 
 
La tabe
lordo ri
Patrimo
 
 

Lavori in c

Acconti da

Lavori in

 
 
La tabe
lordo ris
Patrimo
 
 

Lavori in c

Acconti e 

Anticipi (

 
Inoltre, 
commes
31 dice
“Fondi p
 
 
 
 
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

AVORI IN CO

 in corso ven
isi condotta 
 incassati da

ontare comp
nti è così ana

corso (lordi) 

a committenti 

(netti) 

ella che segu
sulta superi

oniale-Finanz

corso (lordi) 

a committenti 

 corso (netti) 

ella seguente
sulta inferio

oniale-Finanz

corso (lordi) 

 anticipi da com

(netti) 

 al 31 dice
sse con mar
embre 2014
per rischi ed

cio di Esercizio 

ORSO SU O

ngono iscritt
 per singolo

ai clienti e ve

lessivo del v
alizzabile (im

 

ue riepiloga 
iore agli acc
ziaria (impor

 

 

e riepiloga l
re agli acco
ziaria (impor

 

mittenti 

embre 2015
rgini negativ
), classificat
 oneri”. 

ORDINAZIO

i nell’attivo d
o contratto, 
engono invec

valore lordo d
mporti in mig

 la situazion
conti e quin
rti in migliaia

a situazione
nti e quindi 
rti in migliaia

5 risultano 
i, per un im
ti nel passiv

 

 

ONE  

della Situazi
 il valore lo
ce iscritti ne

dei lavori in 
gliaia di Euro

Al 31/12/2015

939.6

(1.009.13

(69.52

ne dei lavori
di iscritti pe
a di Euro): 

Al 31/12/2015

625.3

(542.87

82.50

e dei lavori 
 iscritti, com
a di Euro): 

Al 31/12/2015

314.2

(466.26

(152.02

stanziati fo
porto pari a
vo della Sit

one Patrimo
rdo dei lavo
l passivo nel

 corso su ord
o): 

5 Al 

10 

38) 

8) 

 in corso su
er il valore 

5 Al

74 

73) 

01 

in corso su 
me anticipi n

5 Al

36 

65) 

29) 

ondi a cope
 718 migliai
tuazione Pat

   Relazione

  

oniale-Finanz
ori in corso 
l caso contra

dinazione e d

 31/12/2014 

790.779 

(821.089) 

(30.310) 

u ordinazione
netto nell’at

 31/12/2014 

692.018 

(646.603) 

45.415 

 ordinazione
netti, nel pas

 31/12/2014 

98.761 

(174.486) 

(75.725) 

ertura delle 
a di Euro (7
trimoniale-F

ne Finanziaria An

 

ziaria se, sul
risulta supe

ario. 

degli accont

Var
dell'

e per i qual
ttivo della S

Var
dell'

 

 

 

e per i qual
ssivo della S

Var
dell'

 

 

 

 perdite att
718 migliaia 
Finanziaria n

nnuale 2015 

     167 

lla base di 
eriore agli 

i incassati 

riazione 
esercizio 

148.831 

(188.049) 

(39.218) 

i il valore 
Situazione 

riazione 
esercizio 

(66.644) 

103.730 

37.086 

i il valore 
Situazione 

riazione 
esercizio 

215.475 

(291.779) 

(76.304) 

tese sulle 
di Euro al 

nella voce 



 

Note Espli

 
 
3.10. C
 
I crediti
31 dicem
migliaia
 
 

Crediti ve

Crediti ve

Crediti ve
congiunto

Totale cr

 
 
Si ritien
 
Crediti 
 
La voce
 
 

 

Valore lor

meno: fon

Totale cre
successivo
Crediti co
successivo

Totale 

 
I crediti
durata r
 
Crediti 
 
La com
Euro): 
 
 

Regulus S

SE.CO.SV

ELV S.p.A

Totale 

 
I crediti
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

CREDITI CO

i commercia
mbre 2014 p

a di Euro): 

rso terzi 

rso società cont

rso società colle
o 

rediti commerc

ne che il valo

 verso terz

e in oggetto è

rdo 

ndo svalutazione

editi commercial
o 
mmerciali esigib
o 

i risultano to
residua supe

 verso soci

posizione pe

S.A. 

V.IM. S.r.l. 

A. 

i sono tutti e

cio di Esercizio 

OMMERCIAL

ali al 31 dice
pari a 6.562

 

trollate  

egate e a contro

ciali 

ore contabile

i 

è così compo

 

e 

li esigibili entro 

bili oltre l’eserci

otalmente es
eriore a cinq

età control

er società d

 

esigibili entro

LI  

mbre 2015 
 migliaia di 

ollo 

e dei crediti a

osta (import

 l’esercizio 

zio 

sigibili entro 
ue anni. 

late 

della voce è 

o l’esercizio 

 

 

sono pari co
Euro) e sono

Al 31/12/2015

2.49

5.49

90

8.88

approssimi i

ti in migliaia 

Al 31/12/2015

2.5

(8

2.4

2.49

 l’esercizio s

 esposta ne

Al 31/12/2015

1.5

3.9

5.4

successivo e

omplessivam
o ripartiti co

5  Al 

93  
93  

01  

87  

l loro fair va

 di Euro): 

5  Al
 

576  
83)  

493  

-  

93  

uccessivo e 

el prospetto 

5  Al

556 

2 

935 

93  

e considerati

   Relazione

  

mente a 8.88
me di seguit

31/12/2014 

1.230 

4.491 

841 

6.562 

lue.  

 31/12/2014 

1.326 

(96) 

1.230 

- 

1.230 

pertanto no

 seguente (

 31/12/2014 

2.199 

- 

2.292 

4.491 

i interament

ne Finanziaria An

 

87 migliaia d
to esposto (

 
Vari

dell'e

 

 

 

 

 
Var

dell'e

 

 

 

 

  

n sussistono

importi in m

 
Va

dell'

  

  

  
  

te recuperab

nnuale 2015 

     168 

di Euro (al 
(importi in 

iazione 
esercizio 

1.263 

1.002 

60 

2.325 

riazione 
esercizio 

1.250 

13 

1.263 

- 

1.263 

o crediti di 

migliaia di 

riazione 
esercizio 

(643) 

2 

1.643 

1.002 

bili. 



 

Note Espli

Crediti 
 
La com
Euro): 
 

 

Europropu
Consorzio

Consorzio
Termica C

Totale 

 
I crediti
 
3.11. A
 
Il dettag
 

 

Crediti fin

Crediti fin

Altri credi

Altri titoli 

Risconti e

Totale at

 
I credit
finanzia
degli int
 
La voce
escrow 
Agreem
aveva c
un amm
liquide 
migliaia
definitiv
 
3.12. D
 
Tale voc
 
 

Depositi b

Denaro e 

Totale di

 

 

licative al Bilanc

 verso soci

posizione pe

ulsion S.A. 
o Servizi Acque P

o Servizi Collefer
Colleferro S.p.A.

i sono tutti e

ATTIVITA’ F

glio di tale v

anziari correnti 

anziari correnti 

ti finanziari 

 

 ratei attivi fina

ttività finanzia

ti finanziari 
ari vantati n
teressi matu

e alla data d
 account isc

ment ad Relea
completato l
montare pari 
nel mese d

a di Euro so
va dei claims

DISPONIBIL

ce risulta co

bancari e postali

 valori in cassa 

sponibilità liq

cio di Esercizio 

età collega

er società d

 

Potabili 

rro 
. 

esigibili entro

FINANZIAR

voce è il segu

 
 

 verso controlla

 verso collegate

anziari 

arie correnti 

verso socie
nei confronti
urati nell’ese

del 31 dicem
critto a seg
ase firmato 
a definizione
 a 20.313 m
i gennaio 2
no stati cor
s occorsi. 

LITA’ LIQU

sì composta 

 

i 

uide 

ate e a cont

della voce è 

o l’esercizio 

RIE CORREN

uente (impo

 
te 

e 

età collegate
i della socie
rcizio a vale

mbre 2014 i
guito degli a
in data 30 d
e dei claims

migliaia di Eu
015. Contes
risposti alla 

IDE E MEZZ

 (importi in 

 

 

trollo congi

 esposta ne

Al 31/12/2015

6

1

90

successivo e

NTI 

rti in migliai

Al 31/12/2015

 

1

1

e sono rela
età collegata
ere sul finanz

includeva il 
accordi inte
dicembre 20
s, sancendo 
uro a favore 
stualmente 
 controparte

ZI EQUIVAL

migliaia di E

Al 31/12/2015

67.50

67.50

unto 

el prospetto 

5  Al
 

605  
73  
77  
46  
01  

e considerati

a di Euro): 

5  A
 

 
- 

130 

- 

- 

- 

130 

tivi alla qu
a Termica C
ziamento in 

residuo val
ercorsi nell’a
14 con GE I
l’ulteriore lib
di Avio S.p.A
l’importo re
e quale ricon

LENTI 

Euro): 

  Al 3

05 

- 

05 

   Relazione

  

 seguente (

 31/12/2014 

467 

226 

80 

68 

841 

i interament

l 31/12/2014 

 
- 

141 

21.313 

- 

- 

21.454 

ota a breve
Colleferro S.
essere con la

ore vincolat
ambito del 
talia Holding
berazione de
A. riclassifica
siduale pari 
noscimento 

31/12/2014 

159.298 

- 

159.298 

ne Finanziaria An

 

importi in m

 
Var

dell'e

 

 

 

 
  

te recuperab

 
Vari

dell'e

  
- 

 

3 

- 

- 

4 

e termine d
.p.A., rappr
a collegata. 

to con riferim
contratto S

g S.p.A.. Tal
el conto vinc
ato tra le dis
 a compless
netto per la

Var
dell'e

nnuale 2015 

     169 

migliaia di 

riazione 
esercizio 

138 

(53) 

(3) 

(22) 

60 

bili. 

azione 
esercizio 

 
- 

(11) 

(21.313) 

- 

- 

(21.324) 

dei crediti 
esentativi 
 

mento all’ 
Settlement 
e accordo 
colato per 
sponibilità 
sivi 1.000 
a chiusura 

iazione 
esercizio 

(91.793) 

- 

(91.793) 



 

Note Espli

Le dispo
31 dice
depositi
2014. 
Tale de
operazio
- erog

in da
al ne

- svinc
a se
firma

- otten
di Ba

 
 
3.13. A
 
Tale vo
dicembr
migliaia
 

 

Crediti pe

Crediti ve

Crediti pe

Imposte 

Totale a

 
La voce
all’Erari
corso le
 
La voce
(3.016 
termine
per con
sensibil
pendenz
di Lever

 

licative al Bilanc

onibilità liqu
embre 2015 
i bancari e 

cremento è 
oni: 
azione di un
ata 11 magg
etto del vers
colo nel gen

eguito degli 
ato in data 3
nimento nel 
anca IMI, in 

ATTIVITA’ P

oce ammont
re 2014 pari
a di Euro): 

er IVA 

erso Erario 

er IVA comunita

 varie da recupe

attività per imp

e crediti per 
o e per 3.3

e pratiche pe

e crediti vers
migliaia di 

e del preced
ntenziosi in 
mente rispe
za di giudizi
raged Buy-O

cio di Esercizio 

ide e mezzi 
 la voce è 
registra un 

 riferibile pr

n dividendo 
gio 2015 e li
amento dell
naio 2015 d
accordi inte

30 dicembre 
 primo seme
 precedenza 

PER IMPOST

ta compless
i a 17.477 m

aria  

erare 

poste correnti 

 IVA compre
94 migliaia 

er la richiesta

so l’Erario ri
Euro) a fro

ente eserciz
corso con l

etto al 31 d
o (6.888 mi

Out (LBO) og

 equivalenti 
pari a 67.5
decremento

rincipalmente

di 220.000 
quidato nel 
a relativa im
i un escrow 
rcorsi nell’a
 2014 con G
estre 2015 d
 commentat

TE CORREN

ivamente al
migliaia di Eu

31/

 

 

ende per 6.5
di Euro un 
a a rimborso

guarda princ
onte di vers
zio 2014 e d
l'Agenzia de
dicembre 20
igliaia di Eur

ggetto di def

 

 

 includono d
505 migliaia
o pari a 91.7

e alla risulta

migliaia di E
 corso dell’e

mposta sostit
 account, pa
mbito del c

GE Italia Hold
el finanziam
o. 

NTI 

l 31 dicemb
uro) ed è co

Al 
/12/2015 

 

9.935 

3.680 

244 

0 

13.859 

541 migliaia 
credito IVA 

o. 

cipalmente 
samenti in 
di pagament
elle Entrate 
014 a segui
ro) con rifer
finizione tran

depositi banc
a di Euro, e
793 migliaia

anza dei flu

Euro deliber
sercizio per 
tutiva pari a 
ari a 21.313 
ontratto Set
ding S.p.A.; 

mento bancar

bre 2015 a 
stituita dalle

31/

 

 di Euro il cr
 di recente 

il saldo resid
acconto sup
i effettuati a
(553 miglia

ito del rimb
rimento ai co
nsattiva nell'

   Relazione

  

cari e denaro
essenzialmen
 di Euro ris

ssi di cassa 

ato dall’Asse
176 milioni 
 44 milioni d
migliaia di E
ttlement Agr

rio di 100 m

 13.859 mig
e seguenti co

Al 
/12/2014 

6.000 

11.075 

233 

169 

17.477 

redito IVA g
maturazione

duo del cred
periori al de
a titolo di ri
aia di Euro)
borso delle 
ontenziosi co
aprile 2015.

ne Finanziaria An

 

o e valori in
nte rapprese
spetto al 31 

 relativi alle

emblea degl
 di Euro agli
di Euro; 
Euro, iscritto
reement and

ilioni di Euro

gliaia di Eu
omponenti (

V
de

 

già chiesto a
e per il qual

dito dell’impo
ebito consun
scossione p
. Il saldo d
somme ant
ollegati all’o
. 

nnuale 2015 

     170 

 cassa. Al 
entata da 
 dicembre 

e seguenti 

i Azionisti 
 azionisti, 

o nel 2013 
d Release 

o da parte 

ro (al 31 
(importi in 

ariazione 
ll'esercizio 

3.935 

-7.395 

11 

-169 

-3.618 

 rimborso 
le sono in 

osta IRAP 
ntivato al 
rovvisoria 

diminuisce 
icipate in 
perazione 



 

Note Espli

 
3.14. A
 
La comp
 
 

 

Crediti ve

Crediti ve

Crediti ve
erogazion

Crediti pe

Crediti ve

Crediti ve

- Servizi C

Crediti ve

Ratei e ris
Totale al

 
La voce
riferiva 
31 dice
fronte d
progetto
Ministri 
direttive
il cui inc
3.7).  
 
I credit
Fiat Par
ambient
il riadde
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

ALTRE ATTI

posizione de

rso Istituti Prev

rso dipendenti 

rso Ministero Sv
i ai sensi delle L

r contributi pub

rso controllate 

rso collegate: 

Colleferro S.c.p.

rso debitori dive

sconti attivi 
tre attività co

e crediti vers
 al valore att
mbre 2015) 
di progetti 
o di comun
 per la Prog
e per gli inte
casso è prev

i verso debi
rtecipazioni 
tali eseguiti 
ebito da part

cio di Esercizio 

VITA’ CORR

ella voce è ill

 

videnziali 

viluppo Econom
Legge 808/85  

bblici da incassa

A. 

ersi 

rrenti 

so Ministero
tualizzato (c
 delle conce
qualificati c
e interesse 

grammazione
erventi nel s
visto oltre 12

itori diversi 
S.p.A. relat
 sui siti di pr
te di Avio S.

RENTI  

ustrata nel p

ico per 

re 

o Sviluppo E
corrisponden
ssioni da ero
ome funzion
 europeo, s
e Economica
ettore aeros
2 mesi sono

includono u
ivo alla quo
roprietà della
p.A., a titolo

 

 

 

prospetto ch

Al 31/12/2015

5

3.0

2.6

2

1.2

1

7.90

Economico p
nte a un valo
ogarsi da pa
nali alla sic
successivi al
a della delib
spaziale, il cu
o classificate 

n importo p
ota contrattu
a controllata
o di risarcime

he segue (im

5  Al 
 

- 

86 

11 

10 

11 

38 

72 

76 

04 

er erogazion
ore nominale
arte del Mini
urezza nazi
ll’approvazio
berazione de
ui incasso è 
 nella voce “

pari a 1.204 
ualmente pre
a SE.CO.SV.I
ento. 

   Relazione

  

mporti in mig

 31/12/2014 

26 

572 

5.739 

2.610 

351 

28 

2.002 

410 

11.738 

ni ai sensi d
e pari a  3.0
stero dello S
onale o alla

one da parte
el 22 marzo
 previsto ent
“Altre attivit

 migliaia di 
evista degli 
IM. S.r.l., re

ne Finanziaria An

 

liaia di Euro

 
Vari

dell'e

delle Legge 
51 migliaia 
Sviluppo Eco
a realizzazio
e del Comit

o 2006 n. 28
tro 12 mesi.
tà non corren

 Euro nei co
 interventi d
ecuperabile a

nnuale 2015 

     171 

): 

azione 
esercizio 

(26) 

14 

(2.728) 

- 

(140) 

10 

(730) 

(234) 

(3.834) 

808/85 si 
di Euro al 

onomico a 
one di un 
tato tra i 
8 recante 
 Le quote 
nti” (Nota 

onfronti di 
di bonifica 
attraverso 



 

Note Espli

PATRIM
 
3.15. C
 
Il capita
versato
 
Il capit
11 dicem
 
Al 31 di
ordinari
 
Gli obie
azionist
 
Per cap
dalla ri
consegu
perdite 
 
 
3.16. R
 
La riser
invariat
 
 
3.17. A
 
La voce
 
 

 

Riserva ut
Riserva pl
Riserva da

Riserva di

Totale 

 
 
La riser
gli utili 
19 rivist
 
La rise
avvenut
dell’app
come is
delle pa
 
La riser
accoglie
(IRS) s
finanzia
paragra
 

 

licative al Bilanc

MONIO NET

CAPITALE S

ale sociale è
, ed è invari

tale sociale
mbre 2006. 

icembre 201
ie di valore n

ettivi identifi
ti, la salvagu

pitale si inte
serva sovra
uiti dalla ges
 iscritti a pat

RISERVA SO

rva sovrapp
ta rispetto al

ALTRE RISE

e altre riserve

 
tili / perdite attu
lusvalore da con
a adeguamento

i cash flow hedg

rva utili/perd
e le perdite 
to.  

rva plusvalo
to nell’eserc

plicazione, a
scritte nel b
artecipazioni 

rva di cash 
e l’effetto de
stipulati in 
amento Seni
afo 3.18. 

cio di Esercizio 

TTO 

SOCIALE  

è pari a 40.0
ato rispetto 

e è stato 
 

15, il capital
nominale di 

cati dalla So
uardia della c

nde sia il v
apprezzo az
stione, rappr
trimonio nett

OVRAPPREZ

rezzo azion
 31 dicembr

ERVE  

e è compost

uariali 
nferimento 
 cambi 

ge su tassi 

dite attuarial
 attuariali, a

ore da con
cizio 2013 
i sensi dell’O

bilancio cons
 conferite. 

flow hedge 
ella valutazi
data 30 gi
ior Term an

000 migliaia 
 al 31 dicem

integralmen

e sociale de
0,1 Euro cad

ocietà nella 
continuità az

alore apport
zioni, sia il 
resentato da
to (riserve a

ZZO AZION

i al 31 dice
re 2014. 

ta come segu

Al 31/12

7

li, negativa p
l netto dell’e

ferimento i
nell’ambito 

OPI 1, del c
solidato, che

 su tassi, n
one mark-to
iugno 2015 
nd Revolving

 

 

 di Euro al 3
mbre 2014. 

nte versato

ella Società r
dauna e risu

gestione de
ziendale e il 

tato dagli az
 valore gen
agli utili a nu
attuariali). 

I  

embre 2015 

ue (in miglia

2/2015 

 
(2.526) 
80.469 

36 

(367) 

77.612 

per 2.526 m
effetto fiscale

nclude il p
 della cess
criterio della
e ha riguard

egativa per 
o-market al
 a copertu
g Facilieties

31 dicembre 

 alla costi

risulta costit
lta invariato

el capitale so
supporto all

zionisti, rap
nerato dalla
uovo e altre 

 è pari a 7

aia di Euro): 

 Al 31/

 

 
 
 

 

 

migliaia di Eu
e, derivanti 

lusvalore e
sione del b
a continuità 
dato in parti

 367 migliai
la medesim
ra della vo
s Agreement

   Relazione

  

 2015, intera

tuzione del

tuito da n. 4
 rispetto al 3

ono la creaz
o sviluppo d

presentato d
 Società in
riserve, ad e

73.576 migli

 

/12/2014 

(2.096) 
80.469 

36 

-  

78.409 

uro al 31 dice
dall’applicaz

merso in s
business “Av
dei valori d
colare la qu

ia di Euro a
a data degl
latilità dei 
t, più diffus

ne Finanziaria An

 

amente sott

lla Società 

400.000.000
31 dicembre

zione di valo
del Gruppo. 

dal capitale 
n termini d
esclusione de

iaia di Euro 

 
Var

dell'

 

 
 
 

 

 

embre 2015
zione del prin

sede di con
viation”, in 
di attività e 
uota di avvi

al 31 dicemb
i interest ra
tassi d’inte

samente des

nnuale 2015 

     172 

toscritto e 

 in data 

0 di azioni 
e 2014.  

ore per gli 

 sociale e 
i risultati 
egli utili e 

 e risulta 

riazione 
esercizio 

(430) 
- 
- 

 (367) 

(797) 

5, accoglie 
ncipio IAS 

nferimento 
 funzione 
passività, 
amento e 

bre 2015, 
ate swaps 
eresse sul 
scrittto al 



 

Note Espli

 
La disti
distribu
tabella 
 

Capitale 
Riserve di
- Riserva 
Riserve di
- Riserva 
- Riserva 
- Riserva 
- Riserva 
- Riserva 
Utili porta
Totale 
Quota non
Residua q
 
 
Legenda
 
La quot
ammon
 
Il patrim
relativa 
riserve 
agli Azio
43,5 mi
 
 
PASSIV
 
3.18. P
 
Tale voc
 

 

Debiti fina

 
 
La voce
all’eserc
Capogru
internaz
disponib
Il Senio
piano d
a 7 ann

 

licative al Bilanc

nzione delle
ibilità, nonch
che segue (i

Natura / Des

 

i capitale: 
sovrapprezzo a
i utili: 
legale 
plusvalore da c
utili e perdite a
da adeguament
di cash flow hed

ati a nuovo 

n distribuibile 
quota distribuibi

:  A: per aum

ta non dist
tare pari al v

monio netto 
 alla distribu
di utili non 
onisti è avve
ilioni).  

VITA’ NON 

PASSIVITA’

ce è compos

anziari verso ba

To

e ammonta 
cizio di raff
uppo, di un
zionali per 
bilità di una 
or Term Agre
i rimborso in
i. 

cio di Esercizio 

e voci del pa
hé della loro
importi in m

scrizione 

zioni 

onferimento 
ttuariali 
to cambi 
dge su tassi 

le 

mento di capita

ribuibile è 
valore residu

 ha registrat
uzione, delib
 distribuiti e
enuto al net

 CORRENTI

’ FINANZIA

sta come seg

nche (Senior Fa

otale 

a 91.272 m
ronto, per 
n contratto 
un importo
linea di cred

eement è rip
n sei anni e 

atrimonio ne
o avvenuta u
igliaia di Eur

Impo

 

28

ale - B: per co

relativa alla
uo dei costi 

to nel period
berata dall’a
e agli utili de
to delle rela

I 

ARIE NON C

gue (importi 

acilities) 

migliaia di Eu
effetto della
 di finanzia
 pari a com

dito (“Revolv
partito in due
la seconda d

 

 

etto secondo
utilizzazione 
ro): 

orto Possib
util

40.000 
  

73.576 A, 
  

8.000 
80.469 B
(2.526) 

36 
(367) 

81.869 A, 
81.552 

  
  

opertura perdi

a riserva so
di sviluppo o

do una dimin
assemblea o
ell’esercizio 
ative ritenute

CORRENTI 

 in migliaia d

Al 31/12/201

91.2

91.2

uro al 31 d
a sottoscrizi
amento ban
mplessivi 10
ving”) pari a 
e tranche, la
di 65 milion

o la loro orig
nei precede

bilità di 
lizzo 

Q
disp

 
  
  
B, C 
  
B 
, C 
- 
- 
- 
B, C 
  
  
  

te - C: per dis

ovrapprezzo 
oggetto di ca

nuzione di Eu
ordinaria del
2014. Il ve

e d’acconto 

di Euro): 

5 Al

272 

272 

icembre 201
one in data

ncario con 
00 milioni d
 30 milioni d
a prima da 3
i da rimbors

   Relazione

  

gine, possibi
nti esercizi, 

Quota 
ponibile 

cop
p

 
  
  

73.576 
  
  

80.469 
  
  
  

81.869 
235.914 
(61.935) 
173.979 

stribuzione ai 

azioni, non
apitalizzazion

uro 215,4 m
la Società, d
rsamento de
corrisposte a

 

 31/12/2014 

- 

- 

15, con par
a 1 aprile 2
un gruppo 
di Euro (“S

di Euro. 
35 milioni di
sare in un’un

ne Finanziaria An

 

ilità di utiliz
è rappresen

Riepilogo degl
effettuati negli

preceden

Per 
pertura 

perdite 
Alt

  
  
- 
  
  
  
  
  
  
- 
  
  
  

 soci  

n distribuibil
ne. 

milioni, princi
di dividendi 
ei citati divi
all’erario (pa

Var
dell'e

ri incremento
2015, da pa

di primarie
Senior Term

i Euro sogge
nica soluzion

nnuale 2015 

     173 

zazione e 
ntata nella 

i utilizzi 
 esercizi 
nti 

tre ragioni 

 
  
  
- 
  
  
  
  
  
  

214.452 
  
  
  

le per un 

ipalmente 
 relativi a 
dendi per 
ari a Euro 

iazione 
esercizio 

91.272 

91.272 

o rispetto 
arte della 
e banche 

m”) più la 

etta ad un 
ne “bullet” 



 

Note Espli

Il finan
investim
parame
Gruppo,

 
 
 

 
I financ
 
ll contra

 
 

 
I sudde
linea re
Leverag
consegu
secondo
 
Sia in r
conside
negativo
 
Si infor
derivati
agli “str
 
 
3.19. F
 
La voce
cessazio
I benef
obbligaz
 
Benefic
La Socie
contribu
 
Piani a c
Nel cas
pubblici
Società 
inclusi n
del ser
persona
 
Piani a b
I pian
fondam
speciale
maturat
tali istit
 
Il TFR 
cessazio
di tale i
In parti
TFR ma

 

licative al Bilanc

nziamento n
menti, acquis
etri finanziar
, relativi a: 
Leverage Ra
Interest Cov
Capital Expe

cial covenant

atto prevede
per la tranc
per la tranc

tti spread è 
evolving e 4
ge Ratio; su
uirà pertant
o semestre 2

riferimento 
rare ai fini 
o. 

rma inoltre 
 a copertura
rumenti fina

FONDI PER 

e in oggetto 
one del rapp
fici solitame
zioni si riferi

ci successiv
età garantisc
uendo a fond

contribuzion
so di piani 
i o privati su
 adempie ai
nella voce “A
rvizio reso 
ale”. 

benefici defi
i a benef
entalmente 

e premio fed
to determina
uti è calcola

è relativo 
one del rapp
istituto è sta
colare, per l

aturate succ

cio di Esercizio 

on è assist
sizioni, dism
ri (“Financia

atio; 
ver Ratio; 
enditure. 

ts al 31 dicem

e i seguenti t
che di 35 mil
che di 65 mil

 previsto che
% per la tr

ulla base de
o una riduz
2016. 

alle due sud
 della dete

che in rife
a del rischio 
nziari e polit

 BENEFICI A

 comprende
porto di lavor
nte sono ba
scono ai dip

vi al rappor
ce benefici s
di esterni tra

ne definita 
a contribuzi
ulla base di 
i propri obb
Altre passivi
dal dipende

initi 
fici definiti 
rappresenta

deltà, spetta
ati requisiti 
to su base a

all’obbligazi
porto di lavo
ata modifica
e aziende co
essivamente

tito da alcu
missioni, ulte

l covenants

mbre 2015 r

tassi di inter
ioni di Euro 
ioni di Euro,

e possano es
ranche di 65
ella misuraz
zione dello s

ddette tranc
rminazione 

rimento al 
 tasso di int
tiche di gesti

AI DIPEND

e le obbligaz
ro e per altri
asati sulla r
pendenti attiv

rto di lavor
successivi al 
amite piani a

ione definita
obbligo di l

blighi. I debi
ità correnti” 
ente ed è i

 sono rap
ati dagli istitu
nte, quest’u
di anzianità 

attuariale con

ione per l’i
oro, determi
ta dalla Leg
on numero m
e al 1 genna

 

 

na garanzia
riori finanzia

s”), in linea 

risultano risp

resse passivi
 e la linea re
, Euribor + s

ssere ridotti 
5 milioni in 
zione di tale
spread rispe

che che alla
degli intere

finanziamen
teresse, com
ione rischi”. 

DENTI 

zioni per ben
i benefici a l
remunerazio
vi. 

o 
 termine del
a contribuzio

a, la Societ
egge o cont
iti per contr
 e il costo d
iscritto nel 

ppresentati 
uti del TFR (
ultimo, al mo
 aziendale. I
n il metodo 

mporto da 
nato in base

gge Finanzia
medio di dipe
aio 2007 ve

a reale, pre
amenti (attiv
 con le prev

pettati. 

, in linea a q
evolving ove 
spread 4,5%

 fino al 2,5%
funzione di 

e covenant 
ettivamente 

a linea revol
essi passivi 

nto sono st
me riportato 
 

nefici a favo
ungo termin
ne e gli an

 rapporto di 
one definita s

à versa dei
trattuale. Co
ributi da ver
di competenz

conto econ

da piani 
(trattamento
omento dell
Il valore del
della proiezi

liquidare a
e all’art. 212
ria 2007 e s
endenti non 

engono, a sc

   Relazione

  

evede alcuni
vi o passivi),
visioni del p

quelli di mer
 utilizzata, E

%. 

% per la tran
determinati 
al 31 dicem
fino al 3%

lving è prev
 sia comun

ati sottoscri
nell’apposita

ore dei dipen
ne. 
ni di servizi

 lavoro per i
sia con piani

 contributi 
on il versam
rsare alla da
za del period
nomico nella

non finan
o di fine rapp
’uscita ai dip
le passività 
one unitaria

ai dipendent
20 del Codic
successivi De
 inferiore a c
celta del dip

ne Finanziaria An

 

i limiti in t
, nonché il r
piano plurie

rcato: 
Euribor + spr

nche di 35 m
 range prev

mbre 2015 
% e 4% a p

visto che l’E
nque pari a

itti appositi 
a informativ

ndenti succe

io dei dipen

i propri dipe
i a benefici d

a istituti as
ento dei con
ata del bila
do matura s
a voce “Co

nziati (“un
porto) e dell
pendenti che
iscritte a bil

a del credito.

ti al mome
ce Civile. La 
ecreti e Reg
cinquanta, le
pendente, tr

nnuale 2015 

     174 

termini di 
rispetto di 
nnale del 

read 4%; 

milioni e la 
visti per il 
il Gruppo 
artire dal 

Euribor da 
 zero se 

 contratti 
va relativa 

essivi alla 

ndenti. Le 

ndenti sia 
definiti. 

ssicurativi 
ntributi la 
ncio sono 
sulla base 
sti per il 

nfunded”), 
’indennità 
e abbiano 
lancio per 
.  

ento della 
 disciplina 
golamenti. 
e quote di 
asferite a 



 

Note Espli

fondi di
la parte
definita
fondi di
continua
 
Altri be
La Soci
avviene
dell’obb
durata p
su base
 
Il detta
Euro): 
 

 

- Piani a b

Trattam

Altri pia

- Altri ben

Tota

 
La tabe
dipende
 

 

Valori al 

Oneri/(P

Perdite/

Costo p

Benefici

Trasferi

Perdite/

Valori al 

 
Gli impo
dettagli
 
 

Costo pre

Perdite/(U

Totale cos

Oneri/(Pro

 

licative al Bilanc

 previdenza
e del TFR m
, in quanto 
i previdenza
a a costituire

enefici a lun
età riconosc

e al raggiun
bligazione ril
per cui tale 

e attuariale c

glio dei fon

benefici definiti:

mento di fine rap

ani a benefici de

nefici a lungo te

ale fondi per be

ella sottostan
enti (importi 

 31/12/2014 

Proventi) finanz

/(Utili) attuariali

revidenziale pre

i pagati 

menti a Società

/(Utili) attuariali

 31/12/2015 

orti imputati
ati nella tav

videnziale prest

Utili) attuariali r

sti per il persona

oventi) finanzia

Tot

cio di Esercizio 

 complemen
maturata suc
 l’obbligazion
a complemen
e un piano a

ngo termin
ce altresì ai
ngimento di
levata in bi
pagamento s
con il metodo

di iscritti a 

 

pporto 

efiniti 

rmine 

enefici ai dipe

nte fornisce 
 in migliaia d

ziari 

i riconosciute 

estazioni di lavo

à del Gruppo 

i da riserve patr

 a conto eco
ola seguente

tazioni di lavoro

iconosciute 

ale 

ri 

tale 

ntare o al fo
ccessivamen
ne della Soc
ntare o all’IN
a benefici de

e 
 propri dipe
 una deter
lancio riflett
sarà effettua
o della proie

bilancio è r

endenti 

 le principal
di Euro): 

oro correnti 

rimonio netto 

onomico nell
e (importi in

Pian
bene
defi

o correnti 

 

 

ondo di tesor
te a tale da
cietà è rapp
NPS, mentre
finiti da valu

endenti altri 
rminata anz
te la probab
ato. Il valore
ezione unitar

iportato nel 

Al 31/12/2015

5.1

1.9

7.1

1.54

8.71

li variazioni 

Pian

l’esercizio 20
n migliaia di 

Al 31/12

ni a 
efici 
niti 

Altri ben
a lungo 
termine 

80 

0 

80 

10 

90 

reria istituito
ata si config
resentata es
e la passivit
utare second

 benefici a 
zianità azien
bilità che il 
e di tali pass
ria del credit

 prospetto c

5  Al
 

72 

99 

71 

45 

16 

avvenute n

ni a benefici 
definiti 

7.616 

10 

- 

80 

(573) 

(10) 

48 

7.171 

015 per i fon
Euro): 

2/2015 

nefici 

 

Totale 
Benefici 
dipenden

88 16

120 12

208 28

2 1

210 30

   Relazione

  

o presso l’IN
gura come p
sclusivamen
à esistente 

do metodolog

lungo termi
ndale. In qu

pagamento 
ività iscritte 
o.  

che segue (

 31/12/2014 

5.789 

1.827 

7.616 

1.587 

9.203 

ell’anno nei 

Altri benefici
lungo termin

1

(

1

ndi per bene

 
 a 
nti 

Piani a 
benefici 
definiti 

68 77 

20           - 

88 77 

12 30 

00 107 

ne Finanziaria An

 

NPS. In cons
piano a cont
te dal versa
al 31 dicem
gia attuariale

ine la cui e
uesto caso 

o venga ero
 a bilancio è

importi in m

 Vari
dell'e

 

 

 

 

 

 

 fondi per b

i a 
ne 

Totale 
ben
dipe

.587 

2 

120 

89 

(253) 

- 

- 

.545 

efici a dipend

Al 31/12/2014
Altri 
benefici a 
lungo 
termine 

 91 

  195 

 286 

 6 

 292 

nnuale 2015 

     175 

seguenza, 
tribuzione 
amento ai 

mbre 2006 
e. 

rogazione 
il valore 

gato e la 
è calcolato 

migliaia di 

azione 
esercizio 

(617) 

172 

(445) 

(42) 

(487) 

benefici ai 

 fondi per 
nefici ai 
endenti 

9.203 

12 

120 

169 

(826) 

(10) 

48 

8.716 

denti sono 

4 

Totale 
Benefici a 
dipendenti 

168 

195 

363 

36 

399 



 

Note Espli

 
 
La tabe
 
 

 

Tasso di s

Increment

Tasso di in
Tasso me
 
 
Ai fini d
compre
rating n
rischios
le condi
diversi 
geograf
 
L’effetto
utilizzat
(import
 

Trattamen
Premio di 
 
 
3.20. F
 
La comp
 
 

 

Fondi per 
Fondi per 
ristruttura
Fondi per 
Fondi per 
commerci
Fondi per 

 
I fondi c
- fondi 

corris
nonch
piano
subor
sua 
patrim
inqua
condo

 

licative al Bilanc

lla sottostan

sconto 

ti salariali attes

nflazione 
dio di rotazione

del calcolo 
si nella clas

nell’ambito d
i. La curva d
izioni di mer
settori tra 

fica è stato f

o della vari
to ai fini dell
i in migliaia 

nto di fine rappo
 Fedeltà 

FONDI PER 

posizione de

 

 oneri di retribu
 oneri per il per
azione organizza
 rischi e oneri le
 rischi e oneri co
ali 
 rischi fiscali 

Totale 

comprendon
 per oneri d
spondere al 
hé (per com
o di compen
rdinato al ve
controllante

moniale del
adrabile nelle
otta mediant

cio di Esercizio 

nte fornisce l

i 

 del personale 

del Valore a
se “AA” di r

dell’insieme 
di mercato p
rcato in esse
 cui Utility,
fatto riferime

azione in a
la valutazion
 di Euro): 

 
orto 

 RISCHI ED

ei fondi per r

zione variabile 
sonale e 
ativa 
egali e ambienta
ontrattuali e 

 

no: 
di retribuzio
personale in

mplessivi 5.1
nsi attribuib
erificarsi di d
e ed è vin
l Gruppo. I
e previsioni 
te modelli m

e principali i

attuale, son
ating, col pr
dei titoli “In

per cui si è o
re alla data 
, Telephone
ento all’area 

aumento o i
ne per gli Ist

D ONERI 

rischi ed one

  A

Quota 
corrente c

7.657 

ali 

7.657 

one variabile
n dipendenza
140 migliaia
ili a un cert
determinati e
ncolato al 
Il piano si 
 dell’IFRS 2 

matematico-a

 

 

ipotesi utiliz

no stati cons
resupposto c

nvestment G
optato è una 
 di valutazio
e, Financial,
 Euro.  

in diminuzio
tituti del TFR

Increme
tasso d

eri è la segue

Al 31/12/2015 
Quota 
non 

corrente 
Tot

7.

804 
337 

1.182 1.
5.324 5.

7.647 15.

e, riferito al
a del raggiu
a di Euro), 
to numero 
eventi riguar
raggiungime
configura 
e la valutaz

attuariali; 

zate per il ca

Ese

siderati titol
che tale clas
rade” ed esc
 curva di me
ne per titoli 
, Bank, Ind

one di 50 b
R e del Prem

ento (0,50%) de
i attualizzazione

(141) 
(73) 

ente (import

  

ale Quota
corrent

.657 7.49

804 
337 

.182 

.324 8.73

304 16.22

l’accertamen
ngimento di
allo stanzia
di manager
rdanti l’asset
ento di de
come “cash

zione del fair

   Relazione

  

alcolo attuar

ercizio 2015 

0,97%

2,11%

1,50%
4,78%

i emessi da
sse identifica
cludendo, in
ercato “Comp
emessi da s

dustrial. Qu

bps del tass
mio di Fedeltà

el 
e  

De
ta

 
 

i in migliaia 

Al 31/12/20

a 
te 

Quota 
non 

corrente 
96 - 

- 574 
- 870 

- 794 
30 8.438 

26 10.676 

nto degli on
 obiettivi ind
mento effet
. Tale piano
tto azionario

eterminati l
h-settled sh
r value iscrit

ne Finanziaria An

 

riale: 

Esercizio

% 

% 

% 
% 

a emittenti 
a un livello e
n tal modo, 
posite”, che 

società appa
uanto invece

so di attua
à sarebbe il 

ecremento (0,5
asso di attualizz

138 
76 

 di Euro): 

014  

Totale V
de

7.496 

574 
870 

794 
17.168 

26.902 

neri per com
dividuali ed 
ttuato a fron
o di compen
o della Socie
ivelli di va

hare-based p
tto in bilanc

nnuale 2015 

     176 

o 2014 

0,62% 

2,00% 

1,50% 
5,67% 

corporate 
elevato di 
i titoli più 
 riassuma 
rtenenti a 
e all’area 

lizzazione 
 seguente 

0%) del 
zazione 

Variazione 
ell'esercizio 

(123) 

(230) 
533 

(388) 
11.844 

11.636 

mpensi da 
aziendali, 
nte di un 
nsi risulta 
età o della 
alutazione 
payment” 
io è stata 



 

Note Espli

- fondi 
previ
accom

- fondi 
a fron

- fondi 
coper
concl

- fondi 
esiti 
avvis

 
I movim
sono rip
 
 

 

Fondi per 
variabile 
Fondi per 
e ristruttu
Fondi per 
ambiental
Fondi per 
contrattua
Fondi per 

 
 
 
3.21. A
 
Tale voc
 
 

 

Debiti ver
sensi della

Risconti p
quota oltr

Risconti p
l’esercizio

Risconti p
sviluppo –

Risconti p

 
Debiti 
quota o
 
Tale vo
Econom
integraz
progetta
sono no
program

 

licative al Bilanc

 per oneri 
denziali, le
mpagnamen
 per rischi e
nte di conten
 per rischi e
rtura di co
usione di co
 per rischi f
negativi di 

si di accertam

menti interve
portati di seg

 oneri di retribu

 oneri per il per
urazione organiz
 rischi e oneri le
li 
 rischi e oneri 
ali e commercia
 rischi fiscali 

Totale 

ALTRE PASS

ce è compos

rso Ministero Sv
a Legge 808/85

passivi su erogaz
re l’esercizio suc

passivi su contrib
o successivo 

passivi su credito
– quota oltre l’e

passivi su contrib

verso Minis
oltre l’eserc

ce (pari a 4
mico relativi a
zioni, effettu
azione relati
on onerose e
mmi cui sono

cio di Esercizio 

 per il per
 integrazio
to alla pensi

e oneri legali
nziosi legali 
e oneri cont
ontenziosi c
ontratti in co
fiscali, riferit
verifiche fis

mento. 

enuti nell’ese
guito (impor

A
31/12

zione 

sonale 
zzativa 
egali e 

li 
1

2

SIVITA’ NO

sta come seg

viluppo Economi
5 – quota oltre l’

zioni ai sensi de
ccessivo 

buti in conto im

o d’imposta per
sercizio success

buti in conto es

Totale 

stero Svilu
cizio succe

41.217 migli
alle erogazio
uate per la p
ivi a nuovi p
e devono ess
o riferite. I d

rsonale e r
ni al TFR, 
ione del pers
 e ambienta
e vertenze s

trattuali e co
commerciali 
rso; 
ti principalm
cali condott

ercizio 2015 
ti in migliaia

Al 
2/2014 Accanto

7.496 

574 

870 

794 
17.168 

6.902 

N CORRENT

gue (importi 

co per erogazio
’esercizio succes

ella Legge 808/8

pianti – quota o

 attività di ricer
sivo 

ercizio 

ppo Econom
ssivo 

iaia di Euro)
oni, ricevute 
promozione 
programmi e
sere rimbors

debiti sono e

 

 

ristrutturazio
 altri costi
sonale; 
ali, stanziati,
sindacali in c
ommerciali, 

pendenti, 

mente allo st
te sulla Soci

 nel totale d
a di Euro):  

onamenti Acca
non

2.518 

130 

388 
456 

3.492 

TI 

 in migliaia d

Al 31/

oni ai 
ssivo 

85 – 

oltre 

rca e 

mico per e

) è costituita
 ai sensi del
delle attività
e altre attivi
sate nel peri
sposti in bila

one organiz
i connessi 

 per la quot
corso; 
riferiti esse
penalità, o

tanziamento
età, anche 

ei fondi, par

antonamenti 
n ricorrenti 

983 

983 (

di Euro): 

12/2015 

41.216 

13.801 

- 

513 

- 

55.530   

rogazioni a

a dai debiti 
la Legge 808
à di ricerca 
tà, dell’indu
iodo di cons
ancio al loro 

   Relazione

  

zzativa, com
alle proced

a in essere a

nzialmente 
oneri e per

o effettuato 
a seguito de

rte corrente 

Utilizzi Prov

(2.085) 

(231) 

(527) 

(12.300) 

15.143) 

Al 31/12/201

39.23

14.94

57

23

54.98

ai sensi del

verso il Min
8/85 e succe
e sviluppo, 
stria aerona
eguimento d
 valore nomi

ne Finanziaria An

 

mprendenti 
dure di m

al 31 dicem

ad accanton
rdite deriva

a fronte de
ella notifica 

e parte non 

ventizzazioni 3

(272) 

(522) 

(136) 

(930) 

14 Va
dell

30 

47 

7 

71 

34 

89 

lla Legge 8

nistero dello
essive modif
inclusi studi

autica. Tali e
dei ricavi ge
inale. 

nnuale 2015 

     177 

gli oneri 
obilità di 

bre 2015, 

namenti a 
anti dalla 

i possibili 
 di alcuni 

 corrente, 

Al 
31/12/2015 

7.657 

804 

337 

1.182 
5.324 

15.304 

riazione 
'esercizio 

1.986 

(1.146) 

(7) 

(58) 

(234) 

541 

808/85 – 

 Sviluppo 
ficazioni e 
i, prove e 
erogazioni 
nerati dai 



 

Note Espli

 
Nel 200
definita 
definiti 
comune
correspo
stessi. P
restituz
Si ritien
come co
disciplin
Delibera
riguardo
nell’ese
criteri s
 
Riscont
succes
 
La voce
Minister
e riferit
progetto
a conto
imputaz
 
Riscont
l’eserci
 
La voce
contabil
D.L. 18
oltre l’e
dell’age
e svilup
relativi 
e svilup
 
 
PASSIV
 
3.22. P
 
Le comp
 
 

 

Debiti fina
Debiti fina
Fair value

 
 
Debiti f
 
La com
Euro): 
 
 

 

licative al Bilanc

06 i regolam
 una specific
come funzi

e interesse e
onsione di d
Per i program
ione senza c

ne, a seguito
omunicato a
na introdott
azione 28/2
o alla specif
rcizio 2014 
ino ad oggi 

ti passivi 
sivo 

e pari a 13.
ro dello Svilu
te a progett
o di comune
o economico
zione a conto

ti passivi 
izio succes

e (pari a 513
lizzato ai se
5/2008 conv

esercizio suc
evolazione, s
ppo a fronte 
ai lavori in c

ppo. 

VITA’ CORR

PASSIVITA’

ponenti della

anziari verso co
anziari verso co
e degli strument

finanziari v

posizione pe

cio di Esercizio 

enti attuativ
ca disciplina
onali alla si
europeo, che
diritti di reg
mmi non rie
corresponsio
o di approfo
l Ministero d
ta non sia
2006 del Co
fica situazion
intervenute 
utilizzati nel

su erogazi

.801 migliai
uppo Econom
ti qualificati 
e interesse e
o negli eserc
o economico

su credito 
sivo 

3 migliaia di 
ensi della Le
vertito con L
ccessivo, in 
sia alla incide
 dei quali è 
corso su ord

RENTI 

’ FINANZIA

a voce sono 

ntrollate 
llegate 
ti derivati su tas

Totale 

verso contr

er società d

vi della Legg
 per i progra
curezza naz
e prevede, 
gia sulla ven
entranti nelle
one di interes
ndite analis

dello Svilupp
a applicabile
omitato tra 
ne dei progr
 variazioni c
l’iscrizione a

ioni ai sen

a di Euro r
mico a fronte
come funzio

europeo (com
cizi futuri, o
o dei costi a 

 d’imposta

 Euro)  rapp
gge 296/200
Legge 2/200
correlazione

enza nei con
 stato deter
inazione, al 

ARIE CORRE

illustrate ne

ssi di interesse 

ollate 

della voce è 

 

 

e 808/85 ha
ammi ogget
zionale o fin
in luogo de
ndita dei pr
e categorie s
ssi. 
i condotte a

po Economic
e agli inte
 i Ministri 
rammi ogget
cogenti alla 
a bilancio de

nsi della L

rappresenta 
e delle conc
onali alla si
me specifica
oltre l’eserci
fronte dei qu

a per attivi

resenta la c
07 (Finanzia
09, da imput
e, in dipend
nti economici
minato il cre
 cui valore h

ENTI 

el prospetto c

Al 31/12/2

35
8

44

 esposta ne

anno subito 
to di interve
nalizzati alla
lla restituzio
rodotti svilu
sopra indicat

anche con l’a
o negli eserc
erventi disp
per la Prog
tto degli inte
 disciplina in
lle erogazion

Legge 808/

la contropa
essioni dispo
curezza naz
to nella Not
zio successi
uali è stata c

ità di ricer

ontropartita
aria 2007) e
tarsi a conto
enza della d
i di tali eserc
edito d’impo
anno concor

che segue (i

2015 A

5.635 
8.399 

367  

4.401 

el prospetto 

   Relazione

  

modifiche. I
ento da parte
 realizzazion

one delle ero
ppati nell’am
te permane 

ausilio di aut
cizi preceden
posti prima 
grammazion
erventi, e pe
n vigore, no
ni in question

/85 – quot

rtita iniziale
oste ai sens
zionale o alla
a 3.7), per l
ivo, in corre
concessa l’er

rca e svilu

 della parte 
e successivam
o economico
diversa tipol
cizi dei costi 
osta sia alla 
rso le spese 

mporti in m

Al 31/12/2014 

39.552
7.919

-

47.471

 seguente (

ne Finanziaria An

 

In particolar
te della Legg
ne di un pr
ogazioni con
mbito dei p
 invece l’obb

torevoli stud
nti, che ques
 dell’adozio

ne Economic
ertanto, non

on sono stat
ne. 

ta oltre l’e

e del credito
i delle Legge
a realizzazio
la quota da 
elazione ai 
rogazione.  

uppo – quo

 del credito 
mente modi
o negli eserc
logia di cost
 per attività 
 rilevazione 
 per attività 

igliaia di Eur

Variazi
dell'ese

2 
9 
-  

1 

importi in m

nnuale 2015 

     178 

e, è stata 
ge 808/85 
rogetto di 
ncesse, la 
rogrammi 
bligo della 

di legali e 
sta nuova 
one della 
ca, avuto 
n essendo 
i mutati i 

esercizio 

o verso il 
e 808/85, 
one di un 
imputarsi 
periodi di 

ota oltre 

d’imposta 
ificata dal 
cizi futuri, 
ti oggetto 
 di ricerca 
dei ricavi 

 di ricerca 

ro): 

ione 
ercizio 

(3.917) 
480 
367 

(3.070) 

migliaia di 



 

Note Espli

 

SE.CO.SV

Elv S.p.A 

 
I debiti 
nell’amb
rapport
 
 
3.23. Q
 
La voce
finanzia
ampiam
 
 
3.24 DE
 
La voce
 

 

Debiti ver
Debiti ver
Debiti ver

 
 
Il dettag
Euro): 
 

 

Regulus S

SE.CO.SV

 
 
Il dettag
(import
 
 

 

Europropu

Termica C

Servizi Co

Consorzio

 
 

 

licative al Bilanc

V.IM. S.r.l. 

 verso cont
bito della g
i sono regola

QUOTA COR

e, pari a 4.4
amenti otten
mente illustra

EBITI COM

e è così comp

rso fornitori terz
rso società contr
rso società colle

glio dei debi

S.A. 

V.IM. S.r.l. 

glio dei debi
i in migliaia 

ulsion S.A. 

Colleferro S.p.A.

olleferro S.c.p.A

o Servizi Acqua P

cio di Esercizio 

 

Totale 

rollate sono
gestione cen
ati a condizio

RRENTE DEI

439 migliaia 
nuti in base
ato nella not

MERCIALI 

posta (impor

zi 
rollate 
gate e a contro

ti commerci

Totale 

iti commerci
 di Euro): 

. 

A. 

Potabile 

Totale 

o costituiti d
ntralizzata d
oni di merca

I DEBITI FI

 di Euro, è r
e al Senior 
a 3.18. 

rti in migliaia

llo congiunto 

ali verso le s

ali verso le 

 

 

Al 31/12/

3

dal saldo de
della tesorer
ato. 

INANZIARI

relativa alla 
r Term and 

a di Euro): 

  

Al 31/12/2

2
1

 43

società cont

Al 31/12/2

1

18

società colle

Al 31/12/20

/2015 

29.878 

5.757 

35.635 

l conto corr
ria di Grupp

 NON CORR

 parte corre
 Revolving 

2015 

23.568 
18.031 
1.411 
3.010 

rollate è cos

2015 

8.031 

- 

8.031 

egate e a con

015 A

1.081 

341 

(11) 

1.411 

   Relazione

  

Al 31/12/2014

28.98

10.56

39.55

rente istituit
po effettuat

RENTI 

nte dei debi
Facilities Ag

  

Al 31/12/2014 

26.183
16.639
5.113

47.935

sì composto 

Al 31/12/2014 

16.639

-

16.639

ntrollo congi

Al 31/12/2014 

4.925

124

64

5.113

ne Finanziaria An

 

4 Var
dell'

88 

64 

52 

to con quest
ta dalla Soc

iti finanziari
greement, c

 Va
dell

3 
9 
3 
5 

(importi in m

 Va
dell'

9 

- 

9 

iunto è così 

Va
dell

5 

4 

- 
4 

3 

nnuale 2015 

     179 

riazione 
esercizio 

890 

(4.807) 

(3.917) 

te società 
cietà. Tali 

 riferiti ai 
come più 

riazione 
'esercizio 

(2.615) 
1.392 

(3.702) 
(4.925) 

migliaia di 

riazione 
esercizio 

1.392 

- 

1.392 

composto 

ariazione 
'esercizio 

(3.844) 

217 

- 
(75) 

(3.702) 



 

Note Espli

 
 
3.25. P
 
La comp
 

 

Debiti per

Debiti per

Debiti per

Debiti per

 
 
Il debito
effettua
 
La voce
riferime
dell’ope
Società 
 
 
3.26. A
 
Tale voc
 
 

 

Anticipi ric

Debiti ver

Altri debit

Altri debit

Risconti p
corrente 
Risconti p
– quota co
Risconti p
e sviluppo

Ratei e alt

 
 
Debiti v
 
La voce
(1.999 
trattenu
normati

 

licative al Bilanc

PASSIVITA’

posizione de

r ritenute d’impo

r imposta Iva 

r imposte sul red

r altre imposte e

o per ritenu
ate in qualità

e debiti per a
ento alla o
erazione di L
 ha versato 

ALTRE PASS

ce è compos

cevuti da clienti

rso Istituti di Pre

ti verso terzi 

ti verso controlla

passivi su contrib

passivi su erogaz
orrente 

passivi su credito
o – quota corren

tri risconti pass

verso Istitu

e si riferisce
migliaia di 

ute effettuat
ive vigenti. 

cio di Esercizio 

’ PER IMPO

ella voce è la

osta da versare 

ddito – IRES 

e tributi vari 

Totale 

te d’imposta
à di sostituto

altre imposte
messa riten

Leveraged B
tramite F24 

SIVITA’ COR

sta come seg

i per forniture d

evidenza e di Si

ate 

buti in conto im

zioni ai sensi de

o d’imposta per
nte 

ivi 

Totale 

uti di Previd

e agli impor
Euro al 31 

te ai dipend

STE CORRE

a seguente (i

 

a da versare
o d’imposta i

e si riferisce 
nuta a tito
uy Out (LBO
 l’intero amm

RRENTI 

gue (importi 

di beni e servizi 

curezza Sociale

pianti – quota 

ella Legge 808/8

 attività di ricer

denza e di 

rti da versar
 dicembre 2
enti per i c

 

 

ENTI 

importi in m

Al 31/12/2

1

1

e si riferisce 
n relazione 

 all’avviso di
olo di impo
O) riguardan
montare iscr

 in migliaia d

Al 31/12

e 

85 

rca 

1

Sicurezza S

re, pari a 2
2014), relat
contributi su

migliaia di Eur

2015 

1.437 

- 

61 

1.498 

 al debito ve
a redditi di l

i accertamen
osta sugli 
nte l’anno 20
itto nell’eser

di Euro): 

/2015 

2.238 

2.085 

1.764 

2.023 

7 

1.149 

289 

958 

10.513 

Sociale 

2.085 miglia
tivi alle quo
 retribuzion

   Relazione

  

ro): 

Al 31/12/2014

1.13

51

4.46

6.11

erso l’Erario 
avoro dipend

nto ricevuto 
interessi co
009. In data
rcizio preced

Al 31/12/2014

2.07

1.99

3.79

2.56

3

1.40

5

78

12.71

ia di Euro a
te a carico 
i, secondo q

ne Finanziaria An

 

4 Var
dell'

35 

19 

- 

60 

14 

 per trattenu
dente e auto

 a dicembre 
orrisposti n
a 14 gennaio
dente. 

4 Va
del

72 

99 

97 

67 

31 

00 

58 

86 

10 

al 31 dicem
 delle azien
quanto prev

nnuale 2015 

     180 

riazione 
esercizio 

302 

(519) 

- 

(4.399) 

(4.616) 

ute IRPEF 
onomo.  

 2014 con 
ell’ambito 
o 2015 la 

ariazione 
l'esercizio 

166 

86 

(2.033) 

(544) 

(24) 

(251) 

231 

172 

(2.197) 

bre 2014  
de e alle 

visto dalle 



 

Note Espli

 
Altri de
 
La comp
 

 

Debiti ver

Debiti dive

Debiti dive

Debiti dive

 
I debit
retribut
2015. 
 
I debiti
all’eserc
Avio S.
cessione
 
I debiti 
SE.CO.S
ambient
Partecip
 
Ratei e
 
La comp
 
 

 

Ratei per 

 
 
Tale voc
dipende

 

licative al Bilanc

ebiti verso 

posizione de

rso i dipendenti 

ersi verso terzi 

ersi verso contr

ersi verso colleg

i verso dip
ive da liquid

 verso terz
cizio di raffr
r.l. riconduc
e del ramo d

 verso impre
SV.IM. S.r.l
tali eseguiti 
pazioni S.p.A

e altri riscon

posizione de

oneri e contribu

ce è riferita 
ente per la q

cio di Esercizio 

terzi 

ella voce è la

  

rollate 

gate 

Totale 

endenti am
dare e accert

i ammontan
ronto per eff
cibili alla ride
d’azienda Av

ese controlla
. relativo a
 sui siti di pr
A., a titolo di

nti passivi 

ella voce è in

uti relativi al pe

Totale 

a ratei passi
uota matura

a seguente (i

mmontano a 
tamenti di q

no a 89 mig
fetto della c
efinizione de

viation ogget

ate includon
alla quota 
roprietà della
i risarciment

ndicata nella 

rsonale 

ivi relativi a 
ata a fine ese

 

 

importi in m

Al 31/12/

 1.675 mig
uote di retri

gliaia di Eu
corresponsio
ei valori di a
tto di conferi

o, principalm
contrattualm
a controllata
to.   

 tabella che 

Al 31/12/

 oneri per re
ercizio.   

migliaia di Eur

/2015 

1.675 

89 

2.023 

- 

3.787 

gliaia di Eu
ibuzione diff

ro e si ridu
one di 1.000
alcune poste
imento nel 2

mente, il de
mente previ
a e recupera

 segue (impo

/2015 

958 

958 

etribuzioni e 

   Relazione

  

ro): 

Al 31/12/2014 

2.744

1.053

2.567

-

6.364

ro e compr
erita di com

ucono signifi
0 migliaia di 
e attive e pa
2013.  

bito verso la
sta degli in
bile attraver

orti in miglia

Al 31/12/2014 

786

786

contributi re

ne Finanziaria An

 

 Va
dell'

4 

3 

7 

- 

4 

rendono alc
mpetenza del

icativamente
 Euro a favo
assive deriv

a controllata
nterventi di
rso il riaddeb

aia di Euro): 

4 Va
dell

6 

6 

elativi a pers

nnuale 2015 

     181 

riazione 
'esercizio 

(1.069) 

(964) 

(544) 

- 

(2.577) 

cune voci 
l’esercizio 

e rispetto 
ore di GE 

vanti dalla 

a indiretta 
i bonifica 
bito a Fiat 

 

riazione 
'esercizio 

172 

172 

sonale 



 

Note Espli

 
CONTO
 
3.27. R
 
Il totale
variazio
ricavi, è
 

Ricavi del

Ricavi del

Variazione

 
Con rife
riferime
Europa.
  
 
3.28. A
 
Tale voc
 
 

Contributi

Proventi p
credito d’i

Proventi p
erogazion

Quota di c

Recuperi d

Fondi accr

Plusvalenz

Sopravven

Proventi  

 
 
I contri
program
 
I prove
sviluppo
correlaz
capitaliz
 
I prove
accolgo
di proge

 

licative al Bilanc

O ECONOMI

RICAVI 

e dei ricavi,
one dei lavo
è dato dai se

le vendite 

le prestazioni e 

e dei lavori in co

erimento all
ento del clie
. 

ALTRI RICA

ce è così com

i in conto eserci

per quota accred
imposta per atti

per quota accred
i ai sensi Legge

competenza con

di costi, risarcim

reditati a conto 

ze su dismission

nienze attive div

non ricorrenti  

ibuti in con
mmi tecnolog

nti per quot
o accolgono 
zione alle q
zzati tra le a

nti per quot
no la quota 
etti qualifica

cio di Esercizio 

ICO 

, composto 
ori in corso 
eguenti valor

 su commesse 

orso su ordinazi

Totale 

la ripartizion
ente), si se

AVI OPERAT

mposta (imp

izio 

ditata a conto e
ività di ricerca e

ditata a conto e
e 808/85 

ntributi in conto

menti e altri pro

 economico 

ne di immobilizz

verse 

Totale 

nto esercizio
gici a livello 

ta accreditat
 la quota pa
quote di a

attività imma

ta accreditat
 parte delle 
ati come fun

da quelli p
su ordinazi

ri (importi in

ione 

ne per area
gnala che i

TIVI 

porti in miglia

conomico del  
e sviluppo 

conomico delle 

 impianti 

venti 

zazioni material

o, sono rela
europeo. 

ta a conto e
arte del cred
mmortamen

ateriali a vita

ta a conto e
concessioni 
zionali alla s

 

 

er cessioni 
one, che è 

n migliaia di 

Eserciz

a geografica 
i ricavi fann

aia di Euro):

Esercizi

 

i 

ativi prevale

economico d
dito di impos
nto dei cos
a definita. 

economico d
disposte da
sicurezza na

di beni e p
 rappresenta
Euro): 

io 2015 

82.919 

808 

83.727 

148.831 

232.558 

 dei ricavi 
no totalmen

: 

o 2015 

224 

58 

1.400 

31 

2.776 

939 

- 

513 

- 

5.941 

entemente a

del credito d
sta di comp
sti di svilu

delle erogaz
l Ministero d

azionale o al

   Relazione

  

per prestazio
ativo del flu

Esercizio 2014

249.34

42

249.77

(38.15

211.61

(definiti sull
nte riferimen

Esercizio 2014

81

5

1.70

3

2.62

46

64

6.34

alle agevola

’imposta pe
etenza dell’e
ppo, oggett

ioni ai sens
dello Svilupp
la realizzazio

ne Finanziaria An

 

oni di serviz
usso comple

4 Var

47 

23 

70 

54) 

16 

la base del 
nto all’area 

4 Va

18 

58 

03 

33 

23 

65 

- 

42 

- 

42 

zioni comun

er attività di 
esercizio, ca
to dell’agev

i della Legg
po Economico
one di un pr

nnuale 2015 

     182 

zi e dalla 
essivo dei 

riazione  

(166.428) 

385 

(166.043) 

186.985 

20.942 

 paese di 
Italia ed 

riazione  

(594) 

0 

-303 

-2 

153 

474 

- 

(129) 

- 

(401) 

nitarie su 

 ricerca e 
alcolata in 
volazione, 

e 808/85 
o a fronte 
rogetto di 



 

Note Espli

comune
concess
degli am
La voce
Società,
natura d
 
Nella vo
esercizi 
dell’ese
 
 
3.29. C
 
Tale voc
 
 

Costi per 

Variazione

 
 
3.30. C
 
Tale voc
 
 

Costi per 

Costi per 

 
 
Nella vo
prestazi
sommin
 
L’increm
venture
propulso
descritt
 
Nella vo
organi s
ammini

 

licative al Bilanc

e interesse e
sa l’erogazio
mmortament
e Recuperi d
, riguardant
diversa.  

oce fondi ac
 precedenti,
rcizio e al ril

CONSUMI D

ce è così com

acquisti di mate

e delle rimanenz

COSTI PER S

ce è così com

servizi 

godimento beni

oce costi per
ioni tecnic
nistrazione d

mento della
e Europropul
ore “P120” 
o nella relaz

oce costi pe
sociali, rigua
stratori per 

cio di Esercizio 

europeo, de
one e in corr
ti delle attivi
di costi e alt
i attività svo

ccreditati a c
 relativi ad 
lascio delle e

DI MATERIE

mposta (imp

erie prime 

ze di materie pr

Totale 

SERVIZI 

mposta (imp

i di terzi 

Totale 

r servizi son
he e pro
i lavoro a te

a voce nel
sion in rela
e correlati a

zione sulla ge

er servizi è 
ardanti com
complessive

eterminata in
relazione ai 
tà cui si rife
ri proventi i
olte principa

conto econom
utilizzi di fon
eccedenze ri

 PRIME 

porti in miglia

rime 

porti in miglia

o inclusi i co
ofessionali, 
empo determ

l’esercizio 
azione al co
alla quota di
estione, cui 

altresì inclu
pensi verso 

e 232 migliai

 

 

n base alla 
periodi di im
riscono. 
include il rec
lmente a fav

mico sono c
ndi per risch
spetto agli a

aia di Euro):

Esercizio

aia di Euro):

Esercizio

1

osti per attiv
per lavor

minato (perso

è in parte
ontratto per
i fatturato “
si rimanda. 

uso l'ammon
 i sindaci p
a di Euro.  

tipologia di
mputazione 

cupero dei c
vore di socie

compresi rist
hi e oneri a f
accantoname

: 

o 2015 

72.549 

(6.891) 

65.658 

: 

o 2015 

112.578 

4.916 

117.494 

vità svolte d
razioni este
onale interin

e attribuibil
r lo svilupp
pass-throug

ntare totale 
er compless

   Relazione

  

 costi a fro
a conto eco

costi sostenu
età del Grup

torni di stan
fronte di cos
enti effettuat

Esercizio 2014 

65.37

(6.429

58.94

Esercizio 2014 

103.55

4.73

108.29

a Coprodutt
erne, per 
nale). 

e ai costi 
o e la rea
h”, così com

 degli emolu
sivi 112 mig

ne Finanziaria An

 

nte dei qua
nomico delle

uti nell’eserc
ppo e altri p

nziamenti eff
sti sostenuti 
ti. 

 Var

78 

9) 

49 

4 Var

58 

33 

91 

tori, per con
manutenzi

 fatturati d
lizzazione d

me più detta

umenti spet
gliaia di Euro

nnuale 2015 

     183 

li è stata 
e spese o 

cizio dalla 
roventi di 

fettuati in 
 nel corso 

iazione  

7.171 

(462) 

6.709 

iazione  

9.020 

183 

9.203 

sulenze e 
oni, per 

alla joint-
del nuovo 
agiamente 

ttanti agli 
o e verso 



 

Note Espli

 
3.31. C
 
Tale voc
 
 

Salari e st
Oneri soci
Oneri per 
Altri costi 
variabile 
Oneri per 
termine: 
Costo pre
cost) 
Perdite/(U
dipendent
Costo pre
Costo pian

 
 
La tabe
totale d
 

Operai 

Impiegati 

Dirigenti 

 
 
3.32. A
 
Tale voc
 
 

Immobiliz

Attività im

 
Gli amm
di Euro
accredit
sede di 
 
 
3.33. A
 
La natu
(import
 
 
 

 

licative al Bilanc

COSTI PER I

ce è così com

tipendi e altri co
iali 
 piani a contribu
 per il personale

 piani a benefici

videnziale prest

Utili) attuariali r
ti 
videnziale prest
no cash settled 

ella che segu
ella Società

 

AMMORTAM

ce è così com

zzazioni materia

mmateriali a vita

mortamenti d
o riferito all
tamento pre
 allocazione 

ALTRI COST

ura e l’amm
i in migliaia 

cio di Esercizio 

IL PERSON

mposta (imp

osti attuariali 

uzione definita 
e e accantonam

i definiti e altri b

tazioni di lavoro

iconosciute su b

tazioni di lavoro
 share-based pa

Totale 

ue espone, 
: 

Totale 

MENTI  

mposta (imp

ali 

a definita 

Totale 

delle attività
a quota im

esso la client
del costo de

TI OPERATI

montare dei 
 di Euro): 

ALE 

porti in miglia

enti retribuzion

benefici a lungo

o corrente (servi

benefici ai 

o passate 
ayment 

suddiviso pe

porti in miglia

à immaterial
mputata a c
tela per part
ell’Acquisizio

IVI 

 costi comp

 

 

aia di Euro):

Esercizio

e 

o 

vice 

er categoria

aia di Euro):

Esercizio

i a vita defin
onto econo
tecipazione 
ne. 

ponenti la v

: 

o 2015 
24.307 
8.445 
1.710 

2.480 

169 

120 

37.231 

, il numero 

Media 2

: 

o 2015 

3.608 

11.199 

14.807 

nita compren
mico per a
a programm

voce sono in

   Relazione

  

Esercizio 2014
23.17
7.71
1.57

2.80

16

19

35.63

 medio dei d

2015 

264 

273 

17 

554 

Esercizio 2014

3.51

11.07

14.58

ndono l’impo
mmortamen

mi, iscritte, n

ndicati nel 

ne Finanziaria An

 

4 Var
73 
11 
75 

08 

69 

95 

- 

31 

dipendenti, 

Media 20

4 Var

11 

73 

84 

orto di 4.084
nto delle at
nell’esercizio

prospetto c

nnuale 2015 

     184 

riazione  
1.134 

734 
135 

(328) 

- 

- 

(75) 
- 
- 

1.600 

riferito al 

014 

260 

269 

15 

544 

riazione  

97 

126 

223 

4 migliaia 
tività per 

o 2007, in 

he segue 



 

Note Espli

Accantona
Svalutazio
Oneri dive
Oneri e ac

 
 
Accant
 
Gli acc
costituz
 
Oneri d
 
La natu
(import
 
 

Imposte i

Spese e o
Minusvale
e immate
Sopravven

 
La voce
associat
 
Oneri e
 
La voce
dalla or
(import
 

Costi sost

- per ristr

Accantona
- per ristr
- per risch

  
La voce
erogazio
 
La voce
accordo
di n. 20
 
 
 

 

licative al Bilanc

amenti per risch
one dei crediti c
ersi di gestione 
ccantonamenti n

tonamenti p

cantonament
zione o integ

diversi di ge

ura e l’amm
i in migliaia 

ndirette e tasse

oneri diversi  
enze su dismissi
riali 
nienze passive d

e spese e on
tive, penalità

e accantona

e comprende
rdinaria attiv
i in migliaia 

tenuti: 

rutturazione org

amenti a fondi: 
rutturazione org
hi legali 

e costi soste
oni straordin

e accantona
o concluso co
0 lavoratori. 

cio di Esercizio 

hi e oneri 
commerciali 

non ricorrenti 

Totale 

per rischi e

ti costituisco
razione di fo

estione 

montare dei 
 di Euro): 

e 

one di immobili

diverse 

Totale 

neri diversi i
à contrattua

amenti non

e costi di na
vità operativ
 di Euro): 

anizzativa e on

 
anizzativa 

Totale 

enuti per ris
narie erogate

amenti a fon
on le rappre
 

d oneri 

ono lo stan
ondi per risc

 costi comp

zzazioni materi

nclude princ
li, contributi

n ricorrenti 

tura non ric
va della Soc

eri per il person

strutturazion
e per incenti

ndi per ristr
esentanze si

 

 

Esercizio

nziamento i
hi e oneri, p

ponenti la v

Esercizio

ali 

cipalmente s
i consortili e

 

corrente o e
cietà, il cui 

E

nale 

ne organizza
ivazione all’u

rutturazione
ndacali in d

o 2015 

556 
- 

1.382 
3.108 

5.046 

imputato al
principalment

voce sono in

o 2015 

509 

489 

384 

1.382 

spese per ra
 liberalità ve

mergenti da
dettaglio è 

Esercizio 2015 

2.125

2.125

983

983

3.108

ativa e oner
uscita di alcu

 organizzati
ata 16 ottob

   Relazione

  

Esercizio 2014 

2

1.69
1.21

2.94

 conto eco
te riguardan

ndicati nel 

Esercizio 2014 

473

657

568

1.698

appresentanz
erso terzi. 

a eventi ecce
esposto nel

Esercizio 2

ri per il pers
uni dipenden

iva si riferis
bre 2015 co

ne Finanziaria An

 

4 Var

25 
- 

98 
19 

42 

onomico a 
nti rischi lega

prospetto c

 Varia

3 

7 

- 
8 

8 

za e ospital

ezionali non 
lla tabella c

2014 V

421

421

792
6

798

1.219

sonale si rif
nti. 

sce agli effe
ncernente la

nnuale 2015 

     185 

iazione  

531 
- 

(316) 
1.889 

2.104 

fronte di 
ali. 

he segue 

azione  

36 

(168) 

- 
(184) 

(316) 

ità, quote 

 derivanti 
che segue 

ariazione  

1.704

1.704

191
(6)

185

1.889

ferisce ad 

etti di un 
a mobilità 



 

Note Espli

3.34. C
 
Tale vo
materia
 
Nell’ese
seguent
 
 

Costi per 

Costi di sv

Costi per 

 
 
3.35. P
 
La comp
 
 

Interessi a
Sconti e a
Interessi a

Interessi a

Proventi r

Differenze
Differenze

Proventi r
cambio 

 
Gli inte
tesoreri
 
La voce
collegat
 
Le diffe
all’adeg
 
Le diffe
esercizi
commer
 
 
3.36. O
 
L'espos
migliaia
 
 
 

 

licative al Bilanc

COSTI CAPI

oce rapprese
ali e immater

ercizio 2015 
ti costi (impo

produzione inte

viluppo 

realizzazione in

PROVENTI F

posizione de

attivi verso ban
altri proventi fin
attivi finanziari 

attivi su crediti 

relativi a operaz

e cambio attive 
e cambio attive 

relativi a operaz

eressi attivi 
a che prese

e relativa a
ta Termica C

erenze cam
guamento de

erenze camb
o di crediti 
rciale. 

ONERI FINA

izione delle 
a di Euro): 

cio di Esercizio 

ITALIZZATI

enta la cont
riali, iscritte 

 presenta un
orti in miglia

erna di immobili

terna attività im

Totale 

FINANZIAR

ella voce è ri

che 
anziari 
controllate 

finanziari verso

zioni su strumen

 realizzate 
 accertate 

zioni su strumen

Totale 

su crediti v
ntano un sa

agli interess
Colleferro S.p

mbio attive 
ei conti corre

bio attive ac
 e debiti es

ANZIARI 

componenti 

I PER ATTIV

ropartita de
 nell’attivo d

n importo co
aia di Euro): 

zzazioni materia

mmateriali 

RI  

portata nel p

o collegate 

nti derivati su ta

nti derivati su 

verso contro
ldo attivo pe

i attivi su c
p.A.. 

realizzate 
enti valutari. 

ccertate nel 
pressi in va

 principali d

 

 

VITA’ REAL

ei costi soste
ella Situazio

omplessivo 
 

E

ali 

prospetto se

Eserciz

asso  

ollate si rife
er la Società

crediti finan

sono relati
  

 2015 sono
aluta e sono

ella voce è 

LIZZATE INT

enuti per la
one Patrimon

pari a 6.294

Esercizio 2015 

1.711 

4.533 

50 

6.294 

eguente (imp

io 2015 

121 
405 

5 

259 

  
790 

1.371 
26 

  
1.397 
2.186 

eriscono agl
. 

nziari verso 

ve al paga

 relative all
o principalm

riportata ne

   Relazione

  

TERNAMEN

 realizzazion
niale-Finanzi

4 migliaia di

Esercizio 2

8

9.

porti in migli

Esercizio 2014 

1.292
283

1

272

-
1.848

526
5

-
531

2.379

i interessi m

collegate è

amento dei 

’adeguamen
mente riferite

l prospetto c

ne Finanziaria An

 

NTE  

ne interna d
aria. 

i Euro e com

2014 Va

659 

8.815 

307 

.781 

iaia di Euro)

 Vari

2 
3 
1 

2 

- 
8 
6 
5 

- 
1 
9 

maturati su

è riferita all

 debiti in 

nto al camb
e a partite 

che segue (

nnuale 2015 

     186 

di attività 

mprende i 

ariazione  

1.052 

(4.282) 

(257) 

(3.487) 

: 

azione  

(1.171) 
122 

4 

(13) 

- 
(1.058) 

845 
21 

- 
866 

(193) 

i conti di 

a società 

valuta e 

io di fine 
di natura 

importi in 



 

Note Espli

 

Interessi p
Intercomp

Interessi p

Interessi p
Interessi p
Ministero 

Interessi p
Interessi p
Sconti e a

Oneri da a
Oneri rela
interesse 

Differenze
Differenze

 
La voce
rispetto
nell’ese
Intercom
prodotto
Nell’ese
interess
paragra
 
Gli oner
fanno r
strumen
credito 
 
 
3.37. P
 
I prove
econom

- 
- 

- 

 
 
3.38. I
 
Le impo
econom
comples
migliaia

La rico
conside
di Euro)
 

 

licative al Bilanc

passivi verso co
pany Loan Agree

passivi su Senio

passivi su debit
passivi su mutu
 Sviluppo Econo

passivi su debit
passivi su altri d
altri oneri/(prove

attualizzazione 
ativi a operazion

e cambio passiv
e cambio passiv

e oneri finan
o al 31 dicem
rcizio di raff
mpany Loan
o l’iscrizione

ercizio 2015 
si derivanti 
afo 3.18) per

ri relativi a 
riferimento a
nti di finanza
previste dal 

PROVENTI/

nti netti da 
mico pari a 79

dividendi pe
dividendi  p
Europropuls
la svalutazi
Colleferro S
ottenuto co

MPOSTE SU

oste sul red
mico pari a 2
ssivi Euro 54
a di Euro.  
 

onciliazione 
razione della
): 

cio di Esercizio 

ontrollante su fin
ement  

or Term Loan Ag

i finanziari vers
ui verso banche 
omico 

i finanziari vers
debiti  
enti) finanziari 

benefici a dipen
ni su strumenti d

ve realizzate 
ve accertate 

Totale 

nziari, pari 
mbre 2014 pe
fronto del co
n Agreement
e di oneri fina
 gli oneri f
dal finanzia
r complessiv

operazioni s
agli effetti 
a derivata s
 Senior Term

(ONERI) D

 partecipazi
91 migliaia d
er 1.620 mig
per 1.970 mi
sion S.A.; 
one per 2.7

S.p.A. al fine
n il metodo 

UL REDDITO

ddito dell’ese
.316 migliai
43 migliaia d

tra aliquot
a sua partico

nanziamento 

greement 

o collegate  
e finanziamenti

o controllate 

ndenti 
derivati su tasso

a 4.906 mi
er 7.108 mig
sto ammorti

t stipulato co
anziari a con
finanziari ril
amento Seni
vi Euro 3.697

su strument
economici c
tipulati a co

m and Revolv

A PARTECI

oni dell’eser
di Euro e son
gliaia di Euro
igliaia di Eur

99 migliaia 
 di allineare 
dei flussi di 

O 

ercizio 2015
a di Euro. Ta
di Euro e ac

ta teorica 
olare natura,

 

 

Esercizio

i 

o di 

igliaia di Eu
gliaia di Euro
izzato deriva
on la già con
nto economic
evati a con
ior Term an
7 migliaia.  

i derivati su
consuntivati 
opertura dell
ving Facilieti

IPAZIONI 

rcizio 2015 
no rappresen
o ricevuti ne
ro ricevuti n

di Euro ope
 il valore con
 cassa attesi

5 derivanti 
ale saldo è l

ccantonamen

ed aliquot
, viene espo

o 2015  

- 

3.697 

- 

- 

4 

119 

12 

103 
3.935 

954 
17 

971 
4.906 

uro, presenta
o, principalm
ante dalle m
ntrollante BC
co per comp
nto economi
nd Revolving

u tasso di in
 dal 30 giu
la volatiltà d
ies Loan Agr

presentano 
ntati da:  
l periodo dal
el periodo d

erata alla pa
ntabile della
.  

presentano 
la risultante 
nti di crediti 

ta effettiva,
osta nella seg

   Relazione

  

Esercizio 2014 

11.13

2

13
4

3

11.38
54
8

62
12.01

a una varia
mente per eff
odifiche ope

CV Investme
plessivi 11.13
co sono pe

g Facilieties 

teresse per 
gno al 31 

dei tassi d’in
reement. 

un saldo ne

lla controllat
alla società 

rtecipazione
 medesima a

un saldo ne
 di oneri per
per imposte

, con esclu
guente tabel

ne Finanziaria An

 

4  Var

35 

- 

29 

- 

4 
35 
46 

36 

- 
85 
43 
86 
29 
14 

zione in dim
fetto dell’ap

erate al finan
ents S.C.A. c
35 migliaia d
erlopiù ascri
 Agreement

 103 migliai
dicembre 2

nteresse dell

etto positivo

ta Regulus S
 a controllo c

e collegata in
al valore rec

etto positivo
r imposte co
e anticipate 

usione dell
lla (importi i

nnuale 2015 

     187 

iazione  

(11.135) 

(29) 

- 

- 
(135) 

73 

(24) 

103 
(7.450) 

411 
(69) 
342 

(7.108) 

minuzione 
plicazione 
nziamento 
che aveva 
di Euro. 
vibili agli 

t (si veda 

a di Euro 
015 sugli 
e linee di 

o a conto 

S.A.; 
congiunto 

n Termica 
cuperabile 

o a conto 
orrenti per 
per 2.858 

’IRAP, in 
n migliaia 



 

Note Espli

 

 
 
Risultato
Aliquota 
Imposta 

 

Effetto d
all'aliquo

 
Differenz

 
Differenz

 
Differenz

 
Differenz

 
Totale va

 
Perdita f

 
Imposte 
Accanton

 
 
 
4. IMPE
 
I princi
migliaia
 
 
 
 

Garanzie
Garanz

Fideiu
Altre 

 
Beni di t
Beni del
Fideiuss

 
Garanz
 
Compre
favore 
patrona
 
Beni di
 

 

licative al Bilanc

o ante imposte
 ordinaria app
 teorica 

delle variazion
ota ordinaria: 

ze permanent

ze permanent

ze temporane

ze temporane

ariazioni 

fiscale 

 (anticipate)/d
namento a fon

EGNI E RIS

pali impegn
a di Euro): 

e prestate: 
zie personali: 
ussioni rilascia
 garanzie 

terzi presso la
lla Società pre
sioni e garanz

zie prestate

endono, tra 
della cliente

age rilasciate

i terzi press

cio di Esercizio 

e 
plicata 

i in aumento 
 

i in aumento 

i in diminuzio

e in aumento 

e in diminuzio

differite nette 
ndo imposte 

SCHI 

i e rischi de

ate da terzi pe

Totale garan

a Società 
esso terzi 
ie ricevute 

Tota

e 

le garanzie 
ela per l'ese
e nell’interes

so la Societ

(diminuzione)

ne 

 

one 

 

ella Società 

er conto del S

zie prestate 

ale 

 personali, f
ecuzione di 
se della Soc

tà 

 

 

) rispetto 

vengono an

Società 

fideiussioni 
 contratti e 
cietà. 

Esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nalizzati nel 

Al 
 
 
 

rilasciate da
 altre garan

   Relazione

  

2015 

3.090 
27,50% 

850 

3.695 

(4.481) 

12.109 

(73.584) 

(62.261) 

(59.171) 

(2.858) 
542 

(2.316) 

prospetto c

 31/12/2015 

6.71
29.78
36.50

1.00
2.03

11
39.64

a terzi per c
nzie rappres

ne Finanziaria An

 

Esercizio 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che segue (i

Al 31/1
 
 
 

14 
88 
02 

00 
30 
14 
46 

conto della 
sentate da 

nnuale 2015 

     188 

14 

1.359 
27,50% 

374 

13.669 

(3.969) 

14.859 

(83.608) 

(59.049) 

(57.690) 

(11.938) 
7.768 

(4.170) 

importi in 

2/2014 

6.335 
29.788 
36.123 

1.000 
3.476 

874 
41.473 

Società a 
lettere di 



 

Note Espli

Compre
clienti, o
 
Beni de
 
Si riferis
 
Altri co
 
La voce
da comp
 
Verten
 
Si riport
Gruppo 
 
 
Verifich
A segui
di Fina
applicaz
lussemb
Gruppo 
medesim
SpA (lev

- nel
con
san
AV
nel
res
con
pro
Com

- nel
tem
inc
pen

- nel 
disc
acc
Hol
sup
un 
pre

- nel 
ripo
mig
del 

 
In meri
comples
l’anno 2
carico 
imposta
(ad agg
descritt
Gli impo
nei cred

 

licative al Bilanc

endono princ
oltre a mate

ella Società

scono a mat

onti d'ordin

e comprende
pletare. 

ze legali e 

ta di seguito
 è parte, non

e fiscali Cap
to della veri
nza relativa
zione delle d
burghese re
 AVIO e, più
ma, perfezio
veraged buy
l dicembre 
nfermato le
nzioni, in un
IO  previo v
l gennaio 20
spinto il ricor
nsulenti, con
oposte dalla
mmissione T
l dicembre 2
matiche conn
clusive di int
ndeva ricors
 dicembre 2
conosciute 
certamento 
ding SpA a

peramento d
ammontare

esentato nel 
 dicembre 2
ortabili di Av
gliaia di Euro
 dicembre 2

to ai rilievi 
ssivamente c
2007, la pro
sulla base 

azione risulta
giornamento
i), nonché d
orti versati 
diti dello Sta

cio di Esercizio 

cipalmente a
eriali in depo

à presso ter

teriali e attre

ne 

e principalme

passività p

o una breve 
nché una bre

pogruppo Avi
ifica operata
amente all’e
disciplina su
lativamente 

ù in generale
onata con la 
y-out), l’Age
2012, l’avvi
 contestazio

n ammontar
versamento a
014 la Comm
rso senza tu
nfutare la fon
a Capogrupp
Tributaria Re
2013, l’avvi
nesse alla m
teressi e san
o alla CTP d

2013, l’avvis
per effetto
del dicembr
a seguito d

del test di vit
e pari a 3.48
marzo 2014
2014, l’avvis
vio Holding 
o) per effett
012. 

concernenti 
confermato,
pria valutaz
delle moti

ava supporta
o ed integra
a alcune pro
a titolo risco
to Patrimoni

attrezzature 
sito. 

rzi 

ezzature dat

ente fideiuss

potenziali 

descrizione 
eve descrizio

io S.p.A. 
 a più ripres
esercizio 20
ui prezzi di 
 alla quota 
e, con il disc
 fusione per 
nzia delle En
so di accert
oni sollevat
e pari a 4.7
a titolo prov

missione Trib
uttavia, sulla
ndatezza del
po medesim
egionale del 
so di accert
edesima ope
nzioni, in un
i Torino pres

so di accerta
o della con
re 2012 cir
della fusion
talità), quan
85 migliaia 

4; 
so di accert
SpA (deriva

to della cont

 l’operazione
 pur in cons
ione di insus
ivazioni sos
ata da specif
azione di pr
onunce giuris
ossione prov
iale, ed inere

 

 

 relative ad 

i in conto lav

sioni ricevut

dei procedim
one delle pri

se negli ann
007, culmin
trasferiment
parte del fi

conoscimento
 incorporazio
ntrate aveva
tamento rife
te quantifica
797 migliaia 
vvisorio di un
utaria Provin

a base delle 
lle argoment

ma, la qual
Piemonte ne
tamento rela
erazione di l
n ammontar
sentato nel g
amento relat
ntestazione 
rca il riporto
ne avvenuta
ntificando le 
di Euro, co

tamento rela
anti dall’ista
testazione co

e di leverage
siderazione d
ssistenza di 
stenute nel
fico parere r
recedenti pa
sprudenziali 
vvisoria amm
enti esclusiv

attività di p

vorazione e 

te da fornito

menti, attivi 
ncipali passi

i 2009-2010
ata con la 
to nei rappo
nanziamento
o di taluni d
one di alcun

a notificato a
erito al peri
ando le ric
 di Euro. A 
n terzo delle
nciale (“CTP
interpretazio
tazioni di ille
le aveva p
el dicembre 
ativo al per
leveraged bu
re pari a 32
giugno 2014
tivo all’utiliz
contenuta 

o perdite a
a nel 2007 
 richieste, in
ntro cui pen

ativo al disc
nza di rimbo
ontenuta sem

ed buy-out 
della sentenz
 passività su
le memorie
richiesto ad a
areri, alla lu
 favorevoli a
montavano a
vamente i pe

   Relazione

  

propulsione t

deposito o u

ori a fronte d

 e passivi, pi
ività potenzi

0 dal Nucleo 
 contestazio
orti finanziar
o contratto 
egli effetti fi
e società ne
 quest’ultim
odo d’impos

chieste, incl
seguito di r
 imposte ric
”) di Torino 
oni della Cap
egittimità de
ertanto pre
2014; 
iodo d’impo
uy-out, quan
.905 migliai

4; 
zo nel 2008
nel summe

i fini IRES 
 con la Ca

nclusive di in
ndeva ricors

conosciment
orso IRES d
mpre nell’av

in oggetto, 
za di primo g
uscettibili di 
e difensive 
autorevole e
uce degli ev
ai contribuen
a 6.888 mig
riodi d’impo

ne Finanziaria An

 

tattica di pr

uso presso fo

di ordini per

iù significati
iali. 

o di P.T. della
one di non
ri con la co
per l’acquis
iscali dell’acq
ella Capogru
a: 
sta 2007, c
usive di in
ricorso prese
chieste oltre 
aveva  integ
pogruppo e 
ei rilievi in di
esentato ap

osta 2008 in
ntificando le 
a di Euro, c

8 di perdite 
enzionato a
dell’incorpo

apogruppo 
nteressi e sa
so alla CTP 

to di ulterio
da IRAP, imp
vviso di acce

la Capogrup
grado sfavor
 generare on

e nei rico
esperto fisca
venti più re
nti su casi an
gliaia di Euro
osta 2007 e 2

nnuale 2015 

     189 

oprietà di 

ornitori. 

r forniture 

vi di cui il 

a Guardia 
 corretta 
ntrollante 
izione del 
quisizione 
ppo AVIO 

che aveva 
nteressi e 
entato da 
 interessi, 
gralmente 
dei propri 
scussione 
pello alla 

nerente le 
 richieste, 
contro cui 

riportabili 
avviso di 
rata Avio 
(mancato 

anzioni, in 
di Torino 

ri perdite 
porto 105 
ertamento 

ppo aveva 
revole per 
neri a suo 
orsi. Tale 
le italiano 
ecenti qui 
naloghi. 
o, allocati 
2008.   



 

Note Espli

 
In segu
convinz
transatt
formaliz
contenz
corso de
gli impo
stati rim
 
Per qua
richiama
l’anno 2
alla me
sanzion
l’eventu
tempest
 
Nel dice
buy out
2007, c
in relaz
olandes
(import
contesta
 
Nel dice
medesim
tutt’ogg
6.572, 4
 
Nel febb
sanzion
di Torin
1.450 m
2015 co
 
Nel dice
sanzion
sanzion
 
AVIO S.
cartelle 
relativa
inerenti
ricorsi s
 
Come a
2011, 2
operosi 
fondo r
ritenute
al soddi
alle san
 
Circa il 
si rima
dell'ese
 
5. INFO

 

licative al Bilanc

uito ai cont
ione della re
tivo, richiam
zzato il 22 a
ziosi, definen
el 2015 e ne
orti corrispos
mborsati entr

anto concern
a la circosta
2007 concern
desima ope
i, nell’impor

uale definizio
tivamente a

embre 2012,
t, erastato n
concernente 
zione ai rapp
se, sulla bas
o richiesto 
azione sanzi

embre 2013
ma fattispec
gi pagati se
4.459 e 4.22

braio 2014 e
i per omess

no, ritenendo
migliaia di Eu
on provvedim

embre 2014
i relative al 
i saranno an

.p.A. ha inol
 di pagam
mente ai ta
 l’annualità 

sono stati ac

anticipato, c
2012 e 2013
 per gli ann
ischi ed one

e omesse; la
isfacimento 

nzioni oggett

Processo Ve
nda a qua
rcizio” della 

ORMATIVA 

cio di Esercizio 

atti nel tem
egolarità de
mato a com
prile 2015; i
ndo gli impo
el gennaio 2
sti a titolo di
ro il termine

ne invece i r
anza che ne
nente l’indet
razione di le
rto di 10.954
one concord
dìta. 

, inoltre, con
notificato alla
l’asserita om
porti contrat
se del disco

7.895 mig
oni per ome

, 2014 e 20
cie con rife
mpre atting
21 migliaia d

e 2015 sono 
o versamen
oli privi di fo
uro); si evid
mento passa

 e nel dicem
 2009 e 201
nch’essi impu

tre proposto
mento emes

ardivi versa
2011 (impo

ccolti nel nov

on riferimen
 mediante d

ni successivi
eri, in parte 
a consistenza
degli esbors

to di dissenso

erbale di Con
nto già ripo
 Relazione su

 SUGLI STR

mpo intercor
l proprio ope

mmento del 
in base ai te
orti a carico 
2016 in ader
 riscossione 

e dell’eserciz

rilievi non og
el dicembre 
traibilità dell
everaged bu
4 migliaia di
ata prima d

ntestualment
a Capogrupp
messa applic
ttuali di fina
noscimento 
liaia di Eur

esso versame

015 sono st
rimento agl
gendo dal fo
di Euro).  

 stati notific
to, contro c

ondamento g
denzia che il 
to in giudica

mbre 2015 s
0 (importi 9
ugnati in cas

o ricorso alla
se nel ma
menti, iner
rto compless

vembre 2015

nto ai prede
dichiarazione
, la Capogr
 utilizzato n
a di detto fon
si futuri conn
o sugli eserc

nstatazione 
ortato nel 
ulla gestione

RUMENTI FI

 

 

rsi con l’Ag
erato, ha rit
 bilancio de
ermini di tale
 di AVIO in 
renza agli at
 provvisoria 
io 2015 in co

ggetto di de
 2014 era s
l’IVA sulle fa

uy-out, quan
i Euro; in m
ell’udienza p

te alle notific
po i) un avvi
cazione delle
anziamento 
 della sua q
ro, pagato 
ento delle rit

ati pariment
i anni 2008
ondo rischi 

cati per gli a
ui la Capogr
giuridico (im
 ricorso rela
ato. 

sono  stati i
983 e 932 m
so di mancat

a Commissio
ggio 2015 

renti la med
sivo Euro 1.
5.  

etti rilievi e 
e integrativa
uppo ha pro
el 2013, 20
ndo iscritto 
nessi agli on
cizi già defin

notificato in
paragrafo “
e 

INANZIARI

enzia delle 
tenuto appro
el preceden
e accordo le 
 complessiv
tti conseguen
 (come spec
ommento. 

finizione a m
stato notifica
atture qualifi
ntificando le 
erito a tale 
presso la Co

che citate re
iso di accert
 ritenute d’im
in corso, ad
qualifica di e
nel giugno

tenute mede

ti notificati g
8, 2009 e 2

ed oneri a

nni 2007 e 2
ruppo ha pro

mporti richies
tivo all’anno

nfine notific
migliaia di Eu
to accoglime

ne Tributaria
per l’irrog

desima fatti
194 migliaia

alla sistema
 per il 2011 
ovveduto al
14 e 2015 
nel bilancio 

neri per gli e
iti. 

 data8 marz
“Fatti di rili

I E POLITIC

   Relazione

  

Entrate AV
opriato addiv
te esercizio
parti hanno 
i Euro 8.153
ntemente em
ificato, Euro

mezzo della 
ato l’avviso 
cate come n
richieste, in
rilievo sono 

ommissione 

elative all’ope
amento, rela
mposta sugl
d una Societ
effettivo ben
 2013) ii) 
esime.  

gli avvisi di 
2010, i cui 
ll’uopo alloc

2008 i correl
oposto temp
sti pari rispet
o 2007 è sta

cati gli atti d
uro): i correl
ento delle de

a Provinciale
azione di 
specie delle
a, oltre aggi 

azione della 
 ed effettuaz
lo stanziame
per i citati p
al 31.12.201
sercizi anco

zo 2016 dalla
evo avvenu

CHE DI GES

ne Finanziaria An

 

VIO S.p.A., 
venire ad un

o 2014, che
 rinunciato a
3 migliaia, p
manati; d’alt
o 6.888 migl

 citata trans
 di accertam
non inerenti 
nclusive di in
o in corso co
Tributaria P

erazione di 
ativo sempr
i interessi co
tà collegata 
neficiario de
il collegato

 accertamen
importi son

cato (rispett

lati atti di ir
pestivi ricors
ttivamente a

ato accolto n

di contestazi
lati atti di ir
eduzioni dife

e di Torino c
sanzioni e 

e ritenute d
 di riscossio

situazione d
zione di ravv
ento di uno
pagamenti i
15 è ritenuta
ra da definir

a Guardia d
uti dopo la 

STIONE RIS

nnuale 2015 

     190 

pur nella 
n accordo 
e è stato 
ai predetti 
pagati nel 
tro canto, 
iaia) sono 

azione, si 
mento per 
 connesse 
nteressi e 
ontatti per 
rovinciale 

leveraged 
e all’anno 
orrisposti, 
 di diritto 
egli stessi 
o atto di 

nto per la 
no stati a 
tivamente 

rogazione 
si alla CTP 
a 1.513 e 

nel giugno 

ione delle 
rogazione 
nsive. 

ontro due 
interessi 

d’imposta, 
ne). Detti 

degli anni 
vedimenti 
 specifico 
nerenti le 
a congrua 
re nonché 

i Finanza, 
 chiusura 

SCHI 



 

Note Espli

 
Catego
 
La tabe
dall'IFR
 
Valori a
 

Importi in

 
ATTIVITA’

- Attività f
correnti 
- Altre att

- Attività f

- Crediti c

- Altre att
- Disponib
equivalen

PASSIVITA

 
- Passività
correnti 
- Passività
- Quota co
finanziari 
- Altre pas

- Altre pas

- Debiti co

* ove no
 
 
Valori a

Importi in

ATTIVITA’

- Attività f
correnti 
- Altre att
- Attività f
- Crediti c
- Altre att
- Disponib
equivalen

PASSIVITA

 
- Passività

 

licative al Bilanc

orie e fair va

lla sotto ripo
S 7, secondo

l 31 dicemb

n migliaia di Eur

’ FINANZIARIE 

finanziarie non 

tività non corren

finanziarie corre

commerciali 

tività correnti 
bilità liquide e m
ti 

A’ FINANZIARIE

à finanziarie non

à finanziarie cor
orrente dei debi
 non correnti 
ssività non corr

ssività correnti 

ommerciali 

on disponbile i

l 31 dicemb

n migliaia di Eur

’ FINANZIARIE 

finanziarie non 

tività non corren
finanziarie corre
commerciali 
tività correnti 
bilità liquide e m
ti 

A’ FINANZIARIE

à finanziarie non

cio di Esercizio 

alue di atti

ortata mostr
o le categori

re 2015  

ro  

 

nti 

enti  

mezzi 

 
E 

n 

rrenti  
iti 

 
enti 

 

il fair value è s

re 2014  

ro  

 

nti 
enti  

mezzi 

E 
 
 

n 

vità e pass

a una dettag
ie previste d

Totale valo
di bilancio

  

  
  
  

6.4

8.4

1

8.8

7.9

67.5

  

  

91.2

44.4

4.4

41.2

5.8

43.0

stato indicato

Totale valo
di bilancio

  

  
  

6.2

11.2
214
6.5

11.7

159.2

  

  

 

 

sività finanz

gliata analisi
dallo IAS 39 

ori 
o   

Finanziam
e credit

400 6.

469 8.

130 

887 8.

906 7.

505 67.

  99.2

  

272 

401 

439 

217 

872 

010 

  

o il costo. 

ori 
o   

Finanziam
credit

200 

210 
454 
562 
738 

298 

  37
  

 
- 

ziarie 

i delle attivit
per il 2015 e

Categorie

enti 
ti 

Passività 
ammort

400 

469 

130 

887 

906 

505 

297 

  

 

 

 

 

 

 
  2

Categor

enti e 
ti 

Passivit
ammo

6.200 

6.200 
6200 

6.200 
6.200 

6.200 

7.200 
  

 
 

   Relazione

  

tà e passività
e il 2014: 

e IAS 39 

 a costo 
tizzato 

Stru
fina
der

  
  
  

 

 

 

 

 

 
  

  

  

91.272 

44.033 

4.439 

41.217 

5.872 

43.010 

29.843 

rie IAS 39 

tà a costo 
ortizzato 

St
fin
d

  
  

 

 
 
 
 

 
  

  

  

- 

ne Finanziaria An

 

à finanziarie

  Fair

umenti 
anziari 
rivati 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

368 

  

  

  

  

368 

  Fa

trumenti 
nanziari 
derivati 

  

  

  
  
  
  

  

  
  

 
  

nnuale 2015 

     191 

e prevista 

r value* 

6.400 

8.469 

130 

8.887 

7.906 

67.505 

  

91.272 

44.401 

4.449 

41.217 

5.872 

43.010 

  

air value* 

6.200 

11.210 
21454 
6.562 

11.738 

159.298 

  

- 



 

Note Espli

correnti 
- Passività
- Quota co
finanziari 
- Altre pas
- Altre pas
- Debiti co

 
* ove no
 
Per le v
stesso r
 
 

Fair va
 

In relaz
l’IFRS 7
significa
livelli:  
a) 
valutazi
b) 
direttam
c) 
 

Gli stru
Revolvin
aprile 2
 

La tabe
classi d
periodo
 

Importi in

 
Strumenti
 
 

Oneri e
 
 

La tabe
finanzia
 
 
Esercizi
 
 

  

Importo in

  

Finanziam

Passività a
Strumenti

Totale cat

 
 
 
 
 
 
Esercizi

 

licative al Bilanc

à finanziarie cor
orrente dei debi
 non correnti 
ssività non corr
ssività correnti 
ommerciali 

on disponbile i

voci di attivit
rappresenta 

lue di attiv

zione agli st
7 richiede ch
atività degli 

livello 1 – 
ione;  
livello 2 – i

mente (prezz
livello 3 – in

umenti finan
ng Facilities 
015, sono is

ella sotto rip
i strumenti 
. 

n migliaia di Eur

i finanziari deriv

e proventi f

ella seguent
arie suddivise

o 2015 
  

n migliaia di Eu

menti e crediti 

a costo ammort
i finanziari deriv

tegorie IAS 39 

o 2014  

cio di Esercizio 

rrenti  iti 
 

enti 

 

il fair value è s

tà e passività
 una ragione

vità e passiv

rumenti fina
he tali valori
 input utiliz

quotazioni 

nput diversi
zi) o indirett
nput che non

nziari deriva
 Agreement”
scritti in bilan

portata mos
finanziari rip

ro 

vati 

finanziari ri

te riporta g
e nelle categ

P

ro Da 
inte

  

tizzato 
vati 

 

47.4

39.2
8.3

47.9

stato indicato

à non si rilev
evole appros

vità finanzi

anziari rileva
 siano class
zati nella de

rilevate su 

i dai prezzi 
amente (der
n sono basat

ati (interest
” stipulato c
ncio al fair v

tra una des
partite per m

ilevati seco

gli oneri e 
gorie previst

Proventi/(oneri) 
conto e

eressi Da v

  
790 

(3.701) 
(103) 

(3.014) 

 

 

471 

- 

230 
363 
935 

  

o il costo. 

vano differen
ssimazione d

iarie e mod

ati nella situ
sificati sulla 
eterminazio

 un mercato

quotati di c
rivati dai pre
ti su dati di m

t rate swap
con Banca IM
value e inclus

scrizione deg
metodi di ca

ondo lo IAS

proventi fi
te dallo IAS 3

 finanziari rileva
economico 

variazioni di fair 

 

 

 
 
 

  

nze rispetto 
el relativo fa

delli di calco

uazione patri
base di una
ne del fair 

o attivo per

ui al punto 
ezzi) sul mer
mercato oss

ps), relativi 
MI ed altri p
si nelle voci 

gli importi c
alcolo adotta

Livello 1 
 

- 

S 39 

nanziari ge
39 per il 201

ati a Prove

 value 

  

 - 

-  
- 

- 

   Relazione

  

47.471 

- 

39.230 
8.363 

47.935 
142.999 

 al valore di 
air value. 

olo utilizzat

imoniale-fina
 gerarchia d
value. Si di

r attività o 

precedente, 
rcato;  
ervabili. 

 soltanto a
rimari istitut
di attività e 

corrisponden
ati per la lor

Livello

3

nerati dalle 
15 e il 2014.

enti/(oneri) fina
economico

Da variazion

ne Finanziaria An

 

  

  

  
  
  
  

 bilancio, in 

ti 

anziaria al f
di livelli che 
istinguono i

 passività o

 che sono o

al “Senior T
ti di credito 
 passività fin

nti al fair va
ro determina

o 2 
 

368 

e attività e 
 

anziari rilevati n
o complessivo 

ni di fair  value 

nnuale 2015 

     192 

47.471 

- 

39.230 
8.363 

47.935 
  

quanto lo 

fair value, 
 rifletta la 
 seguenti 

oggetto di 

osservabili 

Term and 
 in data 1 
nanziarie. 

alue delle 
azione nel 

Livello 3 
 

- 

passività 

el conto 

 

-  

-  
(368) 

(368) 



 

Note Espli

 

 

Importo in

 
Finanziam

Passività a

Strumenti

Totale cat

 
Tipolog
 
Il Grupp
a: 

- 

- 

 
Il Grup
l’obiettiv
politiche
Nella p
sull’incid
I dati 
complet
ogni cam
 
Rischio
 
Il rischi
adempi
L’espos
particol
La mas
rappres
I princi
organis
concent
I crediti
lordo de
rapport
fronte d
specifico
situazio
scaduto
stanziam
 
Rischio
 
Il rischi
condizio
fattori c
dalle at
liquidità

 

licative al Bilanc

n migliaia di Eu

menti e crediti 

a costo ammort

i finanziari deriv

tegorie IAS 39 

gie di rischi

po è esposto

rischi di c
finanziamen
rischi di liq
mercato de

po monitora
vo di fronte
e e, laddove
presente sez
denza di tali
quantitativi

tamente rifle
mbiamento i

o di credito 

o di credito 
mento delle 
izione al ri
armente cre
ssima espos
sentata essen
pali clienti d
mi governat
trazioni di ris
i commercia
elle rispettiv
i con la soci
di tali credit
o fondo di s

oni di contro
o trova cont
menti a fond

o di liquidità

o di liquidità
oni economi
che influenz
ttività opera
à degli impie

cio di Esercizio 

Pro

ro Da in

  

tizzato (

vati 

i finanziari 

o a rischi fin

credito, rela
nto; 
quidità, con 
l credito. 

a costantem
ggiare e con
 ritenuto ne
zione vengo
 rischi sul G
i di seguito
ettere le com
ipotizzato. 

 

 rappresenta
 obbligazion
ischio di cr

editi di natur
sizione teor
nzialmente d
del Gruppo 
tivi e comm
schio.  
ali presentan
e passività p
età Europro
ti è stata ef
svalutazione
oversie in co
ropartita in 

di svalutazion

tà 

à cui è sogg
che, le riso
ano la liquid
tive e di inv

eghi finanziar

oventi/(oneri) fi
conto eco

nteressi Da 

  
1.848 

(11.303) 

- 

(9.455) 

 e attività d

anziari conn

ativi ai rapp

riferimento 

mente i pred
ntenere i po
cessario, an
ono fornite 
ruppo.  
o riportati 
mplessità e l

a l’esposizion
i assunte da
redito è co
a commercia
ica al risch
dal valore co
per quanto 
ittenti pubb

no al 31 dice
per anticipi d
pulsion S.A.
ffettuata un
, che tiene 

orso e possi
passività pe
ne crediti. 

etto il Grup
rse finanzia
dità del Gru
vestimento, 
ri. 

 

 

nanziari rilevati
onomico 

 variazioni di fa
value 

di copertura

nessi alle pro

porti comm

 alla dispon

detti rischi 
otenziali effe
che mediant
informazion

non rivest
e reazioni c

ne del Grupp
lle contropa

onnessa ess
ale, e alle ga
hio di credit
ontabile com
 riguarda il 

blici, che per

embre 2015 
da incassare
 (circa 10.5
a valutazion
conto di un
bili riscaden
er debiti con

po è individ
rie a suppo

uppo sono d
 dall’altra le

i a Prove

ir 

  

 - 

-  

- 

- 

a connesse

oprie attività

merciali con 

nibilità di ris

finanziari, p
tti negativi 
te appositi s
ni qualitativ

ono valenza
orrelate dei 

po a potenz
rti. 
senzialmente
aranzie prest
to per il G

mplessivo dei 
 settore del
r la loro nat

 un’esposizio
e) pari a circ
00  migliaia 
ne individua
a stima dei 

nziamenti. S
nnessi a con

uabile nell’e
orto delle at
da una parte
e caratterist

   Relazione

  

nti/(oneri) finan
economico 

Da variazioni

e 

 operative, 

 la clientel

sorse finanz

ponendo in 
mediante l’u
trumenti di c
e e quantit

a prevision
mercati che

iali perdite d

e ai crediti
tate a favore

Gruppo al 3
 crediti comm
lo spazio so

tura non pre

one per cred
a 6.033 mig
 di Euro al 3
le del rischi
 flussi recup
i segnala in

ndizioni di a

ventuale dif
ttività opera
e le risorse 
iche di scad

ne Finanziaria An

 

nziari rilevati ne
 complessivo 

i di fair  value 

in particolar

a e alle a

ziarie e all’a

essere azio
utilizzo di ap
copertura. 
tative di ri

ale e non 
e possono de

derivanti dal

i iscritti in 
e di terzi. 
31 dicembre
merciali. 
ono rappres
esentano sig

diti scaduti (
gliaia di Euro
31 dicembre
io ed è stat

perabili e di 
noltre che pa
avvenuto inc

fficoltà ad ot
ative. I due 
generate o 

denza del de

nnuale 2015 

     193 

el conto 

-  

-  

- 

- 

re riferibili 

attività di 

ccesso al 

oni aventi 
ppropriate 

ferimento 

 possono 
erivare da 

l mancato 

 bilancio, 

e 2015 è 

sentati da 
gnificative 

esposti al 
o escluso i 
 2014). A 
to iscritto 
 eventuali 
arte dello 

casso e in 

ttenere, a 
principali 
assorbite 

ebito o di 



 

Note Espli

 
I flussi 
anche 
società 
reperim
ottimizz
monitor
flussi fi
eventua
 
I fondi 
finanzia
dall’attiv
scadenz
 
Liquidity
La tabe
passivit
(valori i
 
La tabe
calcolat
previsio
contratt
flussi so
pagame
 
Valori a

Passività f
ammortizz
- Passività

Debiti fina
controllate
Debiti fina
controllo c

Debiti fina
- Debiti fin
Revolving

Debiti com

Altre pass
- Debiti pe
della Legg

Altre pass

- Debiti pr

- Altri deb

- Altri deb

 

 

licative al Bilanc

di cassa, le 
mediante l’i
 italiane ed

mento delle 
zando la ges
raggio dei f
nanziari fut

ali necessità 

 attualment
amento, sono
vità di inve
za.  

y analysis 
lla che segu
tà finanziarie
in migliaia d

lla riporta i 
ti alle condiz
oni assunte 
tualmente de
ono stati in
ento. Per que

l 31 dicemb

finanziarie al co
zato: 
à finanziarie cor

anziari verso im
e (correnti) 
anziari verso im
congiunto (corre

anziari: 
nanziari Senior 

g Facilities Agree

mmerciali 

sività non corren
er erogazioni ai 
ge 808/85 

sività correnti: 

revidenziali 

biti verso terzi 

biti verso contro

Totale flussi 

cio di Esercizio 

necessità di 
implementaz
d estere de

risorse fina
stione della 
lussi di cass
uri al fine d
 di provvista

te disponibil
o ritenuti in 
stimento, di

e rappresen
e, commerci
i Euro).  

flussi non at
zioni di merc
 per il ma
efinite o, in 
seriti tenend
esto motivo 

re 2015:  

Va
bi

osto 

rrenti:  

prese 3

prese a 
enti) 

 

 
 Term and 
ement 9

13

4

 4

nti: 
 sensi 4

 4

 

ollate 

 
22

 finanziamen
zione di sis
el Gruppo, 
anziarie o 
liquidità e d

sa previsti e
di ottimizza
a.  

i, oltre a q
 grado di con
i gestione d

nta un’analis
ali e dalle p

ttualizzati, c
cato esisten
anifestarsi d
alcuni casi, 
do conto de
 i conti di tes

alori di 
lancio 

Poste a
vista 

35.635 35.635

8.399 8.399

95.711 -

39.745 44.034

43.010 -

43.010 -

41.217 -

41.217 -

2.085 -

1.764 -

2.023 -

5.872 -

29.844 44.034

 

 

nto e la liqui
stemi di tes

nell’ottica 
un adeguat
dei flussi di 
ed effettivi, 
re la gestio

quelli che s
nsentire al G
del capitale 

i per scaden
principali altr

comprensivi 
ti alla data 
dei flussi f
 stimate. In 
ella prima d
soreria sono

a Entro 
12 mesi 

Tr
2  

5  

9 -  

- 8.736 9

4 8.736 9

- 43.010 

- 43.010 

- - 

- - 

- 2.085 

- 1.764 

- 2.023 

- 5.872 

4 57.618 9

idità sono m
soreria acce
di garantire
to investim
 cassa. Il G
 nonché l’ag

one della liq

aranno gen
Gruppo di so
circolante e

nza dei fluss
re passività 

della quota 
di bilancio. 

finanziari su
assenza di u

data nella qu
 stati inserit

a 1 e  
 anni 

Tra 2 e 
3 anni 

-  -

9.404 10.923

9.404 10.923

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

9.404 10.923

   Relazione

  

monitorate e 
entrata coinv
e tempestiv
ento delle 
ruppo effett
ggiornament
uidità e la 

erati dall’at
ddisfare i pr

e di rimbors

i contrattual
del Gruppo 

di capitale e
Si precisa c

ulla base d
una data pre
uale potrebb
ti nella fascia

 Tra 3 e  
4 anni 

Tra
5 a

  -  

 12.371 12

 12.371 12

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 12.371 12

ne Finanziaria An

 

gestite cent
volgenti le 
vamente un
disponibilità

tua periodic
to delle pro
determinazi

ttività opera
ropri bisogni
so dei debiti

li futuri gene
 al 31 dicem

ed eventuali 
che l’analisi 
di date di 
edefinita di r
be essere r
a temporale 

a 4 e  
anni 

Oltre 5 
anni 

-  - 

2.901 68.998 

2.901 68.998 

- - 

- - 

- 41.217 

- 41.217 

- - 

- - 

- - 

- - 

2.901 110.215 

nnuale 2015 

     194 

ralmente, 
principali 

n efficace 
à liquide, 
amente il 

oiezioni di 
one delle 

ativa e di 
 derivanti 
 alla loro 

erati dalle 
mbre 2015 

 interessi, 
riflette le 
rimborso 

rimborso i 
ichiesto il 
 a vista.  

Totale 
flussi 

35.635 

  8.399 

 123.333 

 167.367 

 43.010 

 43.010 

 41.217 

 41.217 

 2.085 

 1.764 

 2.023 

 5.872 

 257.466 



 

Note Espli

 
Valori a
 
 

Passività f
ammortizz
- Passività
Debiti fina
controllate
Debiti fina
controllo c

Debiti com

Altre pass
- Debiti pe
Legge 808

Altre pass
- Debiti pr
- Altri deb
- Altri deb

 
Rischio
 
Con rife
opera è
significa
interess
 
Il Grupp
mercato
non ha
variabili
 
Rischio
 
Il Grupp
finanzia
stipulat
tassi di
patrimo
Quest’u
interess
stabilito
finanzia
 

 

licative al Bilanc

l 31 dicemb

finanziarie al co
zato: 
à finanziarie cor
anziari verso im
e (correnti) 
anziari verso im
congiunto (corre

mmerciali 

sività non corren
er erogazioni ai 
8/85 

sività correnti: 
revidenziali 
biti verso terzi 
biti verso contro

Totale flussi 

o di mercat

erimento alla
è in misura 
ativi rischi d
se su crediti 

po, in consid
o connessi a
a in essere
ità dei flussi 

o di tasso d

po è espost
arie a tasso
o con Banca
 interesse p

onio netto de
ltimo valuta

se e gestisce
o nelle propr
amento in qu

cio di Esercizio 

re 2014: 

Va
bi

osto 

rrenti: 
prese 3

prese a 
enti) 

 
4

4

 4

nti: 
 sensi della 3

 3

 
 

ollate 

 

 
14

to 

a attuale stru
quasi esclus
di mercato d
 e debiti fina

derazione di
alla variabilit
 operazioni
 di cassa in 

di interesse 

to al rischio 
o variabile 
a IMI ed alt
potrebbe av
el Gruppo. 
a regolarme
e tale rischio
rie politiche 
uestione. 

alori di 
lancio 

Poste a
vista 

39.552 39.552

7.919 7.919

  

47.471 47.471

47.935 

47.935 

39.230 

39.230 

1.999 
3.797 
2.567 

8.363 

42.999 47.471

uttura finanz
siva l’Euro, s
derivanti da

anziari. 

i quanto ind
tà di tassi d
 specificata
relazione all

 

 di tasso di 
attribuibili a
ri primari is

vere un imp

ente la pro
o attraverso 
di gestione d

 

 

a Entro 
12 mesi 

Tr
2 

2  

9 -  

    

1 - 

- 47.935 

- 47.935 

- - 

- - 

- 1.999 
- 3.797 
- 2.567 

- 8.363 

1 56.298 

ziaria del Gr
si ritiene ch

alla fluttuazi

dicato con rif
i cambio e d

amente fina
e citate tipo

 interesse e
al “Senior 

stituti di cred
patto positiv

opria esposi
 l’utilizzo di 
dei rischi ed

ra 1 e  
  anni 

Tra 2 e
3 anni 

-  -

   

- -

-  -

-  -

- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -

uppo e al fat
he il Gruppo 
one dei cam

ferimento al
di interesse,
alizzate alla 
ologie di risch

essenzialmen
Term and 
dito in data 
vo o negativ

zione al ris
strumenti fin
 in linea con

   Relazione

  

 Tra 3 e  
4 anni 

Tra
5 

-  -  

    

- - 

-  -  

-  -  

- - 

- - 

- - 
- - 
- - 

- - 

- - 

tto che la va
 non sia att
mbi delle va

la non signi
, alla data d
 copertura 
hi. 

nte con rifer
Revolving F
 1 aprile 20
vo sul risult

schio di var
nanziari deri
n quanto pre

ne Finanziaria An

 

a 4 e  
 anni 

Oltre 5 
anni 

-  -

   

- -

-  -

-  -

- 39.230

- 39.230

- -
- -
- -

- -

- 39.230

aluta con cui
tualmente so
alute, né de

ificatività de
del 31 dicem

dell’esposiz

rimento alle 
Facilities Ag
15. La varia
tato econom

riazione dei
ivati, second
evisto nel co

nnuale 2015 

     195 

Totale 
flussi 

39.552 

 7.919 

   

 47.471 

 47.935 

 47.935 

 39.230 

 39.230 

 1.999 
 3.797 
 2.567 

 8.363 

 142.999 

 lo stesso 
oggetto a 
ei tassi di 

ei rischi di 
mbre 2015 
zione alla 

 passività 
greement” 
azione dei 

mico e sul 

i tassi di 
do quanto 
ontratto di 



 

Note Espli

Nell’am
dell’esp
patrimo
Il Grup
l’obiettiv
 
Gli stru
swaps. 
possono
- è obie
rispetto
tassi di 
a tasso 
- le pos
derivati
- non è 
il prede
 
Gli strum
Il Grup
designa
finanzia
struttur
 
Gli strum
 
 
Contab
 
L’uso d
tassi d
Agreem
Pertanto
ai requi
dell’hed
 
Contra
 
Si riport
2015: 
 

Istituto

Sociét

Un
Intesa

 
 
L’obiett
di fissar
copertu
di intere
 
I contra
hedge 
docume
flow he

 

licative al Bilanc

bito di tali
osizione alle

oniali attive e
po utilizza 
vo di predet

umenti utiliz
Gli obiettivi

o essere così
ettivo del Gru
o a quanto p
 interesse, a
 variabile; 
sizioni ident
 interest rat
 ammesso l’
tto obiettivo

menti utilizz
po utilizza, 

andoli a cope
amenti, per 
ra dei finanzi

menti deriva

bilizzazione

ei contratti 
’interesse r

ment”, sulla b
o, nella rapp
isiti di confo

dge accountin

tti di coper

tano di segu

o finanziario 

 té Générale 
BPM 

niCredit 
a Sanpaolo 

 
 

ivo persegui
re il costo d
ra attravers
esse variabil

atti derivati, 
accounting 

entata, misu
edge che pre

cio di Esercizio 

i politiche 
e fluttuazion
e passive, e 
strumenti fi

terminare il t

zzati nel pe
i di risk ma
ì sintetizzati
uppo mitigar
previsto dal 
assicurando 

tificate (fina
te swap; 
’utilizzo di st
o. 

zati a tale sco
a copertura

ertura dei flu
raggiungere

iamenti. Le c

ati sono rilev

e delle oper

derivati da 
elativi al c

base di una s
presentazion
ormità con le
ng. 

rtura in ess

uito i principa

Data di stip

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

 
 

ito attravers
della provvis
so la stipula 
le contro il p

 per i quali s
(formale d
rabile ed alt
evede, nello

l’uso di st
i dei tassi d
 non sono co
inanziari de
tasso di inte

erseguimento
anagement d
: 
re il rischio d
 budget e d
un tasso fiss

nziamenti in

trumenti der

opo sono esc
a di una pa
ussi di cassa
e un mix p
controparti d

vati al loro fa

razioni di co

parte del G
ontratto di 
strategia di c
ne di bilancio
e prescrizion

sere 

ali dati riepi

ulazione 

2015 
2015 
2015 
2015 

 
 

so le operazi
ta relativa a
di un correl

pagamento d

sono rispetta
esignazione 
tamente effic
o specifico, l

 

 

trumenti fin
di interesse c
onsentite att
rivati design
resse del fin

o di tale st
definiti per 

di scostamen
al piano plu
so su parte d

n essere) so

rivati per fina

clusivament
rte dei suoi
a con l’obiet
redefinito o
di tali contra

air value. 

opertura 

Gruppo è fin
finanziame

copertura de
o per le oper
ni del princip

logativi degl

Data di scaden

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

ioni di coper
al finanziam
ato contratt

di un tasso fi

ate le condiz
 della relaz
cace), sono 
l’imputazion

nanziari der
connessi con
tività con int
nandoli a co
nanziamento

trategia son
la gestione 

nti negativi d
uriennale a 
della propria

ono coperte 

alità specula

e interest ra
i finanziame
ttivo di pred
ttimale tra 

atti sono prim

alizzato alla
nto “Senior
ei flussi finan
razioni di cop
pio contabile

li interest ra

za Impo
(Va

 
 
 
 

rtura del risc
ento plurien
to derivato c
sso.  

ioni poste da
zione di co
trattati seco
e a riserva 

   Relazione

  

rivati è rise
n i flussi mo
ento specula
opertura de
 a tasso vari

o sostanzia
del rischio 

del risultato 
causa di avv
a esposizione

attraverso 

ative, ossia n

ate swap (IR
enti, strume
eterminare l
tassi variab

marie istituzi

a protezione 
r Term and
nziari (c.d. c
pertura, si v
e IAS 39 in 

te swap in e

orto nozionale 
lori in Euro) 

 8.943.08
16.260.16
8.943.08

32.520.32

66.666.66

chio di tasso
nale a tasso

che consenta

allo IAS 39 p
pertura; re

ondo la tecni
di patrimon

ne Finanziaria An

 

ervato alla 
onetari e con
ativo. 
ei flussi di c
iabile. 

almente inte
di tasso di 

 netto e del 
verse fluttua
e finanziaria

l’utilizzo di 

non volti a p

RS).  
nti finanziar
l’interesse p
bili e tassi f
ioni finanzia

 dalle oscilla
d Revolving 
cash flow hed
verifica la ris
 tema di ap

essere al 31 

Fair V
(Valori i

 89 
63 
89 
25 

 
66 

o di interesse
o variabile o
a di incassar

per l’applicaz
lazione di 
ica contabile
nio netto all

nnuale 2015 

     196 

gestione 
n le poste 

cassa con 

erest rate 
interesse 

 cash flow 
azioni dei 

a soggetta 

strumenti 

perseguire 

ri derivati 
pagato sui 
fissi nella 
rie.  

azioni dei 
 Facilities 
dge). 
pondenza 
plicazione 

 dicembre 

Value 
n Euro) 

 (47.986) 
(89.083) 
(48.958) 

(181.963) 

 
(367.990) 

e è quello 
oggetto di 
re il tasso 

zione dell’ 
copertura 
e del cash 
a data di 



 

Note Espli

stipula 
variazio
della po
 
Nel cor
futuri og
 
Nella ta
 
 - 
- 
data di 
- 
econom
 
 
Importo 

E

Interest

 
Inoltre, 
103 mig
Non si r
di coper
 
 
6. OPE
 
I rappo
controll
queste 
nonché 
commer
condizio
nel cam
consule
tesoreri
Non vi 
stesse a
medesim

 

licative al Bilanc

del contratt
oni di fair va
orzione effica

so dell’eserc
ggetto di co

abella sottost

l’importo no
il valore rile
bilancio; 
la porzione 

mico alle voci

in migliaia di 
Euro 

 t rate swap 

 
 

 gli oneri fin
gliaia di Euro
riportano inf
rtura in esse

RAZIONI C

orti della Soc
ate, collegat
ultime, con
 con altre i
rciale e finan
oni di merca
mpo ammini
nza e relativ
a e relativi o
è tuttavia g
avrebbero ne
me condizion

cio di Esercizio 

to del relat
alue consegu
ace della cop

cizio 20215 
pertura (“ov

tante sono il

ozionale al 3
evato nello 

 di inefficac
 Oneri finan

Importo noz
(Valori in E

 

nanziari sost
o.  
formazioni ri
ere. 

CON PARTI 

cietà con pa
te o a contr

n società ch
imprese. Qu
nziario, svolt
ato. In partic
strativo-con
vi crediti e d
oneri e prove
aranzia che
egoziato e s
ni e con le st

tivo fair val
uenti a movi
pertura, sono

non si sono
verhedge”). 

llustrate le s

1 dicembre 
stato patrim

cia o la vari
ziari e/o pro

zionale 
Euro) 

66.667 

 
66.667 

tenuti nell’es

iguardanti l’e

CORRELATE

arti correlate
rollo congiun
e possono 

uesti rappor
te nell’ambit
colare, si rif
tabile, fisca

debiti a fine e
enti.  
, ove tali op

stipulato i re
tesse modal

 

 

ue limitatam
menti della 
o parimenti 

o verificati c

seguenti info

2015; 
moniale rapp

iazione di ti
oventi finanz

Fair Value 
(Valori in Euro)

 
(

(

sercizio 2015

esercizio 20

E 

e sono esse
nto, controll
esercitare u

rti sono ess
to delle attiv
feriscono a f
ale, informat
esercizio e a

perazioni fos
lativi contra
ità. 

mente alla 
curva dei ta
imputate a r

casi di cope

ormazioni rife

presentato d

me value ri
iari. 

) 

Effet
ec

368) 
 

368) 

5 e relativi a

14 in quanto

enzialmente 
lanti e con s
un’influenza 
enzialmente

vità ordinarie
forniture di b
tico, di gest
a operazioni 

ssero state c
tti, ovvero e

   Relazione

  

porzione eff
assi d’interes
riserva di pa

erture ecced

erite ai contr

al fair value

ilevata imm

tto a conto 
onomico 

 
 

- 
 

- 

all’Interest r

o il Gruppo 

riferiti a tra
società cont
notevole e 

e costituiti d
e di gestione
beni e serviz
tione person
 di finanziam

concluse fra 
eseguito le o

ne Finanziaria An

 

ficace. Le s
sse, sempre
atrimonio net

enti rispetto

ratti derivati

e di tali con

ediatamente

Effetto a pa
nett

 

rate swap so

non aveva o

ansazioni co
trollate e co
 relative pa
da operazion
e e concluse 
zi, tra cui p
nale, di ass

mento e di g

 o con parti
operazioni st

nnuale 2015 

     197 

successive 
 nei limiti 
tto. 

o ai flussi 

i: 

ntratti alla 

e a conto 

atrimonio 
to 

(368) 

 
(368) 

ono pari a 

operazioni 

on società 
ollegate di 
rtecipate, 
ni di tipo 
a normali 
restazioni 

sistenza e 
estione di 

i terze, le 
tesse, alle 



 

Note Espli

 
Negli e
correlat
 
 

Con

Cinven 

Società co

Finmeccanic

MBDA Italia

MBDA Franc

Thales Alen
S.p.A. 
Società ch
un’influen
relative so
partecipat

ELV S.p.A. 

Regulus S.A

SE.CO.SV.I

Società co

Termica Co

Europropuls

Servizi Colle
Consortile p
Società co
controllo c

Totale par

Totale voc

Incidenza %
bilancio 

 
 

Cinven 

Società co

Finmeccanic

MBDA Italia

MBDA Franc

Thales Alen

Società ch
notevole e
partecipat

ELV S.p.A. 

Regulus S.A

SE.CO.SV.I

Società co

Termica Co

 

licative al Bilanc

sercizi 2015
te sono stati 

ntroparte 

ontrollanti 

ca S.p.A. 

a S.p.A. 

ce S.A. 

nia Space Italia 

he esercita 
za notevole e 

ocietà 
te 

A. 

M. S.r.l. 

ontrollate 

lleferro S.p.A. 

sion S.A. 

eferro – Società 
per Azioni 
ollegate e a 
congiunto 

rti correlate 

ce di bilancio 

% sulla voce di 

Controparte 

ontrollanti 

ca S.p.A. 

a S.p.A. 

ce S.A. 

nia Space Italia S.p

he esercita un’inf
e relative società
te 

A. 

M. S.r.l. 

ontrollate 

lleferro S.p.A. 

cio di Esercizio 

5 e 2014 i 
 i seguenti (

Crediti 
Comm.li/Alt

5

6

8

7

 

 Com

 

 

 

 

 

p.A.  
fluenza 
à  

 

 

 

 

 

 principali v
importi in m

tri 
Lavori in
su ordin

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.935 

1.556 

213 

5.704 

46 

605 

116 

767 

6.471 

8.887 

72,8% 

Crediti 
mm.li/Altri 

La
co

ord

- 

- 

- 

- 

31 

- 

31 

2.292 

2.199 

- 

4.491 

68 

 

 

valori patrim
migliaia di Eu

Al 3

n corso 
nazione 

Cr
Fina

  

- 

 

751 

9.774 

 

10.525 

34.162 

231 

 

34.393 

 

29.025 

 

29.025 

73.943 

82.501 

89,6% 

avori in 
orso su 

dinazione 

Cred
Finan

  

- 

 
1.026 

4.401 

 

5.427 

24.257 

90 

 

24.347 

 6

moniali dei 
ro): 

31 dicembre 2015 

rediti 
anziari 

De
Com

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.530 

-
- 

6.530 

6.530 

6.530 

100%! 

Al 31 dicembre

diti 
nziari 

Debiti 
Comm.li 

- 255 

- 255 

- 170 

- - 

- - 

- 10 

- 170 

- - 

- 16.639 

- - 

- 16.639 

6.341 124 

   Relazione

  

rapporti del

 

ebiti 
mm.li 

Anti
lavori
su ord

259 

259 

342 

- 

42 

- 

384 

- 

18.031 

- 

18.031 

319 

1.081 

11 

1.411 

20.085 

43.010 

46,7% 

e 2014 

Anticipi per 
lavori in 
corso su 

ordinazione 

 

- 

 
590 

 

 

590 

53.383 

350 

 

53.733 

 

ne Finanziaria An

 

lla Società 

icipi per 
i in corso 
dinazione F

 

  

 

48 

5.918 

 

5.966 

110.370 

450 

 

110.820 

 

32.576 

 

32.576 

149.362 

152.028 

98,2% 

Debiti Fina

nnuale 2015 

     198 

con parti 

 

Debiti 
Finanziari  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

5.756  

-  

29.878  

35.634  

-  

8.399  

-  

8.399  

44.033  

140.112  

31,4%  

nziari 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.564 

- 

28.988 

39.552 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note Espli

Europropuls

Servizi Colle
per Azioni 
Società co
congiunto 

Totale par

Totale voc

Incidenza %

 
 
Negli es
sono sta
 

Cinven 

Società co

Finmeccanic

MBDA Italia

MBDA Franc

Thales Alen

Società ch
società pa

ELV S.p.A. 

Regulus S.A

SE.CO.SV.I

Società co

Termica Co

Europropuls

Servizi Colle

Società co

Totale par

Totale voc

Incidenza %

 
(1)

 La voce 
(2)

 La voce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

sion S.A. 

eferro – Società C

ollegate e a contr
 

rti correlate 

ce di bilancio 

% sulla voce di bila

sercizi 2015 
ati i seguent

Contr

ontrollanti 

ca S.p.A. 

a S.p.A. 

ce S.A. 

nia Space Italia S.p

he esercita un’inf
rtecipate 

A. 

M. S.r.l. 

ontrollate 

lleferro S.p.A. 

sion S.A. 

eferro – Società C

ollegate e a contr

rti correlate 

ce di bilancio 

% sulla voce di bila

include i ricavi del
include i consumi 

cio di Esercizio 

 
Consortile 

 
rollo 

 

 

 

ancio  

 e 2014 i pri
ti (importi in

roparte 

p.A. 

fluenza notevole

Consortile per Azion

rollo congiunto 

ancio 

le vendite e delle 
di materie prime, 

467 

108 

643 

5.165 

6561 

78,7% 

incipali valor
 migliaia di 

Op

e e relative 

ni 

prestazioni e non 
i costi per servizi 

 

 

2.323 

 

2.323 6

32.097 6

45.415 27

70,7% 22

ri economici
Euro): 

Ricavi 
perativi (1) 

Va
lavo
su o

- 

- 

- 

3.495 

8.789 

1.884 

14.168 

10.796 

3.817 

176 

14.789 

84 

9.142 

10 

9.236 

38.193 

83.727 

45,6% 

include l’avanzam
e i costi per il pers

- 4.925 

- - 

6.341 5.049 

6.341 22.113 

7.654 47.935 

2,9% 46,1% 

 dei rapport

Es

ariazione 
ori in corso 
ordinazione Op

 

  

 

(1.979) 

408 

 

(1.571) 

73.908 

1.306 

 

75.214 

 

98.096 

 

98.096 

171.739 

148.831 

115,4% 

ento dei lavori in c
sonale. 

   Relazione

  

18.019 

 

18.019 

72.342 

75.725 

95,5% 

i della Socie

sercizio 2015 

Costi 
erativi (2) 

Pro
Fina

1.054 

1.054 

167 

 

- 

167 

- 

31.854 

3.697 

35.551 

6.963 

34.183 

536 

41.682 

78.454 

225.429 

34,8% 

corso su ordinazio

ne Finanziaria An

 

età con parti

oventi 
anziari Oner

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

6 

258 

1 

- 

259 

265 

2.186 

12,1% 

one non ancora ter

nnuale 2015 

     199 

7.919 

- 

7.919 

47.471 

47.471 

100,0% 

 correlate 

i Finanziari  

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

3 

4 

- 

- 

- 

- 

4 

4.906 

0,1% 

rminati. 



 

Note Espli

Cinven 

Società co

Finmeccanic

MBDA Italia

MBDA Franc

Thales Alen

Società ch
società pa

ELV S.p.A. 

Regulus S.A

SE.CO.SV.I

Società co

Termica Co

Europropuls

Servizi Colle

Società co

Totale par

Totale voc

Incidenza %

 
 
(1)

 La voce 
(2)

 La voce 

 
Rapport
I rappor
 
Rapport
I rappo
costituit
sono di 
 
Rapport
I rappo
sintetizz

 

 

 

 
 
 

 

licative al Bilanc

Contro

ontrollanti 

ca S.p.A. 

a S.p.A. 

ce S.A. 

nia Space Italia S.p

he esercita un’inf
rtecipate 

A. 

M. S.r.l. 

ontrollate 

lleferro S.p.A. 

sion S.A. 

eferro – Società C

ollegate e a contr

rti correlate 

ce di bilancio 

% sulla voce di bila

include i ricavi del
include i consumi 

ti verso socie
rti della Soci

ti verso socie
rti verso Fin
ti da servizi 
 tipo comme

ti verso socie
orti della S
zate: 
crediti com
concluse a n
debiti comm
operazioni c
debiti finan
confronti d
accentrata i
ricavi, relat
costi operat
proventi fin
esposti; 

cio di Esercizio 

oparte 

p.A. 

fluenza notevole

Consortile per Azion

rollo congiunto 

ancio 

le vendite e delle 
di materie prime, 

età controlla
ietà con Cinv

età esercitan
nmenccanica 
di assistenza

erciale. 

età controlla
ocietà con 

mmerciali, re
normali cond
merciali, rela
concluse a n
nziari, da ric
i alcune soc
in essere tra
ivi alle trans
tivi, relativi a
nanziari, re

 

 

e e relative 

ni 

 

prestazioni e non 
i costi per servizi 

anti  
ven sono rel

nte influenza
 S.p.A., con
a e consulen

ate 
società con

elativi ad op
dizioni di me
ativi a costi 
ormali cond

condurre al 
cietà contro
a la Società e
sazioni descr
alle transazio
lativi agli i

 

 

Ricavi 
Operativi (1) 

-

491

77

568

152.026

3.466

35

155.527

13

2.704

11

 2.728

158.823

249.770

63,6%

include l’avanzam
e i costi per il pers

lativi a servi

a notevole e 
siderata soc

nza. I rappor

ntrollate son

perazioni rie
ercato; 
 rientranti n
izioni di mer
saldo passiv

ollate, inseri
e alcune soc
ritte in prece
oni descritte
interessi at

Variazione 
lavori in cors

su 
ordinazione

- 

- 

- 

1 3.29

7 5.41

8 8.70

6 (84.118

6 (372

5 

7 (84.490

3 

4 91.20

1 

8 91.20

3 15.42

0 (38.154

% -40,4%

ento dei lavori in c
sonale. 

zi di consule

 relative par
cietà che ese
rti con le soc

no identifica

entranti nell

nell’ordinaria
rcato; 
vo del conto
to nel quad

cietà del Gru
edenza nell’a
e in preceden
tivi sui cre

   Relazione

  

Esercizio 2014 

o 

 

Costi 
Operativi 

(2) 

 1.041 

- 1.041 

 170 

94  

14 - 

8 170 

8) - 

2) 31.517 

 3.600 

0) 35.117 

 8.373 

02 22.000 

 559 

2 30.932 

0 67.260 

4) 205.812 

% 32,7% 

corso su ordinazio

enza e assist

rtecipate 
ercita un’infl
cietà partecip

abili nelle o

’ordinaria a

a attività di 

o di tesorer
dro delle op
ppo; 

ambito dei cr
nza per i deb
editi finanzia

ne Finanziaria An

 

Proventi 
Finanziari 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

141 

- 

- 

141 

142 

2.379 

6,0% 

one non ancora ter

tenza. 

uenza notev
pate da Finm

operazioni d

attività di g

 gestione e 

ria di Avio S
perazioni di 

rediti comme
biti commerc
ari precede

nnuale 2015 

     200 

Oneri 
Finanziari  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

29 

- 

29 

32 

12.014 

0,3% 

rminati. 

vole, sono 
meccanica 

di seguito 

estione e 

 legati ad 

S.p.A. nei 
 tesoreria 

erciali; 
ciali; 
ntemente 



 

Note Espli

 
 
Rapport
I rappo
operazio

 

 

 

 

 
 

 
 
Le retrib
con le n
di anal
raggiun
raggiun
 
 
7. INFO
 
Come i
passivit
segnala
localizza
 
 
8. INFO
 
Il segue
corrispe
revision
migliaia
 

 
Revision
 
Servizi d
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

licative al Bilanc

oneri finanz

ti verso impr
orti della So
oni di seguit
crediti comm
core busine
condizioni d
inclusi ricav
Società rie
mercato; 
crediti fina
Colleferro S
debiti comm
operazioni 
Europropuls
nell’ordinari
debiti finan
verso Europ
ricavi, relat
costi opera
commercial
proventi fin

buzioni spet
normali cond
ogo inquad
gimento di 
gimento di d

ORMAZION

ndicato in p
tà in essere
a che tutti i
ate nell’aera

ORMAZION

ente prospet
ettivi di com
ne resi dalla
a di Euro): 

Tipol

ne contabile  

di attestazione

cio di Esercizio 

ziari, relativi 

rese collegat
ocietà verso 
to sintetizzat
merciali, rela

ess della Soc
di mercato. I
vi derivanti 
ntranti nell’

nziari, relat
S.p.A.; 
merciali, rela
concluse a 
sion S.A., 
ia attività di 
ziari, relativ

propulsion S
ivi alle trans
ativi, relativ
i; 
anziari, rela

tanti all’alta 
dizioni di me
ramento. A
 risultati az
determinati 

I PER AREA

precedenza, 
 al 31 dice
i crediti e i

a Italia ed Eu

I RICHIEST

tto, redatto 
mpetenza de

 stessa soc

ogia di servizi 

e 

 agli interess

te e a contro
 imprese co
te: 
ativi a ricavi

cietà, rientra
In particolar
da operazio
’ordinaria at

tivi a credit

ativi a costi 
normali con
sono inclus
 gestione e c
vi a debiti fi
.A.; 
sazioni descr
vi alle trans

tivi a interes

 direzione e 
ercato pratic
i dipendent

ziendali e p
risultati di a

A GEOGRAF

 con riferim
mbre 2015 
 debiti in e

uropa. 

TE DALL’AR

ai sensi del
ll’esercizio 2
ietà di revis

 

 

si passivi su

ollo congiunt
ollegate e a 

i derivanti d
nti nell’ordin

re, con riferi
oni di vendit
ttività di ge

ti finanziari,

 sostenuti n
ndizioni di m
si costi sos
concluse a n
inanziari inte

ritte in prece
sazioni desc

ssi attivi sui 

 ai dipenden
cate con rigu
ti sono rico
ersonali, no
nzianità azie

FICA 

mento alla ri
 (in funzion
essere alla 

RT. 2427, C

l’art. 2427, 
2015 per i s
sione e da e

Sogg

Deloitte &
 
Deloitte &

 
 

i debiti finan

to 
 controllo co

a operazion
naria attività
mento alla s
ta di prodott
estione e co

 a breve e

ell’ordinaria 
mercato; ino
tenuti in s

normali cond
ercompany, 

edenza nell’a
critte in pre

 crediti finan

nti qualificati
uardo al trat
nosciute for
onché ricono
endale. 

ipartizione p
ne della loca
data di bila

OMMA 16 B

comma 16 
servizi di re
entità appar

etto che ha ero
il servizio 

& Touche S.p.A

& Touche S.p.A

   Relazione

  

nziari preced

ongiunto so

i di vendita 
à di gestione
società Europ
ti afferenti i
oncluse a n

e lungo term

 attività di g
ltre, con rife
eguito ad 
izioni di mer
 a breve ter

ambito dei cr
ecedenza n

ziari precede

 (key manag
ttamento ret
rme di ince
oscimenti re

per area geo
alizzazione d
ancio risulta

BIS, DEL CO

bis, del Cod
visione e pe
rtenenti alla 

gato  Co

 
A. 

A. (1) 

ne Finanziaria An

 

dentemente e

ono identifica

di prodotti a
e e concluse 
propulsion S
il core busin
normali con

mine, verso

gestione e r
ferimento al
operazioni 
rcato; 
rmine, di Av

rediti comme
nell’ambito d

entemente e

gement) son
tributivo di 
entivazione 
etributivi as

ografica di 
della contro
no avere co

ODICE CIVI

ice Civile, e
er quelli div
 sua rete (i

orrispettivi di co
dell'esercizio

nnuale 2015 

     201 

esposti. 

abili nelle 

afferenti il 
a normali 

S.A., sono 
ness della 
dizioni di 

o Termica 

relativi ad 
la società 
rientranti 

vio S.p.A. 

erciali; 
dei debiti 

esposti. 

no in linea 
personale 
legate al 

ssociati al 

attività e 
parte), si 
ontroparti 

ILE 

videnzia i 
versi dalla 
importi in 

ompetenza  
o 2015 

 
66 

 
6 

 
 
 



 

Note Espli

 
(1) 
(2) 

 
 
 
 
 
 

 
31 marz
 
 

 

licative al Bilanc

Relativi alla sot
Attività non ric

zo 2016 

cio di Esercizio 

Totale 

ttoscrizione dell
correnti svolte co

L’Am

le dichiarazioni 
on riferimento a

* 

per IL CONS
ministratore

 

 

fiscali. 
ad altre attività 

 * 

SIGLIO DI AMM
e Delegato e 

Giulio Ranz

 

 

 

 di assistenza al

* 

MINISTRAZIONE
 Direttore Ge

zo 

   Relazione

  

 

la Direzione am

E 
enerale 

ne Finanziaria An

 

mministrativa de

nnuale 2015 

     202 

72 

ella Società. 

Maurar
Timbro



 

Relazione 

 

e del Collegio Sinndacale sul Bilanncio di Esercizio

 

o  

   Relazione

  

ne Finanziaria An

 

nnuale 2015 

     203 

 



 

Relazione 

 

e del Collegio Sinndacale sul Bilanncio di Esercizio

 

o  

   Relazione

  

ne Finanziaria An

 

nnuale 2015 

     204 

 



 

Relazione 

 

e del Collegio Sinndacale sul Bilanncio di Esercizio

 

o  

   Relazione

  

ne Finanziaria An

 

nnuale 2015 

     205 

 



 

Relazione 

 

e della Società ddi Revisione sul BBilancio di Eserc

 

cizio  

 

   Relazione

  

ne Finanziaria An

 

nnuale 2015 

     206 

 



 

Relazione 

 

e della Società ddi Revisione sul BBilancio di Eserc

 

cizio  

   Relazione

  

ne Finanziaria An

 

nnuale 2015 

     207 

 


	PAG 134-135
	Avio - Fascicolo di bilancio_03_05.pdf



