Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
di FINTECNA S.p.A. per l’esercizio 2011

Relatore: Presidente Ignazio de Marco

Ha collaborato per l’istruttoria e l’analisi gestionale il Dr. Raffaele Ficociello

Determinazione n. 1/2013

nell’adunanza dell’11 gennaio 2013;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20;
visto il D.P.R. in data 11 marzo 1961 con il quale l’Istituto per la
ricostruzione industriale (I.R.I.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;
visto l’art.15 del D.L. 11 luglio 1992, n.333, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 che ha disposto la trasformazione, tra gli altri,
dell’I.R.I. in società per azioni (I.R.I. S.p.A.), attribuendo al Ministero del Tesoro la
totalità delle azioni costituenti il suo capitale;
vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, che
ha dichiarato il perdurante assoggettamento della predetta società al controllo della
Corte dei conti anche in tale nuova configurazione e soggettività giuridica;
visto l’atto di “fusione mediante incorporazione” dell’Istituto per la
ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) nella Finanziaria per i Settori Industriale e
dei Servizi (FINTECNA S.p.A.), intervenuto in data 26 novembre 2002, in
esecuzione delle deliberazioni assembleari delle Società del 30 luglio 2002;
considerato che, all’esito della fusione, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha sostituito la propria partecipazione al capitale dell’I.R.I. S.p.A. con la
partecipazione, pari al 100%, del capitale di FINTECNA S.p.A.;
rilevato che il vigente statuto di FINTECNA S.p.A. prevede la partecipazione
del Magistrato della Corte dei conti alle riunioni del Consiglio di amministrazione
della società e, quindi, il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, ai
sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
rilevato che la Cassa DD.PP. S.p.A., esercitando la facoltà conferitagli
dall’articolo 23 bis della legge 7 agosto 2012, n.135, ha acquistato l’intero capitale
sociale di FINTECNA S.p.A.;
ritenuto che tale circostanza non fa venir meno il controllo finora esercitato
dalla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 12 della legge n.259 del 1958;
rilevato, altresì, che in data 7 giugno 2011 l’Assemblea straordinaria ha
modificato l’articolo 1 dello Statuto eliminando dalla denominazione sociale la
locuzione “finanziaria per i settori industriale e dei servizi”;
visto il bilancio della società suddetta relativo all’esercizio finanziario 2011,
nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale;
visto che l’esercizio 2011 di FINTECNA S.p.A. si chiude con un utile di
€ 54.626.044 ed un patrimonio netto di € 2.351.648.267 e con un utile consolidato
di € 66.700.000 e un patrimonio netto consolidato di € 2.697.154.000;
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esaminati gli atti;
udito il relatore Presidente di Sezione Ignazio de Marco e, sulla sua proposta,
discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi
acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della Società per l’esercizio finanziario 2011;
ritenuto che, dall’esame della gestione e della documentazione relativa
all’esercizio 2011 è risultato che occorre:
1) costante attenzione alle problematiche del personale tenuto conto, in particolare,
del rapporto costi/benefici e considerate, anche, le prospettive di crescita del costo
unitario medio dei dipendenti per la dinamica salariale e le difficoltà di più incisivi
ridimensionamenti, nonostante gli esodi;
2) sempre più ampia valorizzazione delle professionalità interne;
3) continuo monitoraggio dell’entità delle riserve al fine di mantenere la liquidità necessaria
a non esporre la Società al mercato del credito (con oneri a carico della stessa) e di non
pregiudicare la copertura dei fondi rischi per i contenziosi ancora in atto;
4) prudente valutazione delle transazioni, nella materia del contenzioso;
5) persistente azione di indirizzo e di verifica nei confronti delle controllate, in un
quadro di coerenza e di compatibilità con gli obiettivi programmati, per precostituire
le migliori condizioni nel caso di collocazione sul mercato;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma
dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle
dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato dalle relazioni degli
organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che
alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
P.Q.M.
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2011 - corredato dalle
relazioni degli organi di amministrazione e di revisione di FINTECNA S.p.A. – l’unita
relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della Società medesima per detto esercizio.

ESTENSORE

PRESIDENTE

Ignazio de Marco

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2013
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PARTE 1ª

PREMESSA

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito - in base
all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - sulla gestione di FINTECNA S.P.A. per
l’esercizio 20111 ed espone, altresì, i principali fatti di gestione intervenuti sino al 20
dicembre 2012 (data dell’ultimo Consiglio di Amministrazione per l’anno 2012).

FINTECNA S.P.A. non è quotata in borsa; il capitale sociale continua a essere
rappresentato da 24.007.953 azioni ordinarie, senza valore nominale2, pari a
complessivi € 240.079.530, interamente possedute dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze fino al giorno 09 novembre quando sono state tutte trasferite alla Cassa
Depositi e Prestiti (art. 23 bis, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 che, con
modificazioni, ha convertito in legge il d.l. 27 giugno 2012, n. 87).

La “riserva legale” (€ migliaia 127.598) rappresenta circa il 53% del capitale
sociale.

1

Sul risultato del controllo eseguito sull’esercizio 2010 la Corte ha riferito con relazione pubblicata in Atti
Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 413.
Alcuni aspetti del referto sono stati oggetto di “considerazioni”, da parte dell’A.D., portate a conoscenza del
Consiglio che ne ha preso atto nella seduta del 23.7.2012.
2
Cfr. Nota integrativa al bilancio di esercizio 2011.
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1. – ASPETTI ISTITUZIONALI
1.1 - Quadro normativo

L’art. 23 bis, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (che, con
modificazioni, ha convertito in legge il d.l. 27 giugno 2012, n. 87) ha disposto che “ai
fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell’ambito delle partecipazioni
detenute dallo Stato (….) è attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diritto di
opzione per l’acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in FINTECNA
S.p.A. (….). I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro
120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” (ossia entro il 25 ottobre 2012).
Altre

disposizioni

di

dettaglio

regolano

le

modalità

di

pagamento

del

corrispettivo mentre il comma 5 della suddetta norma prevede che FINTECNA S.P.A.
continua a svolgere le attività già affidatele sulla base di provvedimenti normativi e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Per la determinazione del valore definitivo del trasferimento, è stato previsto
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta
giorni dalla data di esercizio dell’opzione.
Al riguardo, considerato che la predetta Cassa aveva esercitato il giorno
02.11.2012

il

diritto

di

opzione

per

l’acquisto

della

partecipazione

azionaria

rappresentative dell’intero capitale detenuto dallo Stato in FINTECNA S.p.A. e ritenuto
opportuno destinare il corrispettivo provvisorio derivante dalle cessioni azionarie al
“Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”, con D.P.C.M. in data 08 novembre
2012 è stato stabilito che “il corrispettivo provvisorio, pari al 60% del valore del
patrimonio netto contabile3 come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31
dicembre 2011 (…), è interamente destinato” al predetto Fondo, fatti salvi ulteriori
decreti del M.E.F. circa la percentuale di riparto del restante corrispettivo da emanare
entro 60 giorni dall’effettivo esercizio del diritto di opzione.
In data 09 novembre la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato4 che,
essendo stata perfezionata l’operazione di acquisizione dell‘intero pacchetto
azionario di FINTECNA S.p.A., è diventata il nuovo azionista unico della Società
e, come tale, ha deliberato (C.d.A. del 28 novembre) di esercitare nei confronti di
FINTECNA S.p.A. l’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. in attesa di
trasmettere il Regolamento che definirà i processi cui quest’ultima dovrà attenersi.
3
Detto corrispettivo, pari a euro 1.591.981.200,00 è stato versato all’entrata del bilancio dello Stato con
imputazione al capo X, capitolo 4055.
4
Comunicato stampa della Cassa Depositi e Prestiti n. 72/2012.
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La stessa FINTECNA – tenuta a particolari adempimenti5 verso la C.D.P. continuerà, comunque, a esercitare l’attività di direzione e coordinamento sulle proprie
controllate, nel rispetto delle “linee guida” dettate dalla Capogruppo fino a eventuale
contraria determinazione di essa.

* * *

Al proposito la Cassa, dal mese di luglio 2012, aveva avviato un’attività di
valutazione su FINTECNA S.p.A.; anche il M.E.F. aveva nominato un proprio
valutatore.
FINTECNA - dandone comunicazione alla C.D.P. - aveva costituito, alle dirette
dipendenze dell’A.D., un gruppo di lavoro operativo che ha provveduto tra l’altro a
predisporre documentazione di rito, a fornire le informazioni necessarie e a coordinare
incontri degli advisors col managment di FINTECNA e della società controllate, con
impegno di reciproca riservatezza delle informazioni sottoscritto dalle controparti.
Il C.d.A. della Cassa DD.PP. ha autorizzato in data 24 ottobre 2012 l’esercizio
del diritto di opzione per l’acquisto del 100% di FINTECNA S.p.A.6.
L’iniziativa del legislatore era stata, peraltro, già anticipata al Consiglio nella
seduta del 4 giugno 2012 quando era stato reso noto che il Governo aveva deciso di
trasferire a Cassa Depositi e Prestiti la partecipazione del M.E.F. in FINTECNA S.p.A..

* * *

La circostanza che la Cassa DD. PP. S.p.A. abbia acquistato l’intero capitale
sociale di FINTECNA S.p.A. non fa venir meno il controllo finora esercitato dalla Corte
dei conti con le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 259 del 1958.
Al riguardo, infatti, in disparte la circostanza – pur assorbente – della assenza di
ogni modifica alle norme che dispongono il predetto controllo con le modalità appena
indicate – vale considerare che:
a) il pacchetto azionario di FINTECNA S.p.A. è comunque rimasto in mano a
società a prevalente capitale pubblico, il che non fa venir meno neppure il controllo
generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla società stessa;

5

Sottoposizione preventiva di budget, modifiche organizzative strutturali e piani strategici; recepimento di
eventuali direttive vincolanti; consulto preventivo di CDP circa le operazioni più rilevanti, ecc..
6
Comunicazione del Presidente al Consiglio (seduta del 5 novembre 2012).
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b) permane, altresì, la finalità di fornire al Parlamento le informazioni ottenute
grazie a detta modalità di peculiare controllo, considerata l’invarianza della missione di
FINTECNA S.p.A., la quale - ancorché inserita nel più vasto contesto di Cassa DD. PP. – è
espressamente confermata nel quadro normativo e regolamentare anteriormente
vigente.
* * *

L’art. 22 del d.l. 6.12.2011, n. 201 (convertito con modificazioni con la legge
22.12.2011, n. 214) - come modificato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - ha posticipato al
30 settembre 2012 il termine in cui trasferire a FINTECNA S.p.A. le partecipazioni
detenute da ANAS S.p.A. in società co-concedenti al valore netto contabile risultante
al momento della cessione salva l’eventuale perizia di apposito Collegio di esperti.

A seguito della richiesta dell’ANAS e al fine di dare attuazione al disposto
normativo, la stessa FINTECNA ha avviato il relativo iter procedurale mediante la
costituzione di apposito Collegio peritale.
Tuttavia il trasferimento stesso è stato annullato7 con l’emendamento apportato
dal Senato della Repubblica in sede di conversione in legge 17 dicembre 2012, n. 221,
con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto “sviluppo
bis”) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

7

Sono stati soppressi i commi 7 e 7-bis dell’articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito, con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111).
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1.2 - Vicende significative

Richiamate le notazioni del precedente referto (par. 1.2.) – cui si fa rinvio - si
rappresenta che il Consiglio ha deliberato (23 luglio 2012) di acquistare al valore
nominale di circa euro migliaia 250 la quota di partecipazione (nella misura del 10%)
nel capitale della Mittel Real Estate SGR (società di gestione del risparmio)8; al
riguardo, è stata chiesta l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 15 del
d.lgs. 24.2.1998, n. 58 successive modifiche.

Al 31 dicembre 2011 sono stati versati € migliaia 60.000 (sui € 100.000
previsti in fase di sottoscrizione) al Fondo Strategico Italiano (FSI) avente a
oggetto l’esercizio dell’attività di assunzione, in via diretta o indiretta, di partecipazioni
in società operanti in settori strategici9.

Nell’ambito della manovra approvata con d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria”) convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111,
l’art. 14, co. 6 ha disposto il trasferimento a titolo gratuito, per decreto, all’Istituto
Luce – Cinecittà S.r.l.. delle risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti a
“Cinecittà Luce S.p.A. ” finalizzata alla salvaguardia delle attività e delle funzioni
attualmente svolte da quest’ultima, posta in liquidazione, il cui capitale azionario
(interamente posseduto dal M.E.F.) è stato trasferito a titolo oneroso a FINTECNA
S.p.A. oppure a società da essa interamente controllata, individuata nella controllata
totalitaria Ligestra Quattro S.r.l..
A oggi, non risulta ancora emanato il decreto di cui all’art. 14, co. 8 del
succitato decreto legge.
Circa la situazione di “Tirrenia di Navigazione S.p.A.”10, si rinvia integralmente
a quanto già esposto nei precedenti referti (da ultimo, per il 2010, v. par. 1.2).
8

Alla Mittel è subentrata la Vantu S.p.A. (comunicazione al C.d.A. di FINTECNA in data 25 settembre 2012).
Il 2 agosto 2011 è stata costituita la società “Fondo Strategico Italiano S.p.A. ”, con capitale sociale di
euro 1.000.000.000, interamente sottoscritto e versato per euro 600.000.000. In sede di costituzione il
suddetto capitale sociale è stato sottoscritto e versato per una quota pari al 25% da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (90%) e da FINTECNA S.p.A. (10%); il 30 dicembre 2011 è stato effettuato il versamento di
un ulteriore quota pari al 35%.
L’art. 5, comma 8/bis del decreto legge 269/2003, convertito con modificazioni dall’art.1 della legge
326/2003 ha previsto che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa “assumere partecipazioni in società di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di
entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate
prospettive di redditività”.
10
Vale altresì fare riferimento, per quanto occorra, all’ultimo referto della Corte sulla gestione finanziaria di
Tirrenia di Navigazione S.p.A. (esercizio 2009 - determinazione n. 63/2010 del 22 luglio 2010).
9

10

FINTECNA S.p.A. – che vanta crediti per l’importo complessivo di € milioni 98
nei confronti della predetta Società, ora in a.s. - è stata ammessa, previa istanza di
partecipazione, allo stato passivo della procedura.

Infine, é stato raggiunto l’accordo per il rinnovo – sessennio 2014/2019 - del
contratto di locazione dell’immobile dove ha sede la FINTECNA S.p.A. al prezzo di euro
5 milioni annui, col ribasso di quasi il 35% rispetto al canone attuale.
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2. - GLI ORGANI COLLEGIALI

2.1 - L’assemblea degli Azionisti
Si è tenuta due volte (di cui una straordinaria) nel 2011 e una volta nel 2012:
in quest’ultima circostanza sono stati approvati i bilanci al 31 dicembre 2011 sia di
esercizio (e adottate le deliberazioni conseguenti) sia consolidato.

L’assemblea si è occupata dell’argomento concernente le deleghe operative
conferite dal Consiglio dell’8 agosto 2011, con particolare riferimento a quelle dell’area
AA.GG. e Societari di diretto riporto (di cui all’art. 9, co. 2, dello Statuto sociale); al
riguardo non è stata apportata alcuna modifica alle decisioni assunte nella precedente
Assemblea in data 05.08.2011.
Nessuna decisione è stata presa circa l’eventuale costituzione del Comitato di
controllo Interno (art. 19 dello Statuto).

2.2 - Il Consiglio di Amministrazione
Rinnovato in parte (per il triennio 2011/2013) dall’Assemblea tenutasi il 5
agosto

2011

nella

composizione

di

sette

membri,

compresi

il

Presidente

e

l’Amministratore Delegato - le cui cariche sono attribuite a distinti soggetti - ha tenuto
10 riunioni nel 2011 e 9 nel 2012.

Un Consigliere è stato nominato Amministratore Delegato della controllata
Fintecna Immobiliare, con diritto a percepire il relativo compenso ex art. 2389, co. 3
c.c.. Con riferimento a detta nomina, è stato distribuito al Consiglio11 il parere di un
legale in merito all’interpretazione dell’art. 3, co. 14 della legge n. 244/2007.
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione opera soltanto il COMITATO PER LE
REMUNERAZIONI

11

le cui riunioni sono state 4 nel 201112.

Seduta del 25 giugno 2012.
L’art. 3, co. 14 così recita: “Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il
controllo indiretto, non é consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori
della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società
controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante.
Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società
controllata sono comunque riversati alla società controllante”.
12
Dati forniti da FINTECNA S.p.A..
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Il Presidente ha assunto dall’agosto 2011 anche le cariche di Presidente e
Amministratore delegato dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO; dal successivo
mese di settembre è, invece, cessato dalla carica di Direttore dell’AGENZIA DEL DEMANIO.

Il (nuovo) Amministratore Delegato continua a ricoprire la carica di
Commissario per la gestione del debito del Comune di Roma e nel marzo 2012 ha
assunto la carica di Consigliere della controllata Fincantieri S.p.A. A fine 2011 si è,
invece, dimesso dalle cariche di Consigliere di Amm.ne di SOGEI e di Presidente della
S.T.T. di Parma.
Sono state, così, in parte eliminate talune situazioni di criticità rilevate dalla
Corte nell’ultimo referto13.

Pur se al Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2012 è stato presentato
dall’A.D. il parere reso con riguardo alle deleghe e ai poteri del medesimo14, la Corte
ribadisce15 “l’opportunità che la descritta fattispecie derogatoria trovi più compiuta
disciplina nelle disposizioni statutarie” per quanto concerne la possibilità “in caso di
comprovata urgenza”, con l’assenso del Presidente, di “superare i limiti quantitativi
stabiliti per taluni dei poteri conferitigli nella seduta dell’8 agosto 2011”.
2.3 - Il Collegio Sindacale (art. 22 dello Statuto) - che esercita i
poteri/doveri di cui agli artt. 149 e 151 del d.lgs. n. 158/1998 (Testo Unico della
Finanza) - si è riunito sette volte nel 2011 e sei nel 2012. Ha, inoltre, partecipato a
tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle relazioni sui progetti di bilancio (ordinario e consolidato) e ai pareri di
vario

contenuto,

ha

seguito

l'andamento

gestionale

della

Società

vigilando

sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, sulle funzioni di
indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto societario, sugli adempimenti
fiscali, ecc.. Ha avuto, inoltre, incontri con i rappresentanti della Società di revisione e

13

Cfr. Referto 2010, parte I, par. 2.2. Al riguardo, la Corte aveva osservato - sulla base di propri precedenti
in materia per analoghe situazioni - che, pure se astrattamente ammissibile, il cumulo degli incarichi,
indipendentemente dai compensi percepiti, non appariva consono allo svolgimento ottimale delle relative
funzioni per comprensibili ragioni non solo di impegno temporale ma, altresì, di possibili conflitti di
interesse.
14
Così riassumibili: tutti i poteri per l’amministrazione e la gestione delle attività sociali, sia in Italia sia
all’Estero, da esercitare con firma singola, esclusi quelli riservati per legge e per Statuto all’Assemblea degli
Azionisti, al Consiglio di Amministrazione, nonché quelli conferiti al Presidente.
15
Cfr. Referto 2010, parte I, par. 1.2, pag. 9.
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ottenuto aggiornamenti circa l’attività di Internal Auditing nonché dell’Organismo di
vigilanza dai dirigenti responsabili.
Nel periodo in esame non ha rilevato fatti censurabili, omissioni e/o irregolarità
o, comunque, tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo ovvero la
menzione nella relazione all’Assemblea dei soci.

2.4 - Il trattamento economico degli organi Collegiali e del Collegio
Sindacale, secondo quanto si desume dai relativi bilanci e da quanto comunicato dalla
Società, è riportato nelle tabelle seguenti: oltre alla parte fissa, al Presidente e
all’Amministratore Delegato è corrisposto dal Consiglio (previo parere del Collegio
sindacale) anche l’emolumento variabile rapportato ai risultati conseguiti in base agli
obiettivi annualmente assegnati col piano di MBO.

Nel 2011, l’onere per i compensi agli organi (amministratori e sindaci) - esposto
tra i costi per servizi del conto economico - è stato rispettivamente di € migliaia 1.145 ed
€ migliaia 107 (a fronte di € migliaia 1.120 ed € migliaia 116 nel 2010).
Il trattamento economico del Presidente e Amministratore Delegato –
quando le due cariche erano in capo alla medesima persona (fino al 4.8.2011) – è
stato il seguente:
Tabella A
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Dati Fintecna
(migliaia di euro annui lordi)
16
emolumento assembleare (art. 2389, 1° co. c.c.)
emolumento C.d.A. parte fissa (art. 2389, 3° co. c.c.)
58017
emolumento C.d.A. parte variabile (art. 2389, 3° co. c.c.)
26018
trattamento di fine mandato
5019
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Assorbito nell’emolumento ex art. 2389, 3° co. c.c..
In ragione d’anno come deliberato dal C.d.A. nella seduta del 29.3.2011. Sino al 4.8.2011 sono stati
erogati € migliaia 345 nonché arretrati 2009-2010 per un totale di € migliaia 89.
18
C.d.A. del 29.3.2011. Nel mese di aprile 2011 è stata corrisposta l’integrazione di € migliaia 60 - a valere
sulle competenze 2010 - e di € migliaia 29 sulle competenze dal 17 luglio 2009). Nel 2012 sono stati
corrisposti € migliaia 155 a seguito del completo raggiungimento degli obiettivi 2011 (pro quota fino al
4/8/2011).
19
Accantonamento 2011, effettuato in base ai compensi erogati nell’anno.
17
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Dal 5 agosto 2011, invece, su proposta del Comitato Remunerazioni e sentito
il parere del Collegio Sindacale - i compensi per le distinte cariche sono stati così
determinati20:
Tabella B
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE
Dati Fintecna
(migliaia di euro annui lordi)
emolumento assembleare (art. 2389, 1° co. c.c.)
4221
emolumento C.d.A. parte fissa (art. 2389, 3° co. c.c.)
9822
emolumento C.d.A. parte variabile (art. 2389, 3° co. c.c.)
Max 2023

Tabella C
TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dati Fintecna
(migliaia di euro annui lordi)
emolumento assembleare (art. 2389, 1° co. c.c.)
2824
emolumento C.d.A. parte fissa (art. 2389, 3° co. c.c.)
57225
emolumento C.d.A. parte variabile (art. 2389, 3° co. c.c.)
Max 150 26

Per la determinazione della parte variabile, il Consiglio:
-

nella seduta del 26 aprile 2012, col parere favorevole del Collegio Sindacale, ha
approvato la proposta del Comitato per le remunerazioni concernente i
contenuti di dettaglio e la definizione dei livelli di risultato attesi sugli obiettivi
del piano di incentivazione annuale per il 2012 per il Presidente e per
l’Amministratore Delegato;

-

nella seduta del 4 giugno 2012 ha deliberato in merito ai risultati raggiunti dal
Presidente e dall’Amministratore Delegato sugli obiettivi assegnati col Piano di
MBO 2011, conseguiti da entrambi; al riguardo, è stato fissato l’ammontare
dell’incentivo collegato nella misura del 100% del massimo percepibile regolato
“pro quota” in ragione del periodo di permanenza nelle rispettive cariche.

20

Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2011.
In ragione d’anno. Erogati pro quota dal 5/8/2011 € migliaia 17.
22
In ragione d’anno. Erogati pro quota dall’8/8/2011 € migliaia 39.
23
Massimo € migliaia 20 in ragione d’anno. Nel 2012 sono stati erogati € migliaia 8 (pro quota dal
5/8/2011), a seguito del completo raggiungimento degli obiettivi 2011.
24
In ragione d’anno. Erogati pro quota dal 5/8/2011 € migliaia 12.
25
In ragione d’anno. Erogati pro quota dall’8/8/2011 € migliaia 227.
26
Massimo € migliaia 150 in ragione d’anno. Nel 2012 sono stati erogati € migliaia 60, a seguito del
completo raggiungimento degli obiettivi 2011 (pro quota dall’8/8/2011).
21

15

* * *

Dal 5.8.2011 sono stati rideterminati, in minore misura, anche gli importi
riguardanti:
Tabella D
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL VICE PRESIDENTE
Dati Fintecna

(migliaia di euro annui lordi)
2011 27
(dal 5/8/2011)
(fino al 4/8/2011)
28
31

emolumento assembleare (art. 2389, 1° co. c.c.)

Tabella E
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Dati Fintecna

(migliaia di euro annui lordi)
2011 28
(dal 5/8/2011)
(fino al 4/8/2011)

emolumento assembleare (art. 2389, 1° co. c.c.) per ciascun
Consigliere

28

31

Per il Collegio Sindacale, infine, l’Assemblea ordinaria del 7 giugno 2011, nel
rinnovare la sua composizione, ha stabilito i seguenti compensi:

Tabella F
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL COLLEGIO SINDACALE
Dati Fintecna

compenso annuo Presidente
compenso annuo per ciascun Sindaco effettivo

27

(migliaia di euro annui lordi)
2011 29
(dal 7/6/2011)
(fino al 6/6/2011)
41
45
29
32

In ragione d’anno. Erogati pro quota nel 2011 € migliaia 30.
In ragione d’anno. Erogati pro quota nel 2011 € migliaia 30.
29
In ragione d’anno. Erogati pro quota nel 2011 € migliaia 42 al Presidente del Collegio Sindacale ed
€ migliaia 30 a ciascun Sindaco effettivo.
28
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3. – L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
È stato lievemente modificato nell’ottica di proseguire con la razionalizzazione
organizzativa della Società, coerente con lo svolgimento della missione affidata,
aumentando l’efficacia gestionale e rafforzando l’omogeneità delle aree aziendali in
termini di competenze e processi (intervento dell’A.D., verbale del C.d.A. in data 25
giugno 2012).

Dal 1° ottobre 2012, tenuto conto che la Direzione Generale è stata soppressa in
conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale (per raggiunti
limiti di età) e che responsabilità e compiti sono rientrati direttamente in capo
all’Amministratore Delegato, l’organigramma attuale30 prevede ora cinque (e non più sei)
Direzioni centrali:
-

1 Direzione Amministrazione e Finanza (articolata in due Unità organizzative)
alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato;

-

1 Direzione Internal Auditing (DIA) che riferisce al Consiglio di Amministrazione
riportando, per i profili organizzativi, all’Amministratore Delegato;

-

1 Direzione del Personale (articolata in quattro unità organizzative, tra cui i
sistemi informativi) alle dipendenze dell’Amministratore Delegato;

-

1 Direzione Legale (articolata in tre Unità organizzative);

-

1 Direzione Pianificazione, Controllo di gestione e Privatizzazioni (articolata in
due unità organizzative).

Sono stati innalzati alcuni tetti di spesa attribuiti ai responsabili di Direzione,
redistribuite le procure e, con la soppressione dell’area di staff dell’A.D., è stata
costituita la Segreteria Tecnica caratterizzata da peculiari compiti.

30

Presa d’atto del Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2012.
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4. - LE RISORSE UMANE

La consistenza del personale di FINTECNA S.P.A. subisce la flessione del 5,61%:
diminuiscono, infatti, di tre unità i dirigenti e di otto unità i quadri e impiegati.

Prospetto n. 1

Dirigenti
Quadri e impiegati
Operai
Totale
Variazione %

2011
30
155
0
18531
-5,61

PERSONALE IN SERVIZIO
al 31 dicembre
2010
2009
2008
2007
33
34
34
34
163
173
175
180
0
0
0
1
196
207
209
215
-5,31
-0,96
-2,79
-12,96

2006
54
192
1
247
-2,76

2005
55
198
1
254
-0,39

2004
56
198
1
255
-

Per il profilo qualitativo, sul totale complessivo di 185 dipendenti (a fine 2011),
i dirigenti rappresentano il 16,2% dell'organico mentre la percentuale complessiva di
quadri e impiegati si mantiene quasi invariata (83,8%).

Nel 2011 si sono verificate 14 cessazioni delle quali 8 per anzianità e 6 per
esodo anticipato:
Prospetto n. 2
CESSAZIONI DAL SERVIZIO
Dati Fintecna
Fine contratto T. D.
Anzianità (*)
Esodi anticipati
Cessione ramo d'azienda
Deceduti
Totale

2011
0
8
6
0
0
14

2010
0
6
6
0
0
12

var.%
33,33
16,67

(*) Nel 2011 per accesso al Fondo Credito.

Il numero medio del personale in servizio è in diminuzione di undici unità:
Prospetto n. 3

Dirigenti
Quadri e impiegati
Operai
Totale
Variazione %

31

2011
31
160
0
191
-5,45

PERSONALE IN SERVIZIO
consistenza media
2010
2009
2008
2007
2006
34
34
34
36
55
168
172
178
194
194
0
0
0
1
1
202
206
212
231
250
-1,94
-2,83
-8,23
-7,60
-0,40

2005
54
196
1
251
-9,06

2004
58
216
2
276
-

Delle 185 unità al 31.12.2011, 46 risultano distaccate, interamente o in misura parziale, presso altre
aziende del Gruppo; il relativo costo, pari ad € migliaia 3.987, è interamente recuperato da FINTECNA
S.P.A..

18

Si segnalano:
-

la trasformazione (con decorrenza 18 aprile 2012) in rapporto a tempo
indeterminato del contratto di una dirigente (in servizio dall’aprile 2007);

-

la nomina a dirigente di una funzionaria, operante a diretto riporto dell’A.D.
(C.d.A. del 25 giugno 2012);

-

la nomina, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale (seduta del 4
giugno 2012), del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari confermando – in base alla norma statutaria ad hoc - quello cessato
dalla carica e stabilendo, con apposito regolamento, il ruolo ed i compiti. Al
medesimo, come in passato, è stato attribuito il compenso a.l. di euro
17.000,00;

-

la cessazione dal 1° ottobre 2012 per limite di età del Direttore Generale e per
risoluzione consensuale del Direttore della Pianificazione, Controllo di gestione
e Privatizzazioni.

* * *

Il 24 maggio 2012, dopo il rinnovo del CCNL di settore, è stato sottoscritto - tra
FINTECNA S.p.A. e le RSA aziendali - il contratto integrativo aziendale per il triennio
2012-2014: le materie demandate alla contrattazione integrativa riguardano il premio
aziendale, la previdenza integrativa e l’assistenza sanitaria. Il maggior costo
dell’accordo, rispetto al precedente, è stimato in circa euro 80 mila euro per il 2012 e
110 mila per ciascuno degli anni successivi, a fronte dei quali sussiste la possibilità di
avvalersi della “decontribuzione” del premio aziendale connesso alla produttività, per
circa euro 90 mila l’anno.

* * *

Nel corso dell’anno è proseguita l’adesione volontaria del personale non
dirigente al Fondo di solidarietà, anche se le modifiche alla normativa pensionistica
hanno notevolmente ridotto la platea degli aventi diritto nel periodo di riferimento.

Si rammenta l’accordo per l’accesso alle prestazioni del “fondo credito” (periodo
2012-30.6.2015) in favore del personale avente qualifica dirigenziale.
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4.1 - Costo del personale

Nel 2011 diminuisce del 4,41% e interessa tutte le voci con diverso rapporto
quantitativo e percentuale; non comprende gli oneri per esodi, peraltro, d’importo
limitato.
Prospetto n. 4
COSTO DEL PERSONALE

Salari e stipendi
Oneri sociali
Accantonamento TFR
Altri costi
Totale
Variazione %

2011
14.337
4.684
1.292
411
20.724
-4,41

2010
15.110
4.836
1.309
424
21.679
1,55

(migliaia
2009
14.856
4.804
1.315
373
21.348
-0,75

di euro)
2008
15.008
4.825
1.284
393
21.510
-5,63

Il grafico n.1 evidenzia l’andamento tendenzialmente discendente del suddetto
costo negli ultimi anni tenuto conto, però, delle numerose cessazioni medio tempore
intervenute e della diminuzione complessiva dell’organico.

Grafico n. 1 – Evoluzione del costo del personale di FINTECNA S.p.A.
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In tema di retribuzione al personale, si segnala la proroga32 per l’anno 2011
dell’accordo integrativo aziendale avente ad oggetto il premio aziendale come previsto
per il triennio 2008/2010.

Il costo medio33, riferito all’ultimo triennio, è riportato nel prospetto n. 5:

Prospetto n. 5
COSTO MEDIO DEL PERSONALE
(euro)
2011
2010
2009
Dirigenti
275.518
267.485
260.411
Variazione %
3,00
2,72
2,70
Altre categorie
76.996
72.284
72.639
Variazione %
6,52
-0,49
0,32

Nell’esercizio in esame si registra l’incremento sia per i dirigenti sia per le altre
categorie, pur se il totale del personale in servizio e la forza media continuano ad
assottigliarsi; va aumentando, ma di poco, il divario tra il costo medio delle rispettive
componenti.
La Corte raccomanda il costante monitoraggio delle problematiche del personale
tenuto conto del rapporto costi/benefici e delle prospettive di crescita del costo unitario
medio a causa della dinamica salariale e, nonostante le cessazioni, alle difficoltà di
ridimensionamento.

4.2 - Assenze del personale
Esclusi i dovuti periodi di congedo ordinario, i livelli totali di assenza del
personale dipendente presentano nell’ultimo triennio progressiva e netta diminuzione,
sopra tutto per malattia/infortuni.

Pochissimi i giorni di assenza per sciopero.
Prospetto n. 6
GIORNI DI ASSENZA DEL PERSONALE
Dati Fintecna
2011
2010
2009
Malattia/Infortuni
1.730
2.263
3.025
Maternità
0
0
0
Sciopero
2
5
1
Altre cause (*)
1.027
1.204
1.236
TOTALE
2.759
3.472
4.262
(*) Comprendono le varie tipologie di permessi (retribuiti e non).

32
33

Approvata dal C.d.A. nella seduta del 30 maggio 2011.
È composto da: salari e stipendi, oneri sociali, TFR, altri costi.
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4.3 - Formazione del personale
Proseguono le iniziative di sviluppo e formazione delle risorse umane - in

adempimento a obblighi di legge e di contratto - destinate, mediante interventi
specifici (es. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazione dei rischi), alla loro
crescita interna in relazione anche alla natura e alla quantità delle posizioni da ricoprire.
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5. - INCARICHI e CONSULENZE

Per lo svolgimento di rilevanti attività, nell’interesse di FINTECNA S.p.A., il
Consiglio ha affidato temporanei incarichi di collaborazione a esterni: il fenomeno come in passato – interessa sia alcuni dipendenti cessati dal servizio sia estranei con
professionalità specifiche, non reperibili in ambito aziendale, per periodi che variano
dal semestre all’anno (salvo riconferma) e con compensi, comunque, rapportati alla
durata e alla specificità dell’incarico stesso.

Continuano complessivamente a crescere (da € migliaia 14.205 del 2010 a
€ migliaia 16.114 a fine 2011= + 13,4%), gli “altri costi per servizi” - principale voce
della categoria - riguardanti, in particolare, gli oneri per l’attività legale prestata in sede di
contenzioso e arbitrati (€ migliaia 8.188, contro 5.011 del 2010 = +63,4%).

Nel 2011 gli oneri per “prestazioni professionali” (categoria costi per la
produzione per servizi), essendo d’importo contenuto, non sono più evidenziati – come in
passato (v. prospetto n. 7) - in una voce specifica34.

Prospetto n. 7
ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
2011
0

var.%
-100,00

2010
848

var.%
-12,22

2009
966

var.%
118,06

2008
443

var.%
-73,86

2007
1.695

(migliaia di euro)
var.%
2006
-5,68
1.797

FINTECNA S.p.A., oltre all’inserimento sul proprio sito internet, trasmette al
competente Ufficio di controllo di questa Corte – in base all’art. 3, co. 44 della legge
n. 244/2007 e all’art. 5, co. 1 del D.P.R. n. 195/2010 – l’elenco degli incarichi conferiti
precisando i relativi compensi.

34

Nel 2011 la voce riguarda esclusivamente detto Organismo ed è stata imputata nella voce generica “altri costi
per servizi”. Nel 2010 l’importo di € migliaia 848 comprendeva sostanzialmente consulenze, in Italia o
all’estero, per la definizione delle procedure di privatizzazioni (Tirrenia) e costi dell’Organismo di Vigilanza.
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6 – ATTIVITÀ

Premesso che, nel precedente referto, è stata già esposta (v. par. 6) la gran
parte di quanto attuato nel 2011 (in base agli orientamenti strategici, obiettivi da
perseguire e interventi da realizzare, come affidati dall’Azionista), si rappresenta che
in prosieguo hanno assunto particolare rilievo - tra le altre - specialmente le attività di
monitoraggio

dell’andamento

economico/finanziario

della

FINCANTIERI

e

della

FINTECNA Immobiliare – anche mediante audizione dei rispettivi vertici - allo scopo di
contribuire a preservarne il valore per l’Azionista nonché il grado di interesse del
mercato nel critico contesto esterno di riferimento.

A) Per la controllata Fincantieri, a causa delle limitate possibilità di crescita e
della difficoltà a mantenere a lungo termine la propria posizione competitiva,
continuano a essere forniti aggiornamenti al Consiglio che segue con particolare
attenzione la situazione di perdurante criticità che caratterizza i cantieri della predetta
società in merito alla quale, successivamente al “congelamento” del piano industriale
da parte dei vertici di essa, sono stati avviati presso le competenti sedi istituzionali
separati “tavoli” di confronto per individuare soluzioni condivise.
Nel

corrente

esercizio

2012

FINCANTIERI

è,

comunque,

impegnata

nell’implementare il processo di riorganizzazione produttiva finalizzato al riequilibrio
della situazione economica condizionata dalla persistenza di “vuoti di lavoro” nei siti
produttivi italiani.
Da segnalare l’operazione, prossima al perfezionamento, di acquisizione - da
parte di una società del GRUPPO STX CORPORATION - dell’intera quota (50,75%) di
partecipazione nella norvegese STX OSV HOLDINGS, leader nel segmento dei mezzi
offshore ad elevata complessità. Il valore complessivo è stimato in circa un miliardo di
euro, coperto quasi al 40% da finanziamenti bancari, ed è prevista la possibilità di
lanciare nel 2013 un’OPA sul capitale residuo.

La verifica interna affidata all’A.D. di FINTECNA S.p.A. dal Consiglio di
Amministrazione di FINCANTIERI è terminata “senza ravvisare particolari anomalie,
salvo taluni aspetti marginali”avuto riguardo alla documentazione esaminata e alle
interviste effettuate con i dirigenti della predetta società”35.

35

Cfr. informative dell’A.D. al Consiglio di Amministrazione di FINTECNA sedute del 4 giugno e del 23 luglio
2012.
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Dopo la dimissione dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 (scaduto il
31 dicembre 2011), la Società ha provveduto alla sua ricostituzione nel luglio 2012
riducendo il numero dei relativi componenti.

B) Per FINTECNA Immobiliare la focalizzazione permane sulle operazioni di
sviluppo immobiliare in partnership con privati – riguardanti compendi immobiliari
interessati da articolati processi di trasformazione urbanistica – per le quali sono
emerse talune criticità, confermate anche dall’audit effettuato dalla Capogruppo.

Dell’audit, disposto dall’Amministratore Delegato di FINTECNA S.p.A., affidato
alla Direzione Internal Auditing (DIA) con il coordinamento della Direzione Generale avente ad oggetto “l’analisi e la valutazione delle attività di FINTECNA IMMOBILIARE
S.R.L..

e del suo sviluppo, in particolare per quanto concerne la situazione delle attività

gestite in partnership, con le conseguenti considerazioni in ordine alle prospettive
aziendali” – il Consiglio se ne è occupato in più sedute sentiti sia i consulenti36 delle
diverse società interpellate sia l’Amministratore Delegato della stessa FINTECNA
Immobiliare37. Nell’occasione si è preso atto della relazione dell’Amministratore
Delegato di FINTECNA S.p.A.38 e del documento di sintesi presentato dal Direttore
Generale di detta società.

L’andamento della menzionata controllata è di continuo monitorata anche ai fini
di eventuali soluzioni alternative a quelle di sviluppo originariamente previste.

* * *

Da segnalare, tra l’altro, che per il compendio minerario demaniale (destinato
all’estrazione del ferro) denominato “Cogne” – inserito nel ramo d’azienda trasferito
nel 2007 a FINTECNA Immobiliare –, tenuto conto dell’incoltivabilità della miniera,
come riconosciuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, sono previsti lavori e opere
36

Nella seduta del 24 novembre 2011 l’A.D. aveva rappresentato che l’esame degli aspetti
economico/finanziari di FINTECNA IMMOBILIARE erano stati deferiti a una società di consulenza (che, a sua
volta, aveva individuato uno studio legale per gli aspetti tecnico-immobiliari) previo corrispettivo
complessivo di euro 410 mila.
37
Nel corso dell’audizione dei vertici (seduta del 28 luglio 2011), il Consiglio ha potuto essere informato che,
nell’arco temporale 2007-2010, il patrimonio netto era aumentato da € mil. 161,7 a € mil. 334,2 (+107%)
conseguendo utili per € mil. 178,7 e che, per effetto dei rilevanti collocamenti di immobili sul mercato,
FINTECNA Immobiliare S.r.l. aveva realizzato incassi da vendita per € mil. 778 (generando un cash flow
positivo di € mil. 476,3) con versamenti al Socio di complessivi € mil. 501. Alla fine dello stesso esercizio
2010 il valore residuo di carico era pari a € /mil. 220,4 e l’investimento in partecipazioni e crediti per
finanziamento soci era pari a € mil. 336,7.
38
Redatto anche a esito del contraddittorio tecnico con la società di consulenza di FINTECNA Immobiliare.
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di vario genere (messa in sicurezza, recupero ambientale, ecc.) che la stessa
FINTECNA Immobiliare dovrebbe effettuare, entro il mese di ottobre 2013, per
conseguire la rimozione del vincolo minerario. La spesa è quantificabile in circa euro 9
milioni. Al riguardo, anche per assicurare certezza giuridica al programma degli
interventi, il C.d.A. di FINTECNA S.p.A. ha affidato39 apposito incarico di assistenza
specifica a un esperto dando mandato all’A.D. di intraprendere le opportune iniziative
per contenere i costi anche mediante soluzione transattiva con la predetta Regione
volta al ridimensionamento del programma di attività in capo alla Immobiliare.

Dal 1° aprile 2012 è stato innalzato al 4,4%40 il tasso del prestito di euro 50
milioni concesso a FINTECNA Immobiliare tenuto conto dei profili di maggior rischio in
relazione allo sviluppo del business plan predisposto da detta società41.

C) continua l’attività di FINTECNA S.p.A. (unitamente alla controllata FINTECNA
Immobiliare) nell’ambito del “Progetto Abruzzo” - a supporto delle popolazioni
colpite dal sisma verificatosi nell’aprile 2009 - definito ai sensi del d.l. 28 aprile 2009,
n. 39 (convertito con legge 24.6.2009, n. 77). La specifica convenzione stipulata col
M.E.F., circa i principali termini e modalità per lo svolgimento delle relative attività, è
stata tempestivamente rinnovata per l’anno 2012, con apposito atto aggiuntivo
registrato dalla Corte dei conti.
Analogamente si è proceduto (febbraio 2011) per il rinnovo della convenzione
con il Commissario delegato per la ricostruzione.
Nelle more del previsto rinnovo di entrambe, alla scadenza (fine dicembre
2012), l’attività sarà comunque proseguita fino al 31 gennaio 2013.
Il compenso, dal 2012, è stato però ridotto a euro 1.218.000,00 rispetto alla
precedente autorizzazione di spesa di euro 2 milioni; circostanza che ha comportato il
ridimensionamento delle spese sia generali sia per il personale con rivisitazione della
struttura e delle modalità di funzionamento (C.d.A. del 24 novembre 2011).
Nel triennio 2009-2011 – in base ai dati della FINTECNA S.p.A.- sono state
acquisite circa 8.800 domande di contributo e finanziamento per gli immobili

39

C.d.A. del 5 novembre 2012.
Tasso, peraltro, sensibilmente inferiore a quanto praticato dalle banche.
41
Coinvestimento (insieme ad Invitalia S.p.A.) nel capitale della Italia Turismo S.p.A.mediante l’acquisizione
dell’ulteriore quota del 20% (portando la partecipazione complessiva al 42%) e correlata cessione alla stessa
di otto complessi immobiliari, unitamente ad un’area di proprietà della controllata Quadrifoglio Palermo, al
prezzo complessivo di € milioni 60 e plusvalenze per circa € milioni 13.
Nel settore turistico-alberghiero, in particolare, è stato elaborato, su incarico di FINTECNA
Immobiliare S.r.l., uno studio di “Project Hospitality” che configura la partecipazione a un progetto di
sistema finalizzato alla riqualificazione del relativo patrimonio.
40
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classificati “E” (per il Comune di L’Aquila) e circa 1.600 per gli altri Comuni cui vanno
aggiunte le quasi 10.000 pratiche relative agli immobili classificati “B” e “C”.

C 1) Iniziativa simile è in corso - in base al d.l. n. 74/2012 convertito con legge
n. 122/2012 - anche per i Comuni dell’Emilia-Romagna, colpiti dal terremoto a fine
maggio 2012,
Il successivo decreto-legge 22.6.2012, n. 83 c.d. “Sviluppo” (convertito con
modificazioni, con legge 7.8.2012, n. 134) ha previsto all’art. 10, co. 14 che
FINTECNA S.p.A. (o una società da questa interamente controllata) dovrà assicurare,
mediante convenzione da stipulare col M.E.F., il necessario ausilio per le attività
tecnico ingegneristiche, a supporto del Commissario delegato per l’emergenza, dirette
a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal
sisma; con la convenzione sarà disciplinato, tra l’altro, il rimborso degli oneri sostenuti
nel limite di euro 2 milioni annui per il triennio 2012/2014.
Non è da escludere un intervento normativo circa l’individuazione del soggetto
competente a stipulare apposita convenzione con FINTECNA S.p.A. (come già operato
per l’Abruzzo); nelle more, l’attività di quest’ultima sarà proseguita fino al 28 febbraio
2013.

A seguito di richiesta di intervento, pervenuta ai primi di luglio 2012 da parte
del Presidente della Regione Emilia-Romagna (Commissario delegato), FINTECNA ha
approntato le opportune misure da attuare mediante una squadra composta da 13
elementi esperti inviati nei territori interessati per procedere in favore delle
popolazioni colpite anche se la convenzione non è stata ancora sottoscritta42.
I costi nelle more sostenuti trovano contropartita in un credito di pari importo
verso il M.E.F. analogamente a quanto, a suo tempo, operato per l’Abruzzo.
In argomento, si segnalano sia l’accordo tra FINTECNA S.p.A. e FINTECNA
Immobiliare per la prestazione di servizi professionali finalizzati allo svolgimento
dell’incarico (validazione di congruità tecnico/economica di progetti esecutivi e
predisposizione di bandi di gara per l’affidamento di costruzione e/o locazione di
moduli abitativi) sia il distacco di personale specializzato da parte dell’Agenzia del
Demanio.

42

Informativa dell’A.D. al C.d.A. del 5 novembre 2012.
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D) la gestione del contenzioso43 - riferibile alle molteplici realtà societarie già
in liquidazione incorporate nel corso degli anni e riveniente, in gran parte, da risalenti
processi di liquidazione, razionalizzazione e incorporazione ma anche da cause di
lavoro e dal recupero dei crediti sia verso l’erario che verso società controllate e/o
collegate – è in progressiva diminuzione.

L’obiettivo della progressiva riduzione assume particolare rilievo nel Piano
triennale 2011/2013 e sottintende costante e impegnativa azione volta sia a
concorrere, per quanto possibile, alla migliore definizione giudiziale delle vertenze sia
a perseguire la formalizzazione di accordi transattivi con le controparti, laddove per
FINTECNA S.p.A. ricorrano i necessari presupposti giuridici e/o di convenienza
economica;

E) Assumono, anche, rilievo:
- le attività svolte da FINTECNA S.p.A. mediante società di scopo, trasferitarie
ai sensi di legge di patrimoni dello Stato, essendo proseguita la gestione dei patrimoni
“separati” ex EFIM, ex ITALTRADE ed ex IGED.
La prevista definizione, invece, del corrispettivo da versare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – a fronte dell’acquisizione da parte di FINTECNA,
attraverso Ligestra Tre, del patrimonio “ex Comitato per l’intervento nella SIR e nei
settori ad alta tecnologia” – non è intervenuta nell’esercizio 2011 in assenza della
nomina del Collegio dei periti. Ai fini della redazione del bilancio 2011, per ovviare alla
mancata redazione della valutazione estimativa del prezzo di cessione da parte del
Collegio dei Periti – non ancora nominato - e per superare la conseguente situazione
d’incertezza, Ligestra Tre S.r.l. ha predisposto una propria valutazione di euro milioni
155 che tiene conto, altresì, degli oneri di completamento della liquidazione;

- l’operato della Direzione Internal Auditing (DIA), oggetto di relazione annuale
al Consiglio.
Nel 2011 le verifiche hanno, tra l’altro, riguardato44: l’effettiva operatività di
talune procedure (i contratti per consulenze, prestazioni professionali e collaborazioni
a progetto) oltre a quelle concernenti la posta in arrivo e in partenza; le operazioni
finanziarie contabilizzate per conto delle Società/Consorzi gestiti interamente da
FINTECNA S.P.A.; le modalità di

43
44

rilevazione delle presenze del

V. ultra, paragrafo 9.
Come da relazione presentata al Consiglio nella seduta del 22 dicembre 2011.

personale; il
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funzionamento del sistema dei controlli interni, tra cui il sottoprocesso “pagamento
stipendi/competenze ai collaboratori”;

- l’attività di verifica e di monitoraggio svolta dall'Organismo di vigilanza ex
d.lgs. n. 231/2001, in base al programma elaborato a inizio d'anno e al flusso
informativo proveniente dagli organi e dalle strutture della Società. Detta relazione
non

ha

evidenziato

alcuna

infrazione

al

modello

di

organizzazione

su

aree

teoricamente a rischio reato.
Il modello organizzativo è, peraltro, in corso di rivisitazione a seguito degli
interventi legislativi che hanno ampliato l’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01
con l’inserimento di nuovi reati, ecc.

L’Organismo - rinnovato per il triennio 2012/4)45 - dispone dal 2012 del fondo
di euro 30 mila (in precedenza 110 mila) “esclusivamente per le spese da sostenere
nell’esercizio delle sue funzioni”.

Il piano auditing per il 2012 è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 22
dicembre 2011.

Per completezza si menzionano talune erogazioni, in via eccezionale, di
contributi di vario importo e interesse - culturale, scientifico, rappresentativo, sociosanitario, assistenziale (CRAL), partecipazione ad associazioni e fondazioni, ecc. - non
riconducibili all’attività della Società e neppure previste dalle disposizioni statutarie ma
valutate dal Consiglio nell’ottica dell’addotto potenziale ritorno di immagine per la
Società.

* * *

L’informativa sull’andamento aziendale del Gruppo è fornita regolarmente dal
Presidente e/o anche dall’Amministratore Delegato; lo svolgimento della gestione è,
peraltro, monitorato e documentato mensilmente da “flash report” per il Consiglio di
Amministrazione ed è, comunque, illustrato nella “Relazione sulla gestione”.

45

Seduta del C.d.A. del 26 aprile 2012. Al componente esterno (con funzioni di Presidente) è attribuito il
compenso lordo annuo di euro 30.000,00 - oltre IVA e contributo alla cassa forense - nonché corrisposto il
rimborso delle spese vive sostenute; all’altro componente esterno il compenso attribuito è di euro
20.000,00.
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7. – DISPONIBILITÀ MONETARIE E RENDIMENTI

Alla fine dell’esercizio in esame, come risulta dal prospetto 8, le disponibilità
monetarie di FINTECNA S.p.A. hanno complessivamente subìto la contrazione di
quasi il 90% (pari a € migliaia 1.678 in valore assoluto): il fenomeno ha interessato,
sopra tutto, la giacenza presso la Banca d’Italia46 poiché sono stati effettuati
investimenti in titoli iscritti nel portafoglio immobilizzato (voce “altri titoli”) per
migliore impiego della liquidità tenuto conto dei rendimenti di mercato.

Prospetto n. 8
DISPONIBILITÀ LIQUIDE al 31 DICEMBRE47

Depositi bancari
Variazione %

2011
188
-89,92

2010
1.866
-9,89

2009
2.071
-3,98

2008
2.156
15,98

(milioni di euro)
2007
2006
1.859
3.312
-43,86
-

Si dimezza, altresì, la giacenza media dei depositi bancari (prospetto 9):

Prospetto n. 9
GIACENZA MEDIA DEPOSITI BANCARI
Dati Fintecna
2011
Presso Banca d’Italia
Presso Istituti di credito
TOTALE

5
993
998

var.%
25,00
-50,35
-50,20

2010
4
2.000
2.004

var.%
-92,16
-0,60
-2,86

2009
51
2.012
2.063

(milioni di euro)
var.%
2008
-89,35
479
58,68
1.268
18,09
1.747

É cresciuta, invece, a € migliaia 1.796.235,00 (rispetto a 207.371 dell’esercizio
precedente) la voce “altri titoli” delle immobilizzazioni finanziarie (valutate al costo di
acquisto), principalmente per gli ingenti investimenti in titoli di Stato (€ migliaia
1.328.839)48 e per la sottoscrizione di due note obbligazionarie (ciascuna di € migliaia
180.000) con scadenza 2014, parzialmente controbilanciata dal rimborso di altre
obbligazioni (€ migliaia 99.975) avvenuto nel corso dell’esercizio49.
La voce include, altresì, le quote del fondo comune d’investimento immobiliare
AQ (€ migliaia 7.000) per le quali il confronto tra il valore nominale della singola quota
alla data di sottoscrizione e quello al 31 dicembre 2011 non ha evidenziato diminuzioni
di valore.

46
Si tratta delle disponibilità sul conto corrente fruttifero intrattenuto con la Tesoreria Centrale dello Stato,
acceso ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 20 novembre 2002.
47
I depositi bancari rappresentano le disponibilità sui conti correnti; quelli presso la Banca d’Italia
costituiscono le disponibilità sul conto corrente fruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in
base al succitato decreto M.E.F..
48
Valore nominale = euro 1.390.000,00.
R
Riguardo alle posizioni in Titoli di Stato e alle obbligazioni in portafoglio, le quotazioni al 31 dicembre 2011,
in taluni casi inferiori ai valori di carico, non sono state ritenute dalla Società rappresentative di perdite
durevoli di valore e, comunque, nell’eventualità, le perdite sarebbero fronteggiate dai fondi disponibili.
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La giacenza media dei titoli (obbligazioni bancarie e titoli di Stato) presenta
evidente incremento (in milioni di euro): 1.063 (2011), 215 (2010), 192 (2009) e 226
(2008).

La diversa allocazione delle disponibilità monetarie, rispetto alla precedente che
privilegiava i depositi a vista, ha determinato il significativo miglioramento del tasso
medio

di rendimento

ponderato, cresciuto dall’1,80% al

4,40% circa, con

incremento complessivo del saldo positivo tra proventi e oneri finanziari (€ migliaia
76.826 a fronte di 42.688 del 2010).
L’analisi dei rendimenti medi, in base alle diverse allocazioni delle disponibilità
monetarie, è la seguente:

-

Banca d’Italia = 2,25% (1,07% nel 2010);

-

Istituti di credito = 2,25% (1,25% nel 2010);

-

Titoli = 3,90% (2,41% nel 2010).

* * *

Quanto agli interessi lordi, al 31 dicembre 2011, lievitano di circa l’8% quelli
percepiti sui depositi bancari (prospetto n. 10) avendo il Consiglio impiegato in diverso
e più redditizio modo la liquidità della Società - ferma restando la garanzia del capitale
investito - anche mediante la diversificazione più dinamica di parte del portafoglio.

Prospetto n. 10
INTERESSI PERCEPITI LORDI SU DEPOSITI BANCARI
Dati Fintecna
(milioni di euro)
2011
2010
2009
2008
Presso Banca d’Italia
0
0
1
18
Presso Istituti di credito
27
25
34
62
TOTALE
27
25
35
86

Gli interessi lordi derivanti dai titoli sono, invece, in sensibile aumento
raggiungendo l’importo di euro milioni 39 nel 2011 (rispetto ai 5 del 2010, 6 del 2009
e dell’anno ancor precedente).

7.1 - L’investimento in titoli di Stato ha offerto la possibilità di effettuare
operazioni di “prestito titoli” - “pronti c/termini” trimestrale” mantenendo la titolarità
dei titoli (e conseguentemente delle relative cedole) nel patrimonio di FINTECNA
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S.p.A. - che hanno consentito di realizzare ulteriori miglioramenti in termini di
remunerazione finanziaria. Più in particolare, su una consistenza di titoli di Stato per
complessivi € milioni 1.390, sono state eseguite operazioni per l’importo totale pari a
un miliardo di euro al tasso dell’1,6 -1,7% annuo.

In materia, tenuto conto di quanto riferito dall’Amministratore Delegato circa la
situazione di portafoglio della Società, il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 25
settembre 2012, al fine di beneficiare delle quotazioni sopra la pari dei titoli in
precedenza acquistati e di ottenere maggior valore rispetto a quello realizzabile a
scadenza, ha approvato nella stessa seduta la seguente linea di azione:

-

mantenimento a scadenza (nov. 2012) dei nominali euro 100 milioni di BOT;

-

cessione dei nominali euro 1.020 milioni di BPT 2012-2016, al prezzo sopra la
pari, e BTP 2025 al prezzo prossimo alla pari;

-

mantenimento

in

portafoglio

dei

nominali

euro

270

milioni

di

CCT

potenzialmente minusvalenti;
-

reimpiego

della

liquidità

proveniente

dalle

dismissioni

(compresa

la

plusvalenza) in altri titoli a medio/lungo termine.

Nella successiva seduta del 5 novembre 2012, il Consiglio stesso ha preso atto
che dette operazioni di cessione sono state gradualmente effettuate in tranche, nel
periodo fino al 12 ottobre 2012, per complessivi euro 985 milioni nominali. Altre
cessioni, per complessivi 135 milioni, sono state effettuate fino al 15 novembre.
La plusvalenza è pari, per il profilo finanziario50, a circa 70,5 milioni di euro e
contabile51 per circa 6a milioni di euro al lordo delle correlate imposte, ecc.
La liquidità così riveniente è stata reinvestita a medio/lungo termine in titoli di
Stato benchmark ricostituendo parzialmente un portafoglio di circa 900 milioni di euro
con rendimento totale medio del 6,72%52.

* * *

La situazione dei titoli in portafoglio (comprendente impieghi, disponibilità
liquide e spread in caso di smobilizzo) al 30/9/2012, evidenziava il possesso di titoli
50

Differenza tra prezzo di acquisto e presso di vendita.
Considera i ratei sulla differenza dei prezzi di acquisto/rimborso a scadenza, contabilizzati nel bilancio
2011 e in quello 2012.
52
Verbale della verifica sindacale del 20 dicembre 2012.
51
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a "medio/lungo" per complessivi € 1.696.235 essendo venute a scadenza e incassate
note JP Morgan per € 100.00053.
Detta posizione è monitorata da apposito documento riepilogativo introdotto
dopo le osservazioni del Magistrato delegato al controllo (v. referto 2010, punto 9.1
delle conclusioni) conseguenti ad alcune operazioni finanziarie, all’epoca, effettuate
dall’A.D.

53

Dati Fintecna S.p.A..
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8. - INVESTIMENTI E DISMISSIONI

Al 31 dicembre 2011, il valore delle partecipazioni dell’attivo immobilizzato
ammonta a € migliaia 1.027.46 (con incremento di € migliaia 27.738 nei confronti
dell’esercizio precedente) mentre resta invariato a € migliaia 32.885,00 il valore delle
partecipazioni dell’attivo circolante54.
Per quanto concerne le operazioni di investimento e di cessione da parte di
FINTECNA S.p.A. val notare che:
A) gli investimenti (prospetto n. 11) consistono nell’acquisto di una quota
minoritaria (10% per complessivi € migliaia 100.000) del capitale del Fondo Strategico
Italiano S.p.A. e nel versamento, come consorziata, a copertura perdite future
(€ migliaia 152) nel Consorzio Incomir;
Prospetto n. 11
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI
2011
SOTTOSCRIZIONE DI
CAPITALE
Attivo Immobilizzato:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
Attivo Circolante:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
Totale generale

54

ACQUISIZIONI

(migliaia di euro)
2010
SOTTOSCRIZIONE DI
ACQUISIZIONI
CAPITALE
140

152

-

152

100.000
100.000

-

-

0
152

0
100.000

-

0

-

140
-

0
0

0
140

In particolare, quelle “in imprese collegate” riguardano la partecipazione nella società Quadrante S.p.A.
La voce “Altre”, invece, riguarda esclusivamente la partecipazione nella società Ansaldo STS S.p.A.:
l’analisi del corso di borsa di quest’ultima ha consentito, evidenziando un trend positivo, di mantenere
immutato il valore di carico della partecipata.
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B) le dismissioni perfezionate nel 2011 (prospetto n. 12) hanno riguardato
quelle nelle società Bic Liguria S.c.p.A. (FINTECNA 3,986%) e IN.SAR. S.p.A.
(FINTECNA 4,22%) - in liquidazione rispettivamente alla F.I.L.S.E. S.p.A. e alla
Regione Autonoma Sardegna - al prezzo di € migliaia 887 a fronte del valore di carico
di € migliaia 1.430, con minusvalenza di € migliaia 543.

Prospetto n. 12
PARTECIPAZIONI - CESSIONI

Attivo Immobilizzato:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
Attivo Circolante:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
Totale generale

VALORE DI
CARICO ALLA
CESSIONE

2011
PREZZO
DELLA
CESSIONE

-

1.430
1.430

-

887
887

0
1.430

PLUSV.ZA/
MINUSV.ZA

-543
-543
-

0
887

(migliaia di euro)
2010
PREZZO
PLUSV.ZA/
DELLA
MINUSV.ZA
CESSIONE

VALORE DI
CARICO ALLA
CESSIONE
-

0

0
-543

0

0
0

0
-

0
0

0
0

Nel prospetto n. 13 figurano, oltre ai suddetti investimenti e alle cessioni, le
altre movimentazioni delle partecipazioni tra cui, in particolare, le “svalutazioni” in
gran parte (€ migliaia 58.311) ascrivibile alla negativa rettifica sul valore della
partecipazione in Air France55.
Seguono le rettifiche, per complessivi € migliaia 2.054, concernenti la
Patrimonio dello Stato S.p.A.56.
Il valore di carico della partecipata Consorzio Incomir è stato adeguato al
patrimonio netto pro quota attraverso la rettifica di valore di € migliaia 150.
Tra le “altre variazioni”, in seguito al deposito presso il Registro delle Imprese
di Roma del bilancio finale di liquidazione, è riportato l’importo di € migliaia 10.469,
55
Il valore medio di borsa dell’ultimo trimestre 2011 preso come riferimento per la sua valutazione, ha
evidenziato un trend di mercato assai negativo che ha indotto gli Amministratori a ritenere durevole la
perdita di valore con conseguente necessità di rettificare il valore di carico della partecipata.
56
La Legge 15 luglio 2011 n. 112 ne ha disposto la messa in liquidazione.
Il rendiconto di gestione della società dall’1 gennaio al 2 agosto 2011 ha evidenziato una perdita di €
migliaia 745 recepita nel bilancio di FINTECNA S.p.A. (in quanto la partecipata era valutata secondo il
metodo del patrimonio netto). La situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 redatta dal liquidatore della
“Patrimonio dello Stato S.p.A.” ai fini della fusione tra quest’ultima e FINTECNA Immobiliare S.r.l. ha
evidenziato un’ulteriore riduzione del patrimonio netto di € migliaia 1.309 recepita nel bilancio della stessa
FINTECNA IMMOBILIARE. Occorre ricordare che il 2 dicembre 2011 è stato depositato presso il Registro
delle Imprese di Roma l’atto di fusione per incorporazione della “Patrimonio dello Stato S.p.A.”, in
liquidazione, nella FINTECNA Immobiliare S.r.l., pertanto, il valore di carico della partecipata Patrimonio
dello Stato S.p.A. in liquidazione è stato riclassificato in quello della FINTECNA Immobiliare S.r.l., il cui
valore di bilancio al 31 dicembre 2011 risulta pari a € migliaia 240.159.
Gli effetti fiscali e contabili sono stati retrodatati al 1° ottobre 2011. L’operazione di fusione è stata eseguita
nell’ottica di razionalizzare ulteriormente l’assetto del Gruppo e di consolidare le attività immobiliari in capo
alla Società del gruppo FINTECNA che ha come specifica missione quella di gestire e valorizzare il patrimonio
immobiliare.
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sostanzialmente pari all’azzerato valore di carico (FINTECNA 41,302%), della ISAI
(Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali S.p.A).

Prospetto n. 13
MOVIMENTAZIONE PARTECIPAZIONI
(migliaia di euro)
2011
ACQUISIZIONI
Attivo
Immobilizzato:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
Attivo Circolante:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
Totale generale

SOTTOSCRIZIONE
DI CAPITALE

100.000
100.000
0
100.000

152
152
-

CESSIONI

SVALUTAZIONI

ALTRE
VARIAZIONI

-1.430
-1.430

-2.054
-150
-58.311
-60.515

-10.469
-10.469

0
152

2010

0
-1.430

0
-60.515

0
-10.469

ACQUISIZIONI

SVALUTAZIONI

ALTRE
VARIAZIONI

140

-247.725
-359
-248.084

-13.123
-13.123

140
-

0
140

0
-248.084

* * *

In tema di gestione delle partecipazioni e la loro razionalizzazione, si segnala
nel 2011 l’avvio, attraverso la società XXI Aprile S.r.l. (già Ligestra Cinque S.r.l.)57,
delle attività di service finalizzate all’attuazione del piano di rientro dell’indebitamento
del Comune di Roma58, con la sottoscrizione (30 novembre 2011) di apposita
convenzione, tra la suddetta società ed il Commissario Straordinario di Governo per
Roma Capitale, che affida alla società XXI Aprile S.r.l. le attività di raccolta dati,
acquisizione di documenti, analisi istruttoria, valutazione di fattibilità e convenienza
nonché di rilascio di pareri, di accertamento delle partite debitorie e creditorie ed
attività tecnico-contabili connesse con l’attuazione del piano di rientro del debito
pregresso del Comune di Roma.

Quanto alle realtà operative minori, nel corso del 2011 sono state chiuse le
seguenti attività liquidatorie:
-

il Consorzio Agroroma è stato cancellato dal Registro delle Imprese di Roma
(FINTECNA 0,001%) in data 23 marzo 2011;

-

la Mededil – Società Edilizia Mediterranea S.p.A. in liquidazione (FINTECNA
99,993%) è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Napoli in data 25
luglio 2011;

57

Oltre ai costi di avviamento di euro 40.000,00, il compenso da corrispondere alla predetta Società è
previsto fino a un massimo di euro 1.200.000,00 per i primi due anni e di euro 1.800.000,00 per il terzo
anno (IVA compresa). Al Sindaco unico, è stato attribuito il compenso annuo di euro 8.500,00.
58
Art. 1, co. 26 bis del d.l. 13.8.2011 (convertito con modificazioni con legge 14.9.2011, n. 148).

0
-13.123
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-

il Consorzio Prometeo in liquidazione (FINTECNA 60,6%) è stato cancellato dal
Registro delle Imprese di Roma in data 12 ottobre 2011.
Il 26 gennaio 2012 FINTECNA S.p.A. ha ceduto alla Nitco S.p.A. l’intera

partecipazione detenuta nella Multiservice S.p.A., pari al 35% del capitale sociale.

Per le società Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. e Tirrenia di Navigazione S.p.A. in
a.s., le relative procedure sono ancora in corso e le posizioni nell’attivo di FINTECNA
S.p.A. inerenti dette società sono interamente svalutate.
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9. - CONTENZIOSO
L’ingente contenzioso riveniente dalle realtà incorporate va sempre più
riducendosi: infatti, in base ai dati forniti dalla Società, la consistenza delle vertenze
nell’ultimo triennio si attesta a 742 (a fine 2011) così ripartite:
-

395 = (il 53%) tutte di vario genere e con diversi soggetti, pubblici o privati
aventi natura: civile, amministrativa, arbitrale, fiscale, ex Servizi Tecnici, altra;

-

347 = (il 47%) di natura giuslavoristica. In questo settore, a fronte dei 234
contenziosi definiti ne sono sorti 194 legati, in particolare, al proliferare di quelli
concernenti malattie professionali (a lunga e lunghissima latenza) per il
personale delle società incorporate o cedute.

Prospetto n. 14

Civile, amministrativi, fiscali
Giuslavoristico
Totale
Variazione %

2011
395
347
742
-18,28

CONTENZIOSO
2010
2009
521
604
387
458
908
1.062
-14,50
-4,07

2008
630
477
1.107
2,98

2007
477
598
1.075
-11,16

2006
534
676
1.210
-

Continua, pertanto, l’attività di monitoraggio e gestione delle ancor numerose
vertenze con particolare attenzione all’opera di supporto ai legali patrocinanti per
l’individuazione di intese transattive che, talvolta, concludendosi con esiti favorevoli,
producono significativi risparmi sugli importi a suo tempo accantonati in occasione
delle periodiche valutazioni economiche dei rischi; al riguardo, dalla relazione
gestionale, si apprende che - nonostante la particolare criticità dei giudizi ancora in
essere - sono stati conseguiti risultati economicamente convenienti specie se
rapportati all’eventualità di rilevanti esborsi per la Società.
Nel periodo in esame, le transazioni di vertenze passive hanno continuato a
interessare FINTECNA S.P.A. in maniera considerevole e con carattere di continuità;
l’onere sostenuto per addivenire alla definizione ha trovato copertura negli appositi
fondi.

* * *

I 397 contenziosi definiti nel 2011 superano, come in passato, quelli notificati
nello stesso periodo (231).
Nonostante la progressiva chiusura di molte posizioni, FINTECNA S.p.A.
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mantiene la consistenza dei relativi “fondi per rischi ed oneri”59 appostati dalle Società
incorporate.
Per il “fondo rischi ed oneri per contenziosi” si rinvia, in particolare, alla parte
seconda, sub A), par. 3 (stato patrimoniale FINTECNA S.P.A., PASSIVO, punto 3).

* * *

Sono pendenti, infine, taluni procedimenti penali nei confronti di ex
Amministratori e Dirigenti pro tempore sia di FINTECNA S.P.A. sia di società confluite
in quest’ultima chiamate in causa a titolo di responsabile civile60.

59

I singoli fondi (vedi prospetto di dettaglio alla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2011 di Fintecna
S.p.A.) sono aggregati in due macrocategorie: “altri fondi” (€ migliaia 1.385.251 a fronte di € migliaia
1.464.380 nel 2010) - tra i quali sono inseriti i suddetti “fondi rischi ed oneri per contenziosi” (€ migliaia
532.982 nel 2011 ed € 691.887 nel 2010) - e i “fondi per partecipazioni” (€ migliaia 9.655 contro
€ migliaia 12.250).
60
Procedimento penale n. 2822/99 r.g.n.r. – 6392/08 r.g. GIP – Tribunale di Taranto; procedimento penale
n. 29055/2008 r.g.n.r. – Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Torino; procedimento penale
n. 9968/2009 r.g.n.r. – Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Taranto.
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10. - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni si desumono dal seguente prospetto riepilogativo:

Prospetto n.14/bis
RIEPILOGO PARTECIPAZIONI
(migliaia di euro)
2011
Imprese controllate

908.498

81

10.548

Imprese collegate
Altre imprese

2010

906.444

120.521

80.262

Totale

1.027.046

999.308

Variazione %

2,78

-20,71

FINTECNA S.p.A. segue, come di consueto, gli accadimenti delle stesse (in
particolare: Fincantieri, Tirrenia, Alitalia Servizi, FINTECNA Immobiliare S.r.l. e Patrimonio
dello

Stato

S.p.A.)

e

le

problematiche

(contenziosi,

rischi

ambientali,

partite

immobilizzate) inerenti la gestione dei patrimoni ad essa trasferiti o affidati dallo Stato. La
costante azione d’indirizzo e di verifica, sostanzialmente finalizzata alla creazione di valore
per l’Azionista, è perseguita anche mediante la nomina e/o la riconferma dei commissari
liquidatori ovvero le designazioni (alle scadenze) in seno ai Consigli di Amministrazione
e/o ai Collegi dei Sindaci delle stesse partecipate.
Tenuto presente quanto già esposto nel precedente referto (v. par. 10), gli
aggiornamenti riguardanti le principali Società controllate sono così riassumibili:

A) FINTECNA IMMOBILIARE S.R.L.
Ha venduto a società sita nel Comune di Massa un lotto funzionale del
complesso immobiliare nell’ "Area Apuana Parco Produttivo” – dopo adeguati interventi
di liberazione dell’immobile, di demolizione delle costruzioni abusive e di bonifica – ad
un prezzo più vantaggioso rispetto all’acquisto.

Nel 2012 l’Assemblea dei soci ha provveduto, sentito il M.E.F., a nominare gli
organi sociali61; in particolare, l’ex Amministratore Delegato è stato nominato
Presidente mentre, al suo posto, è stato nominato un Consigliere di amministrazione
di FINTECNA S.p.A. il quale ha provveduto alla risoluzione del contemporaneo rapporto
quale Direttore dei Monopoli di Stato.
61

Informativa al C.d.A. del 4 giugno 2012.

40

B) ALITALIA SERVIZI S.P.A.

Per quanto riguarda Alitalia Servizi S.p.A. in a.s., le relative procedure sono
ancora in corso e le posizioni nell’attivo di FINTECNA S.p.A. inerenti la stessa società
sono state interamente svalutate. Nel bilancio d’esercizio 2011 sono indicati soltanto
crediti commerciali (dell’attivo circolante) per euro migliaia 147, integralmente coperti
dall’apposito fondo svalutazione crediti.

C) PATRIMONIO DELLO STATO S.P.A.
In presenza di un portafoglio immobiliare progressivamente ridottosi62 e
caratterizzato da scarsa attrazione commerciale nonché tenuto conto del sostanziale
esaurimento delle relative attività - situazione di cui l’Azionista M.E.F. è stato
costantemente aggiornato - l’art. 33, co. 8 del decreto legge n. 98/2011 ha disposto lo
scioglimento anticipato della predetta società63 e la sua liquidazione64 (v. infra par. 10,
sub C; parte 2^, par. 9.3).
Ligestra S.r.l. è stata nominata liquidatore con tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati per legge all’Assemblea dei Soci,
previo corrispettivo annuo di € 140.000,00.
Il 2 dicembre 2011 é stato iscritto al registro delle imprese di Roma l’atto di
fusione per incorporazione (delibera dell’Assemblea in data 16.11.2011)i n FINTECNA
IMMOBILIARE S.R.L. della Società “Patrimonio dello Stato S.p.A.” in liquidazione, sulla
base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30.9.2011.
L’operazione di fusione per incorporazione non è stata condivisa dal Collegio
sindacale di Fintecna S.p.A..
Per il Collegio Sindacale di Patrimonio dello Stato, scaduto e in “prorogatio”,
essendo decorso il termine senza l’adozione di alcun provvedimento, sono stati
riconfermati gli attuali membri, tutti dirigenti del Ministero65.

62
Come si desume dal verbale del C.d.A. di FINTECNA S.P.A. (seduta del 24 febbraio 2011), alla fine del
2010, la liquidità ammontava a € milioni 63,1 circa, con un portafoglio immobiliare residuo (essenzialmente
terreni ovvero edifici con destinazioni ad uso ufficio, terziario o industriale e fabbricati strumentali non più
utilizzati dalle amministrazioni pubbliche) pari ad euro milioni 18,5.
63
L’organico é composto di 24 unità (di cui 2 dirigenti e 8 distaccati presso FINTECNA S.P.A. e realtà facenti
capo alla stessa).
64
Deliberato il 1° agosto 2011 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti.
65
C.d.A. del 24 giugno 2011. I compensi sono stati determinati in annui € 18.900 per il Presidente ed in
€ 12.600 per ciascun Sindaco effettivo, applicando la riduzione del 10%, rispetto ai precedenti (D.L. 31
maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122).
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D) FINCANTIERI S.P.A. (v. anche parte 2, par. 9.1).

Circa

le

indagini

penali

che

hanno

riguardato

un

ex

Consigliere

di

amministrazione di Fincantieri S.p.A., è stata effettuata apposita analisi da un
incaricato dal C.d.A. di quella Società, individuato nel responsabile della DIA di
FINTECNA S.p.A.; al termine, non sono emersi elementi fattuali negativi per la
controllata.

Peculiare rilievo hanno assunto le vicende delle Società i cui vertici sono stati
più volte ascoltati66 in merito alla situazione di forte criticità del settore sia della
cantieristica che mercantile, in particolare.
In tale contesto, il Piano predisposto dalla Fincantieri ha trovato oggettivi
vincoli, nell’ambito delle relazioni industriali ed istituzionali, tale da aver indotto la
stessa società a ritirarlo. L’azienda ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni
(CIG)67, al blocco del turnover e agli esodi agevolati. Sono in corso, con riferimento
all’area ligure e campana, contatti con le principali istituzioni locali (Regioni, Comuni,
Autorità Portuali) volti a definire, con la regia del competente Ministero delle Attività
Produttive, le problematiche di dette aree.
La Società ha, tuttavia, perfezionato l’acquisizione dell’ordine di una nave da
crociera e prevede altri ordini, sopra tutto in area militare, anche se inferiori ai
pregressi esercizi; ciò lascia prefigurare l’ulteriore incremento di “vuoti di lavoro” in
quasi tutti i cantieri riconducibile, per lo più, all’area mercantile con conseguente
flessione degli indici di efficienza produttiva.
Gli investimenti sono previsti in riduzione e per il personale si prospetta la
diminuzione dell’organico.

Da segnalare l’invito del Governo Provinciale del Quebec e della società
canadese Davie Yards Inc. (“Davie”) a valutare la possibile acquisizione del cantiere
navale “strategico”68 detenuto dalla stessa Davie.
Fincantieri ha presentato, congiuntamente a DRS Technologies Canada Ltd.
(“DRS”), società del gruppo DRS controllato da Finmeccanica, un’offerta non
vincolante per acquisire gli asset del cantiere mediante una “Newco” di diritto
66

Sedute del C.d.A. del 25 marzo 2010, del 15 novembre 2010 e del 24 giugno 2011.
Al riguardo, sussistono per il 2011 accordi già firmati fino ad un massimo di circa 2.900 dipendenti.
68
Il cantiere, fondato nel 1825, è uno dei più grandi cantieri canadesi specializzato nella costruzione e
riparazione sia di mezzi offshore che di navi mercantili.
67
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canadese.
Inoltre, è stato raggiunto un accordo di principio con la Société des Traversiers
du Québec per la realizzazione di due traghetti, da parte della “Newco”.

E) Merita di essere ricordata la perizia valutativa della Società Quadrante69
assegnata dal C.d.A. (28 luglio 2011) a un advisor70 ai fini di determinare il prezzo
della partecipazione del 50% posseduta nella società, essendo l’altro 50% detenuto
dalla Sviluppo Centro Est. s.r.l.71. É stato individuato il valore di mercato in un range
compreso tra euro 38 milioni e 42 milioni e, nella seduta del 23 luglio 2012, il C.d.A. di
FINTECNA S.p.A. ha deliberato72 l’acquisto del 50% della partecipazione detenuta da
Sviluppo nella soc. Quadrante, previo corrispettivo di euro 42 milioni con modalità
contrattuali che, in sintesi, consentono ora di detenere la partecipazione totale al
valore di carico complessivo pari a euro 61.624.717,00.

69

La società è proprietaria di un’area di sviluppo urbanistico ubicata in Roma nei sub-comprensori di
Centocelle – Torrespaccata ed estesa per sessantasei ettari ed è partecipata in misura paritetica (50%) da
FINTECNA S.P.A. e Sviluppo Centro Est, società quest’ultima detenuta da Lamaro Appalti (Gruppo Toti) e
Immobiliare Milano Assicurazioni (Gruppo Ligresti), con una quota ciascuno del 40%, e da CO.GE.SAN
(Gruppo Santarelli) per il residuo 20%.
70
Il compenso onnicomprensivo corrisposto è stato di € 13.000,00 oltre IVA.
71
Sviluppo Centro Est s.r.l., nel 2006, aveva acquistato da FINTECNA il proprio 50% per il corrispettivo di
euro 63.250.000,00.
72
Accordo sottoscritto il 1° agosto 2012.
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PARTE 2ª

A) - RISULTATI CONTABILI DI FINTECNA S.p.A. nel 2011

1. - IL BILANCIO D’ESERCIZIO di FINTECNA S.P.A.73

Nel rinviare – per le notazioni generali - a quanto esposto nella precedente
relazione (parte 2^, A/1), si precisa che il bilancio di FINTECNA S.p.A. è stato
approvato dall’Assemblea ordinaria riunitasi in data 15 giugno 2012 (in seconda
convocazione) previi pareri positivi del Collegio sindacale e della Società di revisione
legale dei conti ed acquisita l’attestazione sia del Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili sia dell’Organo Amministrativo Delegato.

A proposito dell’attività di revisione, giova rammentare che l’Assemblea
dell’unico azionista M.E.F. aveva deliberato

74

- su motivata proposta del Collegio

Sindacale - di confermare l’incarico, per gli esercizi 2010-2012, alla stessa società già
incaricata, fissando il corrispettivo complessivo di € 255.000,00 (oltre Iva, spese vive
e di segreteria nonché gli adeguamenti ISTAT dal 1° luglio 2010). Per il compenso è
stata chiesta l’integrazione (anno 2012), di cui si occuperà la prossima Assemblea,
stante la maggiore attività conseguente al passaggio ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS.

In sede di revisione contabile, il bilancio è stato giudicato conforme “alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione” e redatto "con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Società”; la relazione sulla gestione è stata, inoltre, giudicata
“coerente con il bilancio d’esercizio della FINTECNA S.p.A. al 31 dicembre 2011”.

73
Rispetto all’esercizio precedente, il bilancio 2011 presenta alcune voci diversamente classificate;
pertanto, al fine di una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della società e, ai sensi dell’art. 2423 del c.c., per consentire la comparabilità col precedente esercizio,
quando necessario, talune voci – per importi non significativi - del 2010 sono state riclassificate.
74
In data 8 giugno 2010.
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Nella relazione di competenza il Collegio Sindacale ha riferito, tra l'altro, come in
passato, di: aver ottenuto “dagli amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
società e dalle società controllate, assicurandosi che le azioni poste in essere fossero
conformi alle norme di legge ed allo statuto sociale (…)”; aver intrattenuto “incontri di
informazione e di orientamento con la Società di revisione (…)”; aver acquisito
conoscenza e vigilato sull’ “adeguatezza e l’efficienza del sistema delle procedure
amministrativo-contabili, del sistema informatico gestito in outsourcing, delle procedure e
del sistema di controllo interno e reporting”; aver accertato che “le procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio sono state formalizzate e
adeguatamente attuate nel corso dell’esercizio”; aver verificato ”il funzionamento del
“Modello

di

Organizzazione

e

di

Gestione

ex

d.lgs.

231/2001”

e

raccogliendo

dall’Organismo di Vigilanza l’informazione di inesistenza di segnalazioni censurabili; aver
accertato che la Società non ha fatto ricorso all’esercizio delle deroghe di cui all’art. 2423,
IV co. e 2423 bis, II co. c.c. Ha dato atto, inoltre, di aver accertato la definizione del
quadro delle attività riguardanti l’adozione delle misure di sicurezza previste dal codice
della privacy (d.lgs. n. 196/2003) e l’aggiornamento del “documento programmatico sulla
sicurezza” nonché di aver verificato il sistema procuratorio, riscontrando l’idoneità delle
singole funzioni nell’interpretare e rappresentare comportamenti e fatti gestori, in costanza
degli assetti organizzativi posti in essere dal Consiglio di Amministrazione; aver acquisito,
attraverso la partecipazione alle adunanze del C.d.A., le necessarie informazioni “sulle
operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali poste in essere con soggetti terzi e sui
rapporti infragruppo, non rilevando né atipicità né inusualità né inadeguatezza rispetto
alle abituali condizioni di mercato, e, in generale, ha raccolto un costante flusso di
comunicazioni sulle vicende della vita sociale, in forza dei chiarimenti, delle precisazioni e
degli elementi forniti anche ai sensi dell’art. 2381 c.c.”.
Il Collegio – nel rappresentare tra gli altri aspetti: il miglioramento dei risultati
contabili rispetto all’esercizio precedente, le appostazioni di bilancio fatte con criterio
prudenziale, l’azione finalizzata alla dismissione delle partecipazioni non strategiche ed
alla chiusura delle residue attività liquidatorie, la riduzione dei contenziosi in essere ha evidenziato che i principali eventi che hanno distinto l’esercizio, in parte richiamati
dallo stesso organo di controllo, sono stati tutti dettagliatamente illustrati dagli
Amministratori nella Relazione sulla gestione.
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2. – DATI DI SINTESI ECONOMICI-PATRIMONIALI di FINTECNA S.P.A.

Giova, anzitutto, far presente che le risultanze del 2011 - sebbene ancora
influenzate dai negativi riflessi della crisi economica internazionale (sopra tutto i
settori della cantieristica e del mercato immobiliare) – denotano differente andamento
ma, nel complesso, migliorano rispetto all’esercizio precedente che risentiva, tra
l’altro, delle consistenti partite non ricorrenti legate agli effetti della procedura di
privatizzazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A.75 e sua conseguente ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria.
Detto

miglioramento

è

confortato,

peraltro,

dalle

previsioni

del

1°

aggiornamento del budget per il 2012 - sottoposto al C.d.A. nella seduta del 23 luglio
2012 - avuto riguardo ai positivi esiti rivenienti, sopra tutto, dalla gestione del
contenzioso e dall’apporto del risultato della gestione finanziaria.

A fronte della contrazione (dovuta quasi esclusivamente al minor utilizzo, rispetto
all’esercizio precedente - che considerava gli oneri conseguenti alla crisi della Tirrenia di
Navigazione S.p.A. - dei fondi rischi e svalutazione crediti) sia del valore della
produzione76 (-55,7%) sia del saldo positivo valore/costi della produzione (-86,9%)
il saldo dei movimenti finanziari espone sensibile (+79,9%) crescita in ragione, sopra
tutto, dell’aumento degli “altri proventi finanziari” derivanti dai consistenti investimenti (in
titoli di Stato e obbligazioni a tasso variabile)77 e, in misura inferiore, dai maggiori
interessi attivi sia sui c/c bancari e sui c/c di corrispondenza con imprese del gruppo sia
verso clienti.
Continuano, invece, a ridursi i “proventi da partecipazioni” (nel 2011 soltanto
esclusivamente dividendi da altre imprese): negli ultimi tempi, infatti, l’attività finanziaria
è stata essenzialmente finalizzata al conseguimento di migliori rendimenti complessivi
dalle

75

disponibilità

attraverso

operazioni

di

investimento

a

medio-lungo

termine

Dal verbale del C.d.A. (15.11.2010, pag. 4) si desume che la Capogruppo ha considerato l’integrale
svalutazione della partecipazione (euro 246 milioni) e la parziale svalutazione del credito (circa euro 49
milioni, pari alla metà). All’onere complessivo (circa euro 295 milioni) si contrappone l’utilizzo integrale del
fondo rischi esistente in bilancio (euro 82 milioni) con impatto negativo netto, a conto economico, di euro
milioni 213.
76
La sensibile contrazione è in gran parte attribuibile al fatto che nel 2010 la voce “altri ricavi e proventi”,
che rappresenta la principale componente del valore della produzione, accoglieva un assorbimento fondi
complessivo di € migliaia 130.195 (sceso, invece, nel 2011 ad € migliaia 51.708) di cui ben € migliaia
82.623 derivanti dall’utilizzo del fondo rischi e oneri relativo alla società Tirrenia di Navigazione S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria.
77
Proventi generati dai titoli iscritti nelle “immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”, che
accolgono, relativamente ai titoli in portafoglio, le cedole e le commissioni su operazioni di prestito titoli
incassate e/o maturate oltre al premio di sottoscrizione di competenza dell’esercizio. L’aumento rispetto
all’esercizio precedente si riferisce ai proventi sugli investimenti in titoli descritti alla voce “Immobilizzazioni
finanziarie – Altri titoli”.
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privilegiando, in particolare, quelle relative ad acquisti sul mercato primario di Titoli di
Stato; non sono mancate, peraltro, operazioni di prestito titoli con alcuni Istituti di
credito78.
Risultato sempre negativo (ma sensibilmente inferiore rispetto al precedente dato
che considerava la Tirrenia) presentano le rettifiche di valore di attività finanziarie per
effetto delle svalutazioni operate sulle partecipazioni in Air France – KLM, Patrimonio dello
Stato S.p.A. in liquidazione e Consorzio Incomir.

Quasi stazionari, infine, i costi della produzione (+0,3%) mentre cresce il saldo
proventi/oneri straordinari (v. par. 4).

Si registra il ritorno all’utile di circa € milioni 55 (rispetto alla perdita di € milioni
196 dell’esercizio precedente) favorito sia dalla minore incidenza delle partite non
ricorrenti sia dai primi effetti della politica aziendale tesa a ottimizzare i rendimenti delle
disponibilità. Da non trascurare la svalutazione delle azioni Air France KLM (contabilizzate
dal 2008 tra le immobilizzazioni finanziarie) per le quali FINTECNA S.p.A. non ha ritenuto
possibile considerare la perdita evidenziata dall’andamento del titolo come “non durevole”.

Prospetto n. 15
DATI DI SINTESI ECONOMICI-PATRIMONIALI
(migliaia di euro)
2011
2010
var.%
valore della produzione
62.950
141.965
-55,66
costi della produzione
51.004
50.870
0,26
saldo tra valore e costi della produzione
11.946
91.095
-86,89
saldo proventi e oneri finanziari
76.826
42.688
79,97
rettifiche di valore di attività finanziarie
-60.514
-346.123
82,52
saldo proventi e oneri straordinari
28.677
17.501
63,86
imposte sul reddito d’esercizio (*)
-2.309
-1.545
-49,45
Utile/(Perdita) dell'esercizio
54.626
-196.384
127,82
attività patrimoniali
3.893.320
3.891.191
0,05
- di cui disponibilità liquide
187.813
1.865.820
-89,93
passività patrimoniali
1.541.671
1.594.168
-3,29
patrimonio netto
2.351.649
2.297.023
2,38
(*) Saldo imposte negativo (segno -), saldi imposte positivo (senza segno).

Le attività patrimoniali si presentano pressoché stazionarie mentre le passività
evidenziano un lieve calo - attribuibile alla minore consistenza dei fondi rischi e oneri TFR a
fronte di una ripresa dei debiti - così come, in conseguenza del citato utile d’esercizio, si
incrementa il patrimonio netto.

78
Dalla relazione sulla gestione si apprende che queste operazioni hanno consentito di realizzare ulteriori
miglioramenti in termini di remunerazione finanziaria. “Più in particolare, su una consistenza di Titoli di
Stato per complessivi € milioni 1.390, sono state effettuate operazioni per un importo totale pari a 1
miliardo di Euro ad un tasso dell’ordine dell’1,60/1,70% annuo”.
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3. - LO STATO PATRIMONIALE di FINTECNA S.P.A.
Lo stato patrimoniale - redatto a sezioni contrapposte su dati comparati con
quelli dell’anno precedente - (e il conto economico) sono ampiamente analizzati nella
"nota integrativa" e, in termini di valori riclassificati, nella “relazione sulla gestione” cui
si rinvia; nell’analisi che segue, lo stato patrimoniale viene suddiviso per praticità in
tre parti: attivo (prospetto n. 16), patrimonio netto e passivo (prospetto n. 17), conti
d’ordine (prospetto n. 19).

Raffrontati col 2010, i risultati si prestano alle seguenti considerazioni:
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a) ATTIVO
Prospetto n. 16
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
2011
A

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti simili

Totale (A)

Totale

0
0

0
0

Totale

0
380
380

1
424
425

906.444
82
120.521

908.498
10.548
80.262

Totale
Totale (B)

410.881
4.354
2.117
1.796.235
3.240.634
3.241.014

364.413
4.308
2.308
207.371
1.577.708
1.578.133

Totale

99
13.056
13.155

99
13.167
13.266

Totale

254.059
28.538
1.979
2.124
51.094
53.786
391.580

279.962
28.160
2.088
3.591
27.852
57.049
398.702

Totale

0
19.625
13.260
0
32.885

0
19.625
13.260
0
32.885

Totale
Totale ( C)

187.804
9
187.813
625.433

1.865.813
7
1.865.820
2.310.673

Totale (D)
A T T I V O (A+B+C+D)
Variazione %

26.873
3.893.320
0

2.385
3.891.191
-10

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Altri beni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Crediti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso altri
Altri titoli

C

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti
CREDITI
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllante
Crediti tributari
Verso altri
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre partecipazioni
Altri titoli
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

D

(migliaia di euro)
2010
0
0
0
0

RATEI E RISCONTI
TOTALE
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1.

Tra

le

immobilizzazioni

assumono

rilievo

quelle

“finanziarie”

(complessivamente cresciute del 105,4%) (sul punto, v. parte I, par. 7).
Giova segnalare che, in un periodo caratterizzato da ridotti tassi di interesse
attivi, al fine di ottenere maggiori rendimenti, la società nel corso del 2011 ha variato
la propria strategia finanziaria attraverso una differente allocazione delle disponibilità
liquide (diminuite, pertanto, di € migliaia 1.678.007) privilegiando gli investimenti sul
mercato dei titoli a medio-lungo termine, in particolare statali, con relativo sensibile
incremento (€ migliaia 1.588.864= +766,2%), rispetto all’esercizio precedente, della
voce “altri titoli”79 la cui composizione è la seguente (dati Fintecna S.p.A.):

Prospetto n. 16/bis
ALTRI TITOLI

Descrizione
Note
MPS
BOT
BTP
Note
Note
BTP
BTP
CCT
BTP

JP Morgan
ZC 1168700
IT0004776149
IT0004707995
Dexia Crediop
Veneto Banca
IT0004712748
IT0004761950
EU IT0004652175
IT0004513641

Costo
d'acquisto
100.000
396
94.172
133.920
180.000
180.000
134.311
481.750
263.736
220.950

(in migliaia di euro)
Valore
Scadenza
Nominale
100.000
31-lug-12
421
31-ott-12
100.000
15-nov-12
135.000
01-apr-14
180.000
04-apr-14
180.000
05-apr-14
135.000
15-apr-16
500.000
15-set-16
270.000
15-ott-17
250.000
01-mar-25

Quanto alle “partecipazioni” (+2,8%), i principali movimenti hanno riguardato:
-

l’acquisizione del 10% del capitale sociale del Fondo Strategico Italiano S.p.A.

(per complessivi € migliaia 100.000) e il versamento (€ migliaia 152), in qualità di
consorziata, nel Consorzio Incomir a copertura future perdite d’esercizio;
-

le rettifiche negative del valore di carico delle partecipazioni nelle società: Air

France - KLM (€ migliaia 58.311), per perdite durevoli di valore; Patrimonio
dello Stato S.p.A. (per complessivi € migliaia 2.054), incorporata a fine 2011 nella
FINTECNA Immobiliare S.r.l..80; Consorzio Incomir per allineamento al patrimonio
netto (€ migliaia 150);

79

In termini di valore di acquisto, le poste di maggiore rilievo sono rappresentate da titoli di Stato per
€ migliaia 1.328.839 (BTP, CCT, BOT), dalle note obbligazionarie Dexia Crediop e Veneto Banca (pari a
€ migliaia 180.000 ciascuna), entrambe con scadenza 2014, dalla “nota” quinquennale JP Morgan
(€ migliaia 100.000), in scadenza a luglio 2012, e dalle quote del fondo comune d’investimento immobiliare
AQ (€ migliaia 100.000).
Le obbligazioni Natixis (€ migliaia 99.975) sono state rimborsate nel corso dell’esercizio.
Si ricorda che la Legge 15 luglio 2011 n. 112 ha previsto la liquidazione della Patrimonio dello Stato S.p.A.. Il
relativo rendiconto della gestione (periodo 1 gennaio - 2 agosto 2011) ha dapprima evidenziato una perdita
di € migliaia 745 recepita nel bilancio di FINTECNA S.p.A., mentre la situazione patrimoniale al 30 settembre
2011 redatta dal liquidatore della Patrimonio dello Stato S.p.A. ai fini della fusione tra quest’ultima e
FINTECNA Immobiliare S.r.l. ha, inoltre, evidenziato un’ulteriore riduzione del patrimonio netto, pari ad
€ migliaia 1.309 recepita nel bilancio della citata FINTECNA S.p.A..
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-

il perfezionamento delle cessioni delle partecipazioni nelle società Bic Liguria

S.c.p.A. e IN.SAR. S.p.A. in liquidazione rispettivamente alla F.I.L.S.E. S.p.A. e
alla Regione Autonoma Sardegna ad un prezzo pari a € migliaia 887;
-

altre variazioni negative (€ migliaia 10.469), a seguito del deposito presso il

Registro delle Imprese di Roma del bilancio finale di liquidazione della ISAI –
Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali S.p.A.81.

I “crediti” a lunga durata (+12,5%)82 - in gran parte verso le imprese controllate hanno natura essenzialmente finanziaria (finanziamenti e rapporti di c/c di corrispondenza
infruttiferi) e sono riportati al netto dei relativi fondi rettificativi.

2. Nell'attivo circolante – complessivamente in diminuzione del 72,9% per la
diversa strategia finanziaria utilizzata dalla società - si segnala la brusca e netta
contrazione delle disponibilità liquide83 che, nell’esercizio in esame, rappresentano
appena il 29,9% del totale (contro l’80,7% del 2010).
Il totale dei crediti a breve (al netto delle svalutazioni) flette lievemente (-1,8%)
e la posta di maggior rilievo (64,8%) continua a riguardare quelli verso clienti per
operazioni commerciali della Società, proseguite mediante le procedure di recupero di
posizioni creditorie anche in contenzioso; di minor importo i crediti verso altri (sopra
tutto istituti previdenziali) nonché verso imprese controllate per posizioni finanziarie84 e
commerciali cresciuti complessivamente dell’1,3%.
I maggiori (+83,5%) crediti tributari comprendono, a valore lordo, quelli per
Irpeg/Ires e interessi relativi (€ migliaia 29.360), Irap (€ migliaia 2.162) e Iva
(€ migliaia 18.581)85.

Il 2 dicembre 2011 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma l’atto di fusione per
incorporazione della Patrimonio dello Stato S.p.A. in liquidazione nella FINTECNA Immobiliare S.r.l..
Pertanto, il valore di carico della partecipata Patrimonio dello Stato S.p.A. in liquidazione è stato
riclassificato al 31 dicembre 2011 in quello della FINTECNA Immobiliare S.r.l. per € migliaia 240.159.
81
FINTECNA S.p.A., ha ottenuto dal riparto un valore sostanzialmente pari al suo valore di carico che è stato
conseguentemente azzerato.
82
La variazione è dovuta, quasi interamente, all’effetto combinato derivante dalla concessione di un
ulteriore finanziamento fruttifero a tassi di mercato alla partecipata FINTECNA Immobiliare S.r.l. (€ migliaia
50.000) controbilanciato dall’estinzione del credito (€ migliaia 3.720) verso il Consorzio Prometeo ad esito
della chiusura della liquidazione dello stesso.
83
I “depositi bancari e postali” contengono le disponibilità sui conti correnti tra cui quello fruttifero con la
Tesoreria Centrale dello Stato.
84
Costituiti, in gran parte, dai crescenti saldi dei conti correnti di corrispondenza nei confronti di FINTECNA
Immobiliare S.r.l. e Ligestra Due S.r.l..
85
Nel corso dell’esercizio le variazioni si riferiscono, in gran parte, all’incremento del credito IVA e
l’iscrizione del credito per l’imposta di registro del triennio 1980-1982 con i relativi interessi della ex
FINSIDER S.P.A. in liquidazione al netto della quota incassata nell’esercizio.
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Immutato

il

valore

delle

“attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni” riguardanti le partecipazioni in Quadrante S.p.A. (nelle imprese
collegate) e in Ansaldo STS (altre partecipazioni), mentre flette lievissimamente (-0,8%)
quello delle rimanenze relativo a beni destinati alla cessione86.

3. Aumentano, infine, da € migliaia 2.385 a 26.873 i ratei (cedole interessi in
corso, commissioni su operazioni di prestito titoli, ecc.) e i risconti attivi (spese e
“disagi” oltre ad interessi passivi già liquidati).

86
Riguardano gli immobili in Salonicco (Grecia) acquisiti dall’Agenzia del Demanio nel 2003, e quelli in
Napoli acquisiti nel corso del 2007 dall’azienda residua MEDEDIL S.P.A. in liquidazione.
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b) PASSIVO
Prospetto n. 17
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2011
A

B

C
D

E

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva da Acquisizione Partecipazione Patrimonio dello Stato S.p.A.
Altre riserve
Utili/(Perdite) portati a nuovo
Utili/(Perdite) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto (A)
Variazione %
FONDI PER RISCHI E ONERI
Altri
Totale (B)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Totale ( C)
DEBITI
Obbligazioni
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllate
Debiti verso collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale (D)
RATEI E RISCONTI
Totale (E)
T O T A L E P A S S I V O (A+B+C+D+E)
Variazione %

(migliaia di euro)
2010

240.080
127.598
0
78.834
1.850.511
54.626
2.351.649
2

240.080
127.598
78.834
0
2.046.895
-196.384
2.297.023
-9

1.394.906
1.394.906

1.476.630
1.476.630

6.232

6.769

0
101
9.109
38.032
7.513
306
5.835
4.403
75.020
140.319

0
101
9.118
36.445
9.303
332
3.804
3.368
48.030
110.501

214
3.893.320
0

268
3.891.191
-10

1. Il patrimonio netto si incrementa del 2,38% corrispondente al positivo
risultato economico di € migliaia 54.626 dell’esercizio87. Inoltre, a seguito della già
citata fusione per incorporazione della “Patrimonio dello Stato S.p.A.” in FINTECNA
Immobiliare S.r.l., nel 2011 l’importo di € migliaia 78.834 della voce “Riserva
acquisizione Patrimonio dello Stato S.p.A.” è stato riclassificato nella voce generica
“altre riserve”.

2. I debiti aumentano complessivamente di € migliaia 29.818 (+26,9%) di
cui € migliaia 26.990 afferenti agli “altri debiti” (+56,2%)88, ai “debiti tributari”
(+53,4%) per IRES dell’esercizio, IVA differita, trattenute operate nella qualità di
sostituto d’imposta e riversate nel mese di gennaio 2012 - ed € migliaia 1.587 ai
“debiti verso fornitori” (+4,3%).

87
La voce “utili (perdite) portati a nuovo”, pari a € migliaia 1.850.510, accoglie i risultati dei precedenti
esercizi che l’Azionista ha deliberato di portare a nuovo. Il decremento di € migliaia 196.385 riguarda
interamente la perdita dell’esercizio 2010.
88
La consistenza al 31/12/2011 degli “altri debiti” ammonta, pertanto, a € migliaia 75.020. Tra di essi si
segnalano, quanto a consistenza, quelli verso: la società Fondo Strategico Italiano S.p.A. per decimi da
versare (€ migliaia 40.000), Enka –Turchia (€ migliaia 4.004), Elsag (€ migliaia 3.660), il Funzionario CIPE
per lodo ex Mededil S.p.A. (€ migliaia 5.122), il personale (€ migliaia 4.614) per ferie maturate e non
godute e mensilità aggiuntive. Nel 2011 è stato, infine, estinto il debito verso la Società Astaldi S.p.A.
(€ migliaia 10.415).
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3. Prosegue la complessiva contrazione (€ migliaia 81.724 = -5,5%) dei fondi per
rischi e oneri - distinti nelle due macrocategorie “fondi per partecipazioni” e “altri fondi” riservati a fronteggiare, i primi, l’eventuale deficit patrimoniale delle partecipate nel caso in
cui FINTECNA S.p.A. fosse tenuta a ripianare le perdite per impegni assunti per clausole
contrattuali e/o per oneri gestionali di liquidazione; i secondi, altri obblighi derivanti da oneri
e perdite probabili (ad es. bonifiche e conservazione siti immobiliari, completamento lavori)
nonché rischi per contenziosi (v. prospetto 18):
Prospetto n. 18
FONDO RISCHI ED ONERI PER CONTENZIOSI
Dati Fintecna

(migliaia di euro)
2011

utilizzi a
conto
economico
-35.962

variazioni
per
riclassifica
interna
-131.051

2010

Accant.nti

8.108

saldo al
31/12

utilizzi a
conto
economico

variazioni
per
riclassifica
interna

532.982

-53.599

1.852

2009
saldo al
31/12

691.887

utilizzi a
conto
economico
-19.509

variazioni
per
riclassifica
interna
-32.368

saldo al
31/12

743.634

Gli accantonamenti dell’esercizio (per complessivi € migliaia 8.161) ai suddetti
fondi sono stati più che compensati dagli utilizzi (- € migliaia 89.885) a conto
economico, imputati tra gli altri ricavi e proventi e tra i proventi straordinari in
relazione alla tipologia degli oneri sostenuti.

4. Il fondo TFR – debito verso i dipendenti, in conformità alla legislazione
vigente e ai contratti collettivi di lavoro - in seguito agli utilizzi, ai versamenti ai fondi
previdenziali e agli accantonamenti effettuati nell’esercizio, si presenta in lieve
flessione (-7,9%).
5. I risconti passivi (-20,1%) concernono essenzialmente il riaddebito del
premio anticipato 2012 delle polizze assicurative.
Nei conti d'ordine (v. prospetto n. 19), pressoché invariati nella consistenza
complessiva, figurano: a) le garanzie personali rappresentate, sopra tutto, da fideiussioni
prestate nell’interesse di altri (€ migliaia 3.257.637)89 e di imprese controllate (€ migliaia
88.468)90; b) gli altri conti d’ordine - nel cui ambito rilevano le controgaranzie rilasciate da

89

Essenzialmente: la garanzia a favore della Società Treno Alta Velocità – TAV S.p.A. (€ migliaia 3.253.059) – a
fronte del puntuale adempimento, da parte del Consorzio Iricav Uno, delle obbligazioni a suo carico inerenti la
progettazione e realizzazione della linea ferroviaria Roma-Napoli di cui alla convenzione tra TAV, Consorzio
Iricav uno ed ex Iri (15/10/1991).
90
Di cui € migliaia 82.952 riguardanti la garanzia prestata ad Istituto bancario a fronte di una linea di
credito per scoperto in c/c concessa da quest’ultimo nell’interesse di Alitalia Servizi in a.s..
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altre imprese (€ migliaia 3.253.059)91. Di minore importo le altre garanzie personali
ricevute (€ migliaia 122.128)92 e le garanzie reali (€ migliaia 128.451) per ipoteche su
terreni e fabbricati.
Restano pressoché invariati sia i beni da e presso l’impresa93 sia gli impegni di
acquisto94.
Prospetto n. 19
CONTI D'ORDINE
2011
GARANZIE PERSONALI
Fidejussioni prestate:
nell'interesse di imprese controllate
nell'interesse di altri

(migliaia di euro)
2010

Totale

88.468
3.257.637
3.346.105

85.747
3.257.823
3.343.570

Totale

3.862
3.862

3.862
3.862

Totale

0
0

0
0

11.476
620
12.096

11.760
620
12.380

240.080
400
15
488
240.983

240.080
400
15
488
240.983

128.451
122.128
42.170
4.751
3.253.059
95
3.550.654
7.153.700

98.457
143.263
51.996
4.751
3.253.059
95
3.551.621
7.152.416

Altre garanzie prestate:
nell'interesse di altri
GARANZIE REALI
Titoli o merci in pegno a garanzia di:
debiti di altri
IMPEGNI
Impegni di acquisto
Impegni di vendita
Totale
BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA E BENI DELL'IMPRESA PRESSO TERZI
Titoli di terzi presso di noi
Titoli di proprietà presso terzi
Beni presso terzi
Beni di terzi presso di noi
Totale
ALTRI CONTI D'ORDINE
Garanzie reali ricevute
Altre garanzie personali ricevute
Garanzie altrui prestate per obbligazioni dell'azienda
Controgaranzie rilasciate da imprese controllate e collegate
Controgaranzie rilasciate da altre imprese
Altre fattispecie
Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

91

La voce attiene alla controgaranzia ricevuta dal Consorzio Iricav Uno per la realizzazione della linea alta
velocità Roma-Napoli.
92
Si segnalano, in particolare, la garanzia relativa all’offerta vincolante per l’acquisto della Tirrenia di Navigazione
S.p.A. in a.s. (€ migliaia 10.000) nonché per la cessione del 50% della Quadrante S.p.A. (€ migliaia 50.750) e
garanzie diverse (€ migliaia 30.410) rilasciate da istituti di credito.
93
Costituiti prevalentemente dalle azioni FINTECNA S.p.A. (€ migliaia 240.080), di proprietà dell’Azionista
Unico, in custodia presso la cassa sociale.
94
Riconducibili all’operazione di compravendita del pacchetto azionario EDICIMA, di proprietà FINMECCANICA
S.p.A. (€ migliaia 10.244).
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4. – IL CONTO ECONOMICO di FINTECNA S.P.A.

Redatto in forma scalare, evidenzia le differenze tra il valore e i costi della
produzione nonché il contributo delle altre aree gestionali alla formazione del risultato
d’esercizio. Le componenti positive e negative del reddito sono state imputate secondo
il principio della competenza economica, al netto dei resi, sconti e abbuoni, dando
luogo, per differenza, al c.d. “risultato civilistico”.
L’esercizio, come già detto, chiude in utile di circa euro 55 milioni.

Prospetto n. 20
CONTO ECONOMICO
(migliaia di euro)
2010

2011
A

B

C

D

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) svalutazione crediti circolante e disponibilità liquide
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
- dividendi da imprese controllate
- dividendi da imprese collegate
- dividendi da altre imprese
- altri proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- proventi diversi dai precedenti:
. interessi e commissioni da imprese controllate
. interessi e commissioni da imprese collegate
. interessi e commissioni da altri e proventi vari
Interessi e altri oneri finanziari
- int. e commissioni a imprese controllate
- int. e commissioni a imprese collegate
- int. e commissioni ad altri e oneri vari
Totale proventi ed oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazioni
- di partecipazioni
Svalutazioni
- di partecipazioni
- di crediti
Totale rettifiche

344
-111
0
62.717
62.950

0
3
141.962
141.965

129
21.281
7.002

145
20.088
6.988

14.337
4.684
1.292
411

15.110
4.836
1.309
424

0
77
209
53
1.529
51.004
11.946

0
75
0
542
1.353
50.870
91.095

0
0
571
0

6.000
0
527
0

0
39.302

1
5.170

6.120
22
31.813

2.886
16
28.362

0
0
1.002
76.826

0
0
274
42.688

0

0

60.514
0
-60.514

248.146
97.977
-346.123
(segue)
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(seguito)
E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi
- altri proventi straordinari
Oneri
- imposte relative ad esercizi precedenti
- altri oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile/Perdita (-) dell'esercizio
Variazione %

83.799

69.063

435
54.687
28.677
56.935
-2.309
54.626
128

323
51.239
17.501
-194.839
-1.545
-196.384
-408

1. La riduzione complessiva (€ migliaia 79.015) del valore della produzione
si riferisce esclusivamente a quella degli “altri ricavi e proventi” la cui minore
consistenza (-55,8%) deriva, in gran parte, dall’utilizzo nel 2010 del fondo rischi per
gli oneri conseguenti alla crisi della Tirrenia di Navigazione S.p.A.; da segnalare, gli
assorbimenti sia da altri fondi95 sia, sebbene in misura nettamente inferiore, dai
proventi diversi96.
Le variazioni negative (€ migliaia 111) delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti indica la contrazione delle giacenze rispetto a quelle
d’inizio anno97.

2. Tra i costi della produzione, nel complesso in lieve aumento (€ migliaia 135),
i più significativi riguardano il “personale” (€ migliaia 20.724), l’utilizzo di “servizi”
esterni98 (+5,9%) e le locazioni immobiliari (€ migliaia 6.836).
Crescono (+13,0%) i complessivi “oneri diversi di gestione” per il maggior peso
esercitato dalle imposte indirette e dalle tasse mentre a fronte di più limitati addebiti
relativi alle spese dei consorzi partecipati.

95

In particolare: per contenziosi di natura legale, fiscale e amministrativa (€ migliaia 11.135), per impegni
assunti contrattualmente (€ migliaia 7.748) nonché per oneri gestionali di liquidazione e altri utilizzi diversi
(complessivamente € migliaia 22.564) (v. par. 3, sub b).
96
Ad esempio: recuperi di costi del personale distaccato presso Società del GRUPPO e terzi (€ migliaia
3.987), proventi immobiliari (€ migliaia 3.380) e “altri” (€ migliaia 3.464); quest’ultima voce si riferisce per
€ migliaia 1.635 al corrispettivo contrattuale verso il M.E.F. per le attività successive al sisma dell’aprile
2009 in Abruzzo e agli emolumenti riversati dai dipendenti per le cariche sociali rivestite nell’ambito delle
società del Gruppo (€ migliaia 755).
97
Con ciò si intende che una parte delle vendite dell’esercizio ha attinto oltre che alla produzione dell’anno
anche alle giacenze iniziali, il che si sostanzia in una partecipazione del costo di produzione di tali giacenze
ai costi dell’esercizio in cui si sono verificati i relativi ricavi.
98
Rispettivamente: spese legali, notarili e arbitrati (€ migliaia 8.188); outsourcing informatico (€ migliaia 1.165);
compensi agli organi (amministratori e sindaci, rispettivamente € migliaia 1.145 ed € migliaia 107); assicurazioni
(€ migliaia 995).
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La differenza tra valore e costi della produzione (ovvero, il saldo della
gestione operativa) espone valore in marcata flessione di € migliaia 79.149 (-86,9%),
influenzato dall’andamento degli “altri ricavi e proventi”.
Il rapporto costi/ricavi – dopo oscillazioni dal 27,7% (2008), al 129,3%
(2009), al 35,8% (2010) – passa all’81,0% a fine esercizio.
3. Il saldo tra proventi ed oneri finanziari aumenta complessivamente di euro
migliaia 34.138 (+79,9%).
Nonostante la minore consistenza dei “proventi da partecipazioni” (passati da
€ migliaia 6.527 ad appena € migliaia 571)99, è evidente l’incremento degli “altri proventi
finanziari” - per effetto dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni - e degli “interessi e altri
oneri finanziari” (da € migliaia 274 a € migliaia 1.002)100.

99

Dividendi da “altre imprese” (€ migliaia 571 dalla Ansaldo STS S.p.A.).
In gran parte minusvalenze, derivanti da cessione di partecipazioni (iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie), nonché commissioni e oneri per servizi finanziari.

100

58

Riguardo agli “altri proventi finanziari” occorre precisare che sono rappresentati
per circa il 51% (14% nel 2009) “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni” (€ migliaia 39.302 contro € migliaia 5.171 nel 2010), che
accolgono, relativamente ai titoli in portafoglio, le cedole e le commissioni su
operazioni di prestito titoli incassate e/o maturate oltre al premio di sottoscrizione di
competenza dell’esercizio. Il relativo aumento (€ migliaia 34.131) rispetto all’esercizio
precedente è ascrivibile ai proventi sugli investimenti in titoli descritti alla voce “altri
titoli” delle immobilizzazioni finanziarie.
L’altra parte (49%) è, invece, determinata dai crescenti interessi attivi su c/c
bancari, su c/c di corrispondenza da controllate nonché da quelli per crediti verso clienti.
4. Si riducono a € migliaia 60.514 le (negative) rettifiche di valore di attività
finanziarie dovute alla svalutazione delle partecipazioni in Air France - KLM (€ migliaia
58.311), nella controllata Patrimonio dello Stato S.p.A. in liquidazione (€ migliaia
2.054) e nella collegata Consorzio Incomir (€ migliaia 149).
5. Si incrementa del 63,8% il saldo positivo delle partite straordinarie:
- i proventi (+21,3%) sono rappresentati dall’utilizzo fondi (che ha raggiunto
l’importo di € migliaia 44.155)101 e dalle sopravvenienze attive (cresciute a € migliaia
39.645) per la definizione di numerose partite pregresse - in contenzioso e non102 - e di
collaudi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Servizi Tecnici S.p.A. in
liquidazione = € migliaia 2.221);
- gli oneri (cresciuti nel complesso del 6,9 %) attengono principalmente ad
accordi transattivi con società, accantonamenti straordinari per rischi, sopravvenienze
passive (€ migliaia 5.274) conseguenti alla definizione di numerosi contenziosi,
(garanzie per la cessione di partecipazioni (€ migliaia 6.646) e imposte relative a
esercizi precedenti.
6. Infine, le imposte sul reddito dell'esercizio, in presenza di un reddito
imponibile di € migliaia 8.398, si riferiscono all’onere fiscale per IRES dell’esercizio
2011103.

101

Assorbimento dal fondo rischi (€ migliaia 35.529) e dal fondo svalutazione crediti (€ migliaia 8.626).
Tra cui di rilievo, il rimborso dell’imposta di registro degli anni 1980-1981-1982 e relativi interessi della
ex Finsider S.p.A. in liquidazione per € migliaia 18.871; il riconoscimento da parte della Corte di Appello di
Roma con sentenza n. 2357/11 A.T.I. Astaldi S.p.A. /Autostrade S.p.A. relativo alla commessa denominata
“Polcevera”, ex Italstrade Lavori Europa S.p.A., (€ migliaia 10.727); la definizione della controversia
FINTECNA S.p.A. /Anas S.p.A. della sentenza n. 12169/2004 per i lavori di costruzione dell’Asse di
penetrazione al Porto di Livorno, ex C.M.F. Sud S.p.A. (€ migliaia 1.823).
103
Dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio si desume che, nell’esercizio corrente FINTECNA S.p.A. non
ha rilevato imposte anticipate sia sulle differenze temporanee deducibili sia sulle perdite fiscali pregresse in
102
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5. - DATI RICLASSIFICATI DI FINTECNA S.p.A. (in generale)

Nelle pagine che seguono, sono esposti i dati riclassificati - ai fini della
valutazione per margini e flussi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale
dell’azienda - secondo i criteri introdotti dal d.l.vo n. 32/2007: ciò consente, per alcuni
aspetti, non solo differente prospettazione dei risultati - con indicatori di performance
alternativi, in confronto a quelli risultanti direttamente dagli schemi del bilancio della
Capogruppo e del consolidato – ma, anche, più aderente valutazione della complessa
realtà gestionale della Società.

Per quanto concerne i seguenti prospetti di sintesi si segnala che, per l’aspetto
prettamente economico, essi tengono conto, come si vedrà anche in seguito, sia del
nuovo metodo di riclassificazione utilizzato da FINTECNA S.p.A. – che espone quale
risultato intermedio il saldo della gestione ordinaria oltre alle partite straordinarie e
non ricorrenti – sia di quello più usuale (ovvero il metodo della riclassificazione del
conto economico a valore aggiunto e margine operativo lordo)104 impiegato dalla
società negli esercizi precedenti105.

Prospetto n. 21
DATI DI SINTESI RICLASSIFICATI ECONOMICI-PATRIMONIALI

proventi della gestione ordinaria
costi della gestione ordinaria
risultato della gestione ordinaria
capitale investito netto (dedotte passività d'esercizio e fondo tfr)
flusso monetario dell'esercizio
disponibilità monetarie nette finali

ricavi
variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti
valore della produzione tipica
consumi di materie e servizi esterni
valore aggiunto
costo del lavoro
margine operativo lordo
risultato operativo

2011
129.514
53.207
76.307
1.744.108
-76.799
2.002.446
2011
1.979
-111
0
1.868
-28.413
-26.545
-20.724
-47.269
11.945

(migliaia di euro)
2010
var.%
102.031
26,94
52.592
1,17
49.439
54,35
1.694.407
2,93
-295.087
73,97
2.079.245
-3,69
2010
1.999
0
3
2.002
-27.221
-25.219
-21.679
-46.898
91.095

var.%
-1,00
-6,69
-4,38
-5,26
4,41
-0,79
-86,89

Il grafico seguente meglio evidenzia alcuni dei suddetti risultati gestionali
nell’ultimo quadriennio:
quanto non si sono verificati i presupposti richiesti dai principi contabili per l’iscrizione, in ragione, in
particolare, delle incertezze sulle prospettive future che potrebbero essere legate a fattori esterni non
governabili dalla struttura societaria.
104
In questo caso il conto economico deve evidenziare i risultati intermedi significativi atti ad assicurare la
conoscenza della gestione ordinaria e straordinaria. Il conto economico riclassificato pone in evidenza,
pertanto, le gestioni: caratteristica, finanziaria e straordinaria.
105
Il metodo è, comunque, utilizzato dalla Società per la riclassificazione del consolidato.
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Grafico n. 2 - Andamento dei principali risultati riclassificati di FINTECNA S.p.A.

In linea di massima - come si desume anche dai successivi prospetti - i risultati
complessivi (vale ripeterlo: tenuto conto del contesto di mercato influenzato dalla crisi
economica) sono abbastanza articolati:
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- il risultato della gestione ordinaria si incrementa di € migliaia 27.483
(+26,9%) derivante esclusivamente dalla maggiore crescita quantitativa dei
proventi finanziari rispetto ai costi dell’attività ordinaria;
- si riduce il saldo negativo (da € migliaia 244.278 a 19.372 = - 92,1%) tra
proventi e oneri straordinari e partite non ricorrenti che, nell’esercizio in
esame106,

include,

con

riguardo

a

quest’ultima

voce,

svalutazioni

di

partecipazioni e crediti (svalutazione delle azioni Air France-KLM) al netto
dell’utilizzo dello specifico fondo rischi nonché, in misura inferiore e per le
componenti straordinarie, sopravvenienze attive conseguenti alla definizione
di situazioni pregresse in contenzioso;
Secondo il metodo di riclassificazione a valore aggiunto e margine
operativo lordo (v. nota 104):
- peggiora il (negativo) valore aggiunto in considerazione della riduzione del
valore della produzione tipica e, soprattutto, dell’incremento dei consumi di
materie e servizi esterni;
- peggiora lievemente anche il (negativo) margine operativo lordo in quanto
alla modesta contrazione dell’onere per il personale si contrappongono la
flessione del valore della produzione tipica - per minori ricavi107 e per le
variazioni negative delle rimanenze - nonché il peggioramento dei costi per
consumi di materie e servizi esterni.
- si riduce sensibilmente (-86,89%) il positivo risultato operativo108
caratterizzato, in gran parte, dall’assorbimento fondi rischi ed oneri (in
particolare per utilizzi derivanti dalla svalutazione delle azioni Air France –
KLM, dalla liberazione di fondi, connessa agli esiti di contenziosi di natura
legale, fiscale e amministrativa, agli oneri per impegni assunti per clausole
contrattuali e di liquidazione) e da proventi diversi (es. recupero costi
personale distaccato, plusvalenze ordinarie da cessioni mobiliari, proventi da
locazioni immobiliari), cui si aggiungono stanziamenti per rischi e oneri
nonché ammortamenti;

106
Nel 2010 i proventi ed oneri straordinari e le partite non ricorrenti includevano, con riguardo alle “partite
non ricorrenti”, la svalutazione integr\ale della partecipazione in Tirrenia di Navigazione (€ milioni 246) e del
credito vantato da FINTECNA S.p.A. verso detta Società (€ milioni 98) al netto dell’utilizzo dello specifico
fondo rischi appostato a bilancio (€ milioni 82). Le partite straordinarie (saldo positivo di € milioni 18)
concernevano, in particolare, le sopravvenienze attive relative alla definizione di partite pregresse, in parte
in contenzioso.
107
Tra i quali il corrispettivo contrattuale verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le attività poste
in essere a seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile del 2009 ed i ricavi delle vendite e delle
prestazioni (per cessione di complesso immobiliare e di reliquati di terreni siti nel Comune di Napoli).
108
Livello intermedio di reddito fornito dalla differenza tra i ricavi e i costi tipici, coerenti con la missione
aziendale, sottratti gli ammortamenti e accantonamenti; indica il risultato della sola gestione caratteristica.

62

- in crescita, invece, il saldo sia della gestione finanziaria (per maggiori proventi
su investimenti in titoli e interessi attivi su c/c) sia delle partite straordinarie
determinato dalla somma algebrica degli esiti (positivi e negativi) dei contenziosi
legati alla definizione di partite pregresse;
- restano negative le rettifiche di valore di attività finanziarie (€ migliaia
60.514) per svalutazioni di partecipazioni.
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6. - LA GESTIONE ECONOMICA (dati riclassificati di FINTECNA S.p.A.)

La dimensione economica dell’attività svolta dalla Società è desumibile, oltre
che dal conto economico (v. precedente par. 4), anche dal sottostante prospetto:
Prospetto n. 22
ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI (*)
2011
52.689
76.254
571
129.514
-29.941
-20.724
-2.203
-286
-53
-53.207
76.307
-19.372
56.935
-2.309
54.626

Ricavi e proventi diversi
Proventi ed oneri finanziari
Dividendi da partecipate
Consumi di materie prime, servizi esterni ed oneri diversi
Costo del lavoro
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Ammortamenti e svalutazioni
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
Risultato della gestione ordinaria
Proventi ed oneri straordinari e partite non ricorrenti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile/Perdita (-) dell'esercizio

2010
59.342
36.162
6.527
102.031
-28.574
-21.679
-1.722
-75
-542
-52.592
49.439
-244.278
-194.839
-1.545
-196.384

(migliaia di euro)
var.%
-11,21
110,87
-91,25
26,94
-4,78
4,41
-27,93
-281,33
90,22
-1,17
54,35
92,07
129,22
-49,45
127,82

(*) Lo schema è stato modificato rispetto al passato per una migliore rappresentazione della tipicità e delle
caratteristiche dell'attività svolta dalla Società.

Contrariamente
amministrazione

all’anno

straordinaria

precedente
della

-

Tirrenia

caratterizzato
di

dalla

Navigazione

procedura

S.p.A.

e

di

relativi

accantonamenti prudenziali - il bilancio d’esercizio 2011 si chiude con l’utile netto di
€ migliaia 54.626 favorito dal maggiore contributo dei proventi della gestione ordinaria
cresciuti (26,9%) in misura superiore ai corrispondenti costi (1,2%).

Da evidenziare, in particolare, il minore apporto sia dei dividendi da società
partecipate109 sia dei ricavi e proventi diversi - attribuibili alla gestione delle situazioni
di contenzioso e ai compensi per le prestazioni effettuate (tra cui, il progetto
“FINTECNA per l’Abruzzo“) - compensati dagli introiti della gestione finanziaria
caratterizzata dal più alto rendimento dell’investimento di una quota rilevante delle
disponibilità in titoli di Stato.

Sono da considerare, inoltre:
-

109

il positivo risultato della gestione ordinaria (+54,3%);

Erogati da Ansaldo STS S.p.A. (€ migliaia 571).
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-

la complessiva lieve crescita (0,3%) dei costi di funzionamento (consumi di
materie prime, servizi esterni, oneri diversi, costo del lavoro)110 per oneri
strutturali e per attività operative, fronteggiati con utilizzo fondi e recuperi
spese inseriti tra i ricavi e proventi diversi;

-

il saldo negativo di complessivi € milioni 19,4 delle partite straordinarie e
non

ricorrenti: le prime -

positive per €

milioni

28,6, grazie alle

sopravvenienze attive relative a partite pregresse in contenzioso e non –
sono completamente assorbite dalle seconde (negative) rappresentate dalla
svalutazione delle azioni Air France – KLM al netto dell’utilizzo del fondo
rischi (€ milioni 48,0);
-

il valore negativo (€ migliaia 2.203) delle rettifiche di attività finanziarie
determinato dalla svalutazione delle restanti partecipazioni nella controllata
Patrimonio dello Stato S.p.A. in a.s. e nella collegata Consorzio Incomir;

-

il maggior carico fiscale, che incide sul risultato finale.

Nel prospetto 22/bis sono riportate le risultanze intermedie - espressive dei
saldi

rappresentativi delle diverse aree gestionali (caratteristica, finanziaria e

straordinaria) - elaborate secondo il differente criterio di riclassificazione utilizzato
anche per l’analisi del bilancio consolidato:

Prospetto n. 22/bis
ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

Ricavi
Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e
finiti
Valore della produzione "tipica"
Consumi di materie e servizi esterni
Valore aggiunto
Costo del lavoro
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
Saldo proventi ed oneri diversi
Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile/Perdita (-) dell'esercizio

2011
1.979
-111
0
1.868
-28.413
-26.545
-20.724
-47.269
-286
-53
59.553
11.945
76.826
-60.514
28.257
28.678
56.935
-2.309
54.626

(migliaia di euro)
2010
var.%
1.999
-1,00
0
3
2.002
-27.221
-25.219
-21.679
-46.898
-75
-542
138.610
91.095
42.688
-346.123
-212.340
17.501
-194.839
-1.545
-196.384

-6,69
-4,38
-5,26
4,41
-0,79
-281,33
90,22
-57,04
-86,89
79,97
82,52
113,31
63,86
129,22
-49,45
127,82

110
Si nota, comunque, il diverso andamento delle singole componenti: a) diminuiscono i compensi ai
sindaci, le spese di vigilanza, le assicurazioni, l’outsorcing informatico, le spese per il personale e le
prestazioni professionali; b) crescono, invece, i compensi agli amministratori, le spese per il personale
distaccato, le spese per la revisione legale dei conti, le spese legali, i costi per canoni di locazione (in gran
parte, ascrivibili agli uffici di Roma) e le spese varie.

65

Sebbene siano aggregati diversamente, dai dati del prospetto si desumono gli
stessi fenomeni di natura sia ordinaria sia straordinaria già descritti (v. par. 5).

A fronte del minor valore della produzione “tipica” (-6,7%) - costituito quasi
interamente dai ricavi relativi al corrispettivo contrattuale verso il MEF per le attività
poste in essere dopo il sisma in Abruzzo del 2009111 - si registra il peggioramento lieve
del margine operativo lordo e, più rilevante, del valore aggiunto per effetto anche del
contrapposto andamento dei consumi di materie e servizi esterni (in aumento) e del
costo del lavoro (in flessione).

Il risultato operativo (inferiore al 2010)112 è, da un lato, incrementato dal saldo
tra proventi e oneri diversi - alimentato essenzialmente dall’utilizzo dei fondi rischi e
oneri connesso agli esiti del contenzioso, ad impegni contrattuali e agli oneri gestionali
di liquidazione - e, dall’altro, presenta modesta riduzione del valore degli stanziamenti
per rischi e oneri nonché dagli ammortamenti.

Il consistente saldo positivo tra proventi ed oneri finanziari, malgrado il
ridimensionamento dei proventi da partecipazioni, beneficia, come visto in precedenza,
degli effetti generati dagli investimenti in immobilizzazioni finanziarie effettuati
nell’anno. Stesso andamento crescente registrano, peraltro, le partite straordinarie
(€ migliaia 28.678) legate alla conclusione di partite pregresse, mentre si ridimensiona
il valore negativo delle rettifiche di valore di attività finanziarie (€ migliaia 60.514)
che, in questo tipo di riclassificazione, evidenziano le complessive svalutazioni di
partecipazioni e crediti, in precedenza, evidenziate per la parte più consistente nelle
partite non ricorrenti.

111
Detti introiti dal bilancio d’esercizio 2010 sono riportati nella voce “proventi diversi” mentre sino
all’esercizio precedente figuravano tra i “ricavi per vendite e prestazioni”. Nel presente prospetto sono
inseriti, per omogeneità, tra i ricavi.
112
Si ricorda che nel 2010 tra i proventi diversi era considerato l’utilizzo del fondo rischi e oneri relativo alla
società Tirrenia di Navigazione S.p.A. in a.s.
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7. - LA GESTIONE PATRIMONIALE (dati riclassificati di FINTECNA S.p.A.)

Prospetto n. 23
ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
2011
A

B

C
D

E

F
G
H

I

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

(migliaia di euro)
2010
var.%

Totale

379
1.451.399
1.451.778

425
1.377.337
1.377.762

-10,82
5,38
5,37

Totale
CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio (A + B)

13.156
254.059
171.780
-38.032
-102.401
298.562
1.750.340

13.266
279.962
140.668
-36.445
-74.036
323.415
1.701.177

-0,83
-9,25
22,12
-4,35
-38,31
-7,68
2,89

-6.232

-6.770

7,95

1.744.108

1.694.407

2,93

240.080
2.056.942
54.626
2.351.648
1.394.906
0

240.079
2.253.327
-196.384
2.297.022
1.476.630
0

0,00
-8,72
127,82
2,38
-5,53
-

101
-213.312
-1.789.235
-2.002.446
-2.002.446
1.744.108

288
-1.879.162
-200.371
-2.079.245
-2.079.245
1.694.407

-64,93
88,65
-792,96
3,69
3,69
2,93

CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze prodotti finiti
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Altre passività

Fondo TFR
CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio ed il
TFR (C+D)
coperto da:
CAPITALE PROPRIO
Capitale versato
Riserve e risultati a nuovo
Utile/perdita (-) dell'esercizio
Totale
FONDI ACCANTONAMENTO
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L TERMINE
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE
TERMINE/(DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE)
Debiti finanziari a breve
Disponibilità e crediti finanziari a breve
Titoli a reddito fisso
Totale
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/(DISPONIBILITA') (G+H)
TOTALE (E+F+I)

Dedotte le passività e il TFR, è evidente la crescita di € migliaia 49.701 del capitale
investito originata dal maggior valore (€ migliaia 74.062 = +5,4%) delle immobilizzazioni
finanziarie nette113 cui si contrappone la riduzione di € migliaia 24.853 (-7,7%) del capitale
di esercizio114 e quella (- € migliaia 538) del Fondo TFR.
I mezzi propri (€ migliaia 2.351.648) riescono a coprire agevolmente il valore del
capitale investito costituito per l’83% (valore lievemente superiore al precedente) da
immobilizzazioni, quasi esclusivamente finanziarie (titoli, partecipazioni e crediti), e
113

In prevalenza per l’incremento di € milioni 46,5 delle posizioni creditizie verso alcune società controllate
per finanziamenti effettuati (FINTECNA Immobiliare S.r.l.) e l’investimento nel 10% nel Fondo Strategico
Italiano S.p.A. cui si contrappone la svalutazione della partecipazione in Air France - KLM (€ milioni 58,3),
quella sulla partecipata Patrimonio dello Stato S.p.A. (€ milioni 2,1), la chiusura della liquidazione della ISAI
S.p.A. (€ milioni 10,5), le cessioni delle partecipate Bic Liguria S.c.p.A. e Insar S.p.A. in liquidazione
(€ migliaia 1,4).
114
Riflette l’attività di recupero delle posizioni creditorie, parte delle quali in contenzioso tra cui quelle per la
cessione di immobili a Sogei e a Bagnoli Futura.

67

per circa il 17% dal capitale d’esercizio - in gran parte per crediti commerciali (in
flessione del 9,2%) legati all’attività di recupero delle posizioni creditorie - e da “altre
attività” (complessivamente in aumento di € migliaia 31.112).
I prodotti finiti (compendi immobiliari acquisiti dal Demanio) ammontano ad
€ migliaia 13.155 e riguardano cespiti destinati alla cessione115; crescono nel
complesso i debiti commerciali e le “altre passività”.
Le fonti di copertura sono rappresentate, in massima parte, dal capitale proprio
il cui incremento di € migliaia 54.626 è originato dal menzionato positivo risultato
d’esercizio; da rammentare i fondi di accantonamento (€ migliaia 1.394.906)116 ridottisi per effetto degli utilizzi derivanti dai contenziosi e da svalutazione di
partecipazioni - e le disponibilità monetarie nette (assottigliate ad € migliaia
2.002.446).

Quanto

alle

componenti

della

situazione

patrimoniale,

le

variazioni

complessivamente registrate dalle partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie
sono principalmente rappresentate: a) in diminuzione, dalla rettifica di valore della
partecipazione in Air France - KLM (€ migliaia 58.311); Patrimonio dello Stato S.p.A.
(per complessive € migliaia 2.054); Isai, per chiusura liquidazione (€ migliaia 10.469)
e Consorzio Incomir (€ migliaia 150); b) in aumento (€ migliaia 100.000), invece,
dall’acquisto del 10% del capitale sociale del Fondo Strategico Italiano S.p.A..

Val notare il rilevantissimo impiego delle disponibilità monetarie - da € migliaia
200.371 a ben € migliaia 1.789.235 - in titoli a reddito fisso e obbligazioni a tasso
variabile.

115
Si tratta degli immobili di Salonicco, acquisiti dall’Agenzia del Demanio nel 2003, e di Napoli acquisiti nel
2007 con l’azienda residua Mededil.
116
I fondi di accantonamento per rischi e oneri costituiscono potenziali impegni futuri di carattere finanziario
(in particolare, per contenziosi e oneri gestionali di liquidazione) e risentono degli utilizzi ed accantonamenti
effettuati in ciascun esercizio.
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8. - LA GESTIONE FINANZIARIA (dati riclassificati di FINTECNA S.p.A.)

L’andamento è influenzato, per quasi tutti i risultati, dalle operazioni societarie
realizzate nel periodo.
La contrazione di € migliaia 76.799 della posizione finanziaria netta finale,
deriva sia dal positivo flusso monetario dell’attività di esercizio - che ha generato
disponibilità per € migliaia 21.918 (nel 2010, invece, aveva assorbito risorse per
€ migliaia 80.926) – sia dalle quasi dimezzate uscite di cassa nette (€ migliaia 98.717)
per investimento in immobilizzazioni finanziarie nel cui ambito figurano, in particolare,
i finanziamenti concessi a FINTECNA Immobiliare S.r.l. (€ milioni 50) e il versamento
dei decimi per la sottoscrizione del 10% del capitale sociale del Fondo Strategico
Italiano S.p.A. (€ milioni 60).
Prospetto n. 24
RENDICONTO FINANZIARIO
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2011
A
B

C

D

E
F
G
H

DISPONIBILITÀ NETTE INIZIALI/(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
A BREVE INIZIALE)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO
Utile/perdita (-) dell'esercizio
Ammortamenti
(Plusvalenze) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
(Rivalutazioni) / svalutazioni di immobilizzazioni
Variazioni del capitale d'esercizio:
altre variazioni del capitale d'esercizio e diverse
Variazione netta del TFR e dei fondi rischio
Totale
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN
IMMOBILIZZAZIONI
Materiali
Finanziarie
Prezzo di realizzo e valore di rimborso di immobilizzazioni
Totale
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti
Rimborso di finanziamenti
Rimborso di capitale proprio
Totale
DISTRIBUZIONE DI UTILI/RISERVE
ALTRE CAUSE
FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B + C + D + E)
DISPONIBILITÀ NONETARIE NETTE FINALI /(INDEBITAMENTO
FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE) (A+G)

(migliaia di euro)
2010
var.%

2.079.245

2.374.332

-12,43

54.626
286
367
60.514

-196.384
75

127,82
281,33

261.206

-76,83

-11.613
-82.262
21.918

29.414
-175.237
-80.926

-139,48
53,06
127,08

-32
-110.000
11.315
-98.717

-79
-171.928
0
-172.007

59,49
36,02
42,61

0
0
0
0
0
0
-76.799

0
0
-12.154
-12.154
-30.000
0
-295.087

73,97

2.002.446

2.079.245

-3,69

Il “flusso monetario da attività di esercizio” è tornato positivo essendo
influenzato,

oltre

all’utile

realizzato

nel

periodo,

dalle

svalutazioni

delle

immobilizzazioni finanziarie (rettifiche di valore delle partecipazioni) nonché dalla
variazione netta del TFR e dei fondi di accantonamento.

117
Documento che riassume tutti i flussi di cassa avvenuti in un determinato periodo ed evidenzia le fonti
che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili e, al contrario, gli impieghi che hanno comportato una
riduzione della stessa liquidità.
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B) - RISULTATI CONTABILI CONSOLIDATI DEL GRUPPO FINTECNA nel 2011
1. - IL BILANCIO CONSOLIDATO del Gruppo FINTECNA 118
Premesso che l’attività del Gruppo continua a essere svolta nei principali settori
della cantieristica navale (mediante la Fincantieri S.p.A. e le sue controllate e
collegate) e immobiliare (mediante FINTECNA Immobiliare S.r.l. e le sue controllate e
collegate) e che il Gruppo è, inoltre, trasferitario - attraverso specifici patrimoni
separati attribuiti ad apposite società di scopo - di talune gestioni patrimoniali
affidategli dallo Stato, nell’esercizio in esame l’area di consolidamento119 è variata
per effetto:
• dell’inclusione della controllata Ligestra Tre S.r.l. - trasferitaria ai sensi del
d.l. 31/5/2010, n. 78 (convertito, con modificazioni con legge 30 luglio 2010
n. 122) del patrimonio residuo del Comitato per l’intervento nella SIR e in settori
ad alta tecnologia - che nel corso del 2011 ha avviato la propria attività
operativa120

121

;

• dell’inclusione delle società Ristrutturazione Elettronica S.p.A. in liquidazione,
Consorzio Bancario SIR in liquidazione, SIR Finanziaria S.p.A. in liquidazione e

118

Il bilancio consolidato 2011 comprende quelli della Capo Gruppo FINTECNA S.p.A. e delle imprese controllate
direttamente o indirettamente (anche in forma di controllo congiunto) a norma dell'articolo 2359, I co., I punto
del codice civile, redatti dai rispettivi organi amministrativi per la successiva approvazione delle assemblee degli
azionisti o dei soci. Le società consolidate hanno, a tal proposito, predisposto un reporting package secondo i
principi di Gruppo, riclassificando e/o integrando, ove necessario, i dati dei propri bilanci.
Per quanto concerne, in particolare, le controllate Fincantieri e FINTECNA Immobiliare sono stati utilizzati i
rispettivi reporting package consolidati, che già rappresentano gli effetti del consolidamento, in tali società, delle
rispettive imprese controllate. I bilanci delle imprese consolidate sono stati oggetto di revisione legale dei conti da
parte di società di revisione, che hanno esaminato e attestato anche le informazioni richieste per la redazione del
bilancio consolidato.
119
L’area di consolidamento include tutte le società previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. 127/91, in attuazione
delle direttive nn. 78/660 e 83/349 della CEE relative ai conti annuali e consolidati.
Le partecipazioni detenute in imprese controllate sono consolidate integralmente; per quelle a controllo
congiunto è stato impiegato il metodo dell’integrazione proporzionale. che considera attività e passività
patrimoniali e componenti positivi e negativi di reddito esclusivamente per la quota di partecipazione del
Gruppo.
Sono state consolidate le imprese nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la
maggioranza dei diritti di voto, ad eccezione delle imprese destinate alla vendita e di quelle i cui elementi
patrimoniali ed economici – in termini quantitativi – risultano essere irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione consolidata del Gruppo. Inoltre, sono state consolidate con il metodo
proporzionale, come indicato successivamente, le imprese a controllo congiunto.
Al bilancio consolidato, oltre all’elenco delle imprese consolidate, è allegato quello delle controllate escluse
dall’area di consolidamento, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione e del metodo di valutazione
impiegato.
120
Il bilancio consolidato include il debito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il patrimonio del
soppresso Comitato per l’Intervento nella SIR e in settori ad alta tecnologia, iscritto in base ad una
valutazione effettuata dagli amministratori della Ligestra Tre S.r.l. trasferitaria del suddetto patrimonio nelle
more della costituzione del Collegio dei Periti. Tale debito, allo stato, ammonta a € milioni 155 circa.
121
Nelle more della designazione del Collegio dei Periti, e ai soli fini della formazione del bilancio al 31
dicembre 2011 della Ligestra Tre, gli Amministratori della Società hanno proceduto ad effettuare una stima
autonoma, con riferimento alla data del 31 maggio 2010 del valore del Patrimonio trasferito, secondo i
criteri stabiliti dal comma 16 dell’art. 6 del richiamato decreto legge. Conseguentemente, sono stati iscritti
nello stato patrimoniale della Ligestra Tre i valori emergenti da tale stima.
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Società Generale Mobiliare S.p.A. in liquidazione tutte controllate indirettamente
tramite la Ligestra Tre S.r.l.;
• dell’acquisto di un ulteriore 20% di Italia Turismo S.p.A.122 - società operante nel
settore dei complessi alberghieri e dei villaggi turistici - e delle sue controllate123
da parte di FINTECNA Immobiliare S.r.l.;
• della fusione per incorporazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A. nella
FINTECNA Immobiliare., entrambe controllate da FINTECNA S.p.A. e consolidate
integralmente nell’esercizio 2010.
Alla controllata Ligestra S.r.l. sono stati trasferiti, separatamente, il patrimonio
sia dell’EFIM in l.c.a. sia delle società in liquidazione coatta amministrativa124 - da
questa interamente controllate o assimilate - sia della Italtrade S.p.A.125 in
liquidazione e della sua controllata Italtrade Export S.p.A. anch’essa in liquidazione.
Il bilancio consolidato del Gruppo FINTECNA è stato approvato dall’Assemblea
ordinaria riunitasi il 15 giugno 2012 in seconda convocazione, previi pareri positivi del
Collegio sindacale e della Società di revisione legale dei conti126ed acquisita l’attestazione
del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e dell’Organo Amministrativo
Delegato di FINTECNA S.p.A..
Il Collegio dei Sindaci, nella relazione di competenza, oltre a sintetizzare le
principali variazioni delle grandezze patrimoniali ed economiche intervenute, ha riferito
che: non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere necessario il ricorso alle
deroghe ex art. 29, comma 4 del D.Lgs n. 127/91; la data di riferimento dei bilanci
delle Società incluse nell’area di consolidamento coincide con quella del bilancio della
Capo Gruppo; la formazione del bilancio consolidato è avvenuta nel rispetto della
specifica procedura emanata dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili e aggiornata nel novembre 2011.

122
Nel 2010 FINTECNA Immobiliare S.r.l. aveva acquisito il 22% di Italia Turismo (la cui quota maggioritaria
del capitale è, invece, detenuta da Invitalia S.p.A. ), da collocare in seguito a reddito mediante contratti di
gestione con terzi o con gestione diretta mediante contratti di management.
123
Nel corso dell’esercizio 2011 è stata perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione delle
controllate Sviluppo Turistico per Metaponto S.p.A., Torre d’Otranto S.p.A. e Società Alberghiera Porto
d’Orra S.p.A. nella controllante Italia Turismo S.p.A..
124
Il comma 494 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 ha devoluto alla stessa Ligestra anche la funzione di
Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative non interamente controllate dall’EFIM.
125
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 21635 del 15 marzo 2010.
126
Il bilancio consolidato è stato giudicato conforme “alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione” e
redatto "con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico del Gruppo”.
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Il Dirigente Preposto ha rilasciato la prevista attestazione, sottoscritta anche
dall’Amministratore Delegato (analogamente
d’esercizio).

a

quanto previsto per il

bilancio
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2. – DATI DI SINTESI ECONOMICI-PATRIMONIALI CONSOLIDATI del Gruppo
FINTECNA

In un contesto caratterizzato sia dalla crisi della cantieristica navale - che ha
interessato FINCANTIERI (con la contrazione dei ricavi e dei margini sulle relative
commesse di lavorazione) - sia dalla fase di stagnazione del mercato immobiliare nel
quale opera FINTECNA Immobiliare (con la riduzione delle cessioni dei complessi
immobiliari), si evidenzia (prospetto 25) un quadro generale in miglioramento: alla
riduzione sia del valore che dei costi della produzione si contrappone il ritorno al saldo
positivo della gestione caratteristica (negativo di € milioni 31,7 dell’esercizio
precedente) ed è, altresì, notevole la crescita, a seguito della nuova politica di
investimento delle disponibilità di cui si è detto in precedenza, del saldo (positivo)
della gestione finanziaria. Cresce di poco anche il patrimonio netto.
Resta negativo il pur diminuito valore delle rettifiche delle attività finanziarie e
si assottiglia il saldo della componente straordinaria.

Prospetto n. 25
DATI DI SINTESI ECONOMICI-PATRIMONIALI
Consolidato Fintecna
(migliaia di euro)
2011
2010
var.%
valore della produzione
2.663.497
3.005.856
-11,39
costi della produzione
2.614.585
3.037.560
-13,92
saldo tra valore e costi della produzione
48.912
-31.704
254,28
saldo proventi e oneri finanziari
76.963
5.858
1.213,81
rettifiche di valore di attività finanziarie
-59.749
-443.014
86,51
saldo proventi e oneri straordinari
18.385
42.624
-56,87
imposte sul reddito d'esercizio (*)
-17.811
8.645
-306,03
utile/perdita (-) d'esercizio
66.700
-417.591
115,97
attività patrimoniali
11.562.290
10.926.202
5,82
di cui disponibilità liquide
1.291.070
2.651.020
-51,30
passività patrimoniali
8.865.136
8.319.511
6,56
patrimonio netto
2.697.154
2.606.691
3,47
(*) Saldo imposte negativo (segno -), saldo imposte positivo (senza segno).

Il risultato economico consolidato presenta l’utile complessivo di € milioni 66,7
(differenza tra utile del Gruppo e perdita dei soci)127 al quale ha contribuito in misura
preminente la Capogruppo.
Esso si contrappone alla perdita del 2010 (ben € milioni 418) dovuta, in gran
parte, ai consistenti oneri per la svalutazione della partecipazione nella controllata
Tirrenia di Navigazione (conseguente alla procedura di amministrazione straordinaria)
e dei crediti vantati nei confronti di essa.

127

Rispettivamente: € milioni 67,9 e - € milioni 1,2.
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3. - LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO del Gruppo FINTECNA
I valori risentono delle variazioni intercorse nell’area di consolidamento128 e,
pertanto, la comparazione col precedente esercizio non è sempre omogenea.

A) L’ATTIVO espone l’incremento complessivo di € migliaia 636.088 (+5,8%).

Prospetto n. 26
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Consolidato Fintecna
2011
A

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Differenze di consolidamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

Totale (A)

Totale

16
2.385
5.928
12.633
65.682
0
7.789
4.565
98.998

4
1.712
10.049
40.576
67.212
46
7.117
5.039
131.755

Totale

287.258
174.173
27.326
51.028
56.699
86.430
682.914

249.834
179.227
22.549
52.353
58.015
60.238
622.216

4.341
2.970
121.889

3.476
13.201
82.313

36.954
90.246
173.748
1.923.312
2.353.460
3.135.372

89.082
72.057
188.640
232.371
681.140
1.435.111
(segue)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Beni gratuitamente devolvibili
Immobilizzazioni in corso ed acconti
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in:
Imprese controllate non consolidate
Imprese collegate
Altre imprese
Crediti
Verso imprese controllate non consolidate
Verso imprese collegate
Verso altri
Altri titoli
Totale
Totale (B)

128

(in migliaia di euro)
2010
0
220
0
220

I dati contemplano, infatti, i valori patrimoniali ed economici consolidati, relativi ai patrimoni separati
gestiti dalle controllate Ligestra, Ligestra Due e Ligestra Tre.
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(seguito)
C

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime sussidiarie e di consumo
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale
CREDITI
Verso clienti
Verso imprese controllate non consolidate
Verso imprese collegate
Verso imprese controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri

D

Totale
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Partecipazioni in imprese collegate
Altre partecipazioni
Altri titoli
Totale
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro, valori in cassa e assegni
Totale
Totale ( C)
RATEI E RISCONTI
Totale (D)
T O T A L E A T T I V O (A+B+C+D)
Variazione %

122.836
4.542.012
606.157
398.177
166.687
5.835.869

116.409
4.257.092
580.046
446.404
180.342
5.580.293

544.768
3.208
32.509
2.124
142.402
188.586
211.724
1.125.321

714.670
4.201
41.844
3.591
89.521
179.612
155.693
1.189.132

24.462
13.261
73.547
111.270

24.462
13.261
1.150
38.873

1.290.777
293
1.291.070
8.363.530
63.388
63.388
11.562.290
6

2.650.715
305
2.651.020
9.459.318
31.553
31.553
10.926.202
-3

1. Ancorché diminuita (-11,6%) – in conseguenza dei consistenti investimenti in
titoli di Stato - la voce principale (circa il 72%, contro l’87% del 2010) è, comunque,
sempre costituita dall’attivo circolante di cui fanno parte:
- le “rimanenze”129 che lievitano, a fine periodo, del 4,6% e si riferiscono, in gran
parte, al Gruppo Fincantieri con un peso del 70% sul totale della categoria;
- i “crediti” (-5,4%) - che incidono nella misura del 13% - specialmente verso
clienti130, “verso altri131, crediti tributari (+59,1%)132 e per imposte anticipate
(€ migliaia 188.586)133;

129
In linea di massima: lavori in corso su ordinazione (relativi al gruppo Fincantieri per attività cantieristica e alla
sua controllata Orizzonte Sistemi Navali per commesse militari); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
(riferibili al valore dei compendi immobiliari per le iniziative in corso di sviluppo, attraverso le società veicolo
appositamente costituite in particolare per i costi incrementativi nonché gli oneri finanziari sostenuti nel
corso dell’esercizio); prodotti finiti e merci (essenzialmente da unità e compendi immobiliari destinati al
collocamento sul mercato di proprietà della FINTECNA Immobiliare S.r.l., di Ligestra Due S.r.l. e di Italia
Turismo S.p.A.).
130
Di natura, sopra tutto, commerciale si riducono di € migliaia 169.902.
131
In particolare: partite relative a contenziosi in corso, crediti per CIG (Capogruppo) e contributi alla ricerca e
risarcimenti assicurativi (gruppo Fincantieri).
132
Per imposte sul reddito IRAP, IRPEG, IRES e ILOR, chieste a rimborso (e relativi interessi) o riportabili a nuovo,
nonché per crediti IVA. L’incremento, rispetto al 2010, deriva principalmente dall’iscrizione da parte della Capogruppo
del credito per imposta di registro (anni 1980-1981-1982) e relativi interessi della ex Finsider S.p.A. in
liquidazione al netto della quota incassata nell’esercizio.
133
Il saldo alla chiusura dell’esercizio risente sia dei fondi per rischi e oneri accantonati dalla Fincantieri,
pienamente deducibili ai fini fiscali nei prossimi esercizi sia delle imposte anticipate - rilevate in relazione
allo storno delle plusvalenze infra Gruppo degli esercizi 2005-2011 - sulle cessioni di immobili e compendi
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- le “disponibilità liquide” (depositi bancari e postali) ridottesi di € migliaia
1.359.950 in relazione agli investimenti in titoli iscritti nel portafoglio
immobilizzato.

2. Riguardo alle immobilizzazioni, complessivamente più che raddoppiate
(+118,5%), si segnalano:
- la nettissima crescita (+245,5%) delle “immobilizzazioni finanziarie” dovuta
agli ingenti investimenti effettuati nell’esercizio ed esposti nella voce “altri
titoli”

(+727,7%)134

nonché

per

il

maggior

valore

complessivo

delle

partecipazioni determinato - al netto di alcune liquidazioni (ad es. ISAI S.p.A.),
cessioni e rettifiche di valore (Air France – KLM)135 – dalla sottoscrizione del
10% del capitale sociale del Fondo Strategico Italiano S.p.A.
Dimezzata (-58,5%), invece, la consistenza dei crediti di natura finanziaria
verso imprese controllate non consolidate136;
- la

lievitazione

delle

“immobilizzazioni

materiali”

(+9,8%),

dovuta

alla

137

variazione dell’area di consolidamento e a riclassifiche da altre voci
- la

riduzione

complessiva

(-24,9%)

delle

“immobilizzazioni

;

immateriali”

specialmente per la voce riguardante “concessioni, licenze e marchi (-€ migliaia
27.943) e, in minor misura, per l’avviamento (- € migliaia 1.530).

immobiliari. Inoltre, € migliaia 169.368 riguardano imposte anticipate Ires ed € migliaia 19.218 attengono a
imposte anticipate Irap.
134
La crescita (da € migliaia 232.371 al 31 dicembre 2010 ad € migliaia 1.923.312) deriva principalmente
dai consistenti investimenti effettuati in titoli di Stato dalla Capogruppo FINTECNA S.p.A. (€ migliaia
1.328.839), per la sottoscrizione effettuata dalla stessa di obbligazioni (€ migliaia 360.000), parzialmente
controbilanciate dal rimborso di altre obbligazioni (€ migliaia 99.975) avvenuto nel corso dell’esercizio.
L’aumento contempla, inoltre, l’inclusione nell’area di consolidamento del gruppo Ligestra Tre S.r.l. ed, in
particolare, della controllata R.E.L. Ristrutturazione Elettronica S.p.A. in liquidazione che possiede BTP
(scadenza 2021) e dagli investimenti effettuati nell’esercizio, in titoli di Stato, dalla controllata Ligestra
S.r.l.. La voce contiene n. 14 quote del fondo di investimento immobiliare AQ (€ migliaia 7.000).
135
Il valore medio di borsa dell’ultimo trimestre 2011, preso come riferimento per la sua valutazione, ha
evidenziato un trend di mercato assai negativo che ha indotto gli Amministratori a ritenere durevole la
perdita della partecipata.
136
La riduzione, rispetto al precedente esercizio, è legata all’incasso dei crediti finanziari nei confronti, tra gli
altri, di: Safim Factor S.p.A. in l.c.a. per € migliaia 20.000, Elnav S.p.A. per € migliaia 32.543, ecc.
Nella voce sono confluiti i crediti verso la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in a.s. (€ migliaia 97.977)
interamente svalutati alla fine del 2010.
137
I maggiori importi sono rappresentati dai terreni e fabbricati (in aumento per le suddette variazioni di
consolidamento e per i nuovi investimenti parzialmente compensati da alienazioni e ammortamenti dell’esercizio),
seguiti dagli impianti e macchinari (-2,8%) e dalle immobilizzazioni in corso e acconti riferibili principalmente al
gruppo Fincantieri per opere di potenziamento e ammodernamento dei propri cantieri.
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Il prospetto seguente espone la composizione della voce “altri titoli” delle
immobilizzazioni finanziarie (dati Fintecna S.p.A.):

Prospetto n. 26/bis
ALTRI TITOLI
Consolidato Fintecna

Descrizione
Note
MPS
BOT
CCT
BTP
JP
CTZ
BTP
BTP
BTP
BTP
Note
Note
BTP
BTP
BTP
BTP
CCT
BTP
BTP

JP Morgan
ZC 1168700
IT0004776149
IT0004448863
IT0003472336
MORGAN XS0382048311
IT0004765183
IT0004653108
IT0004448863
IT0004707995
IT0004707995
Dexia Crediop
Veneto Banca
IT0004750409
IT0003625909
IT0004712748
IT0004761950
EU IT0004652175
IT0004009673
IT0004513641

Costo
d'acquisto
100.000
396
94.172
3.141
1.605
15.000
1.919
1.599
1.597
133.920
1.923
180.000
180.000
1.915
1.076
134.311
481.750
263.736
97.301
220.950

(in migliaia di euro)
Valore
Scadenza
Nominale
100.000
31-lug-12
421
31-ott-12
100.000
15-nov-12
3.180
01-lug-13
1.590
01-ago-13
15.000
02-set-13
2.090
30-set-13
1.650
01-nov-13
1.600
15-dic-13
135.000
01-apr-14
1.990
01-apr-14
180.000
04-apr-14
180.000
05-apr-14
1.910
01-lug-14
1.010
15-set-14
135.000
15-apr-16
500.000
15-set-16
270.000
15-ott-17
105.350
01-ago-21
250.000
01-mar-25
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B) Il PASSIVO patrimoniale, compreso il patrimonio netto, si incrementa di
€ migliaia 636.088.

Prospetto n. 27
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Consolidato Fintecna
2011
A

PATRIMONIO NETTO
Quote della Capogruppo
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili/Perdite (-) portati a nuovo
Utile/Perdita (-) dell'esercizio
Totale Capogruppo

240.080
127.598
171.974
2.045.719
67.931
2.653.302

240.080
127.598
158.261
2.464.471
-418.662
2.571.748

Totale di terzi
Totale Patrimonio netto (A)
Variazione %

45.083
-1.231
43.852
2.697.154
3

33.873
1.070
34.943
2.606.691
-15

Totale (B)

26.490
2.121.983
2.148.473

22.419
2.082.426
2.104.845

Totale (C)

90.191

96.506

Totale (D)

709.351
96.214
4.524.098
692.533
12.715
80.304
179.183
28.781
28.731
228.059
6.579.969

702.312
76.726
4.096.655
829.240
11.633
84.277
24.717
22.449
31.099
192.314
6.071.422

Totale (E)
P A S S I V O (A+B+C+D+E)

46.503
11.562.290

46.738
10.926.202

Quote di terzi
Capitale e riserve di terzi
Utile/Perdita (-) dell'esercizio di terzi

B

FONDI PER RISCHI E ONERI
Imposte
Altri

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D

DEBITI
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate non consolidate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

E

(in migliaia di euro)
2010

RATEI E RISCONTI
TOTALE

1. La crescita (€ migliaia 90.463) del patrimonio netto consolidato è, in gran parte,
ascrivibile al positivo risultato economico dell’esercizio.
I movimenti della voce “utili (perdite) portati a nuovo” si riferiscono
essenzialmente alla destinazione della perdita dell’esercizio 2010 (€ migliaia 418.662).
Nell’ambito della complessiva voce altre riserve si segnala che quella “di
consolidamento”, interamente di pertinenza del gruppo Fincantieri S.p.A., risulta
aumentata di € migliaia 9.875 principalmente per effetto del primo consolidamento
della REL – Ristrutturazione Elettronica S.p.A.

(in liquidazione) di proprietà per il 5%

della Capogruppo e per il restante 95% della Ligestra Tre S.r.l.; quella di
“conversione” (positiva per € migliaia 5.991) è generata dal consolidamento delle
controllate estere detenute dallo stesso gruppo.
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La “riserva da acquisizione partecipazione Patrimonio dello Stato” (€ migliaia 78.834)138
iscritta, fino al 31 dicembre 2010, nel patrimonio della Capogruppo, è stata
riclassificata nella voce “altre riserve” per effetto della fusione per incorporazione della
Patrimonio dello Stato S.p.A. in FINTECNA Immobiliare S.r.l..
L’incremento (€ migliaia 8.909) del patrimonio netto di terzi deriva, sopra tutto,
dalla rilevazione della quota di terzi del gruppo Ligestra Tre (€ migliaia 13.044)139.

2. La voce “fondi per rischi ed oneri” cresce di complessivi € migliaia 43.628
(+2,1%) per l’effetto combinato degli utilizzi140, accantonamenti141, riclassifiche
nonché della variazione dell’area di consolidamento (in particolare per l’ingresso del
gruppo Ligestra Tre S.r.l. e di Italia Turismo S.r.l.).
Nel seguente prospetto si riporta l’andamento nel triennio 2009/2011 del fondo
riferibile a contenziosi e controversie:
Prospetto n. 28
FONDO PER CONTENZIOSI E CONTROVERSIE
Consolidato FINTECNA
Dati FINTECNA

(migliaia di euro)
2010

2011

acc.nti

11.211

utilizzi a
conto
economico
-53.371

Var. (*)

-28.587

saldo al
31/12

acc.nti

724.211

34.520

utilizzi a
conto
economico

2009

Var. (*)

-70.597

3.760

saldo al
31/12

794.958

acc.nti

4.500

utilizzi a
conto
economico
-28.708

Var. (*)

-31.023

saldo al
31/12

827.275

(*) Riclassifiche e variazioni dell'area di consolidamento.

3. Prosegue l’aumento (+8,4%) dei “debiti” nel cui ambito si segnalano gli
“acconti” (circa il 68% del totale), aumentati del 10%, riguardanti i debiti per anticipi e
fatturato di rata, a fronte dei lavori in corso per clienti da parte del Gruppo Fincantieri e
Orizzonti Sistemi Navali (€ migliaia 4.506.288).

138
Inserita nell’esercizio 2006 col trasferimento, a titolo gratuito, della totalità delle azioni di tale impresa (in virtù
del D.M. 16 novembre 2006) e della successiva determinazione del valore di carico della partecipata pari ai mezzi
propri risultanti dal bilancio di quest’ultima al 31 dicembre 2006.
139
Vanno aggiunti la “pro-quota” di competenza dei terzi, delle controllate di Fincantieri, della variazione della
riserva di conversione (€ migliaia 516) nonché la perdita dell’esercizio 2010 di loro spettanza (€ migliaia 1.231),
degli effetti della variazione area di consolidamento nel gruppo Italia Turismo per la fusione per
incorporazione delle controllate Sviluppo Turistico per Metaponto S.p.A., Torre d’Otranto S.p.A. e Società
Alberghiera Porto d’Orra S.p.A. (€ migliaia 3.216) e dei dividendi di terzi del gruppo FINCANTIERi (€ migliaia
204).
140
In particolare dei seguenti fondi: garanzia prodotti (€ migliaia 21.173); partecipazioni (€ migliaia 2.647);
imposte differite (€ migliaia 1.181); consolidamento rischi ed oneri futuri (€ migliaia 1.413); altri (€ migliaia
145.780).
141
Riguardanti specialmente: il fondo garanzia prodotti (€ migliaia 17.290); il fondo imposte differite
(€ migliaia 4.066); gli altri fondi (€ migliaia 50.450).
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Si incrementano, altresì: a) i debiti “verso banche”142 (+1,1%) - che risentono
sia dei maggiori finanziamenti a medio/lungo termine, erogati da Istituti bancari, a fronte
delle operazioni di valorizzazione dei compendi immobiliari di FINTECNA Immobiliare, sia
dei minori finanziamenti erogati al Gruppo Fincantieri; b) gli “altri debiti” (+ € migliaia
35.745)143; c) i debiti “verso imprese controllanti”144.
Diminuiscono di € migliaia 136.707 i debiti “verso fornitori” (per acquisizione di
beni e servizi).

4. Il “trattamento di fine rapporto” si riduce di € migliaia 6.315 per gli abituali
utilizzi, accantonamenti annuali e versamenti ai fondi previdenziali.

5. I “ratei e risconti” si mantengono stazionari e attengono, sopra tutto, a
contributi in conto impianti del Gruppo Fincantieri.

142

Dalla nota integrativa al consolidato 2011 si apprende che, a fronte dell’indebitamento bancario, sono
stati sottoscritti strumenti finanziari derivati di tipo Interest Rate Swap – IRS, destinati alla copertura dai
rischi di variazione dei tassi d’interessi i cui parametri, in termini di valore nozionale e scadenze,
corrispondono a quelli delle passività finanziarie oggetto di copertura.
143
Comprendono: le esposizioni verso i dipendenti (€ migliaia 39.430); il residuo debito nei confronti del
Ministero dell’Ambiente (a seguito della sottoscrizione della transazione concernente gli interventi di messa
in sicurezza e la bonifica delle aree comprese nel SIN Napoli orientale); i depositi cauzionali per locazioni e a
garanzia di operazioni immobiliari (€ migliaia 12.988).
144
La differenza (€ migliaia 154.466) rispetto al 31 dicembre 2010 è interamente attribuibile al debito
iscritto da Ligestra Tre S.r.l. verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della valutazione
autonoma del patrimonio trasferito effettuata dalla società, al fine della formazione del bilancio al 31
dicembre 2011 in modo da superare la mancata redazione estimativa da parte del Collegio dei Periti.
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c) Nei CONTI D'ORDINE (+1,6%) figurano, specialmente, sia gli “altri conti
d’ordine” - tra cui la controgaranzia ricevuta dal Consorzio Iricav Uno, in relazione alla
convenzione per l’alta velocità (€ migliaia 3.253.059), e le garanzie altrui prestate per
obbligazioni del Gruppo (€ migliaia 2.926.777) - sia le “garanzie personali”145
comprendenti fidejussioni e altre garanzie rilasciate per impegni contrattuali assunti a
favore di controllate non consolidate e/o di consorzi.
Prospetto n. 29
CONTI D'ORDINE
Consolidato Fintecna
2011
GARANZIE PERSONALI
Fidejussioni prestate:
nell'interesse di imprese controllate
nell'interesse di altri

(migliaia di euro)
2010

Totale

92.599
3.276.616
3.369.215

89.878
3.275.089
3.364.967

Totale

5.681
289
5.970

9.296
179
9.475

Totale

38.694
38.694

35.831
35.831

Totale

108
108

108
108

28.477
1.923
171.711
202.111

28.760
723
169.066
198.549

240.080
400
15
488
240.983

240.080
400
15
488
240.983

187.448
1.011.086
2.926.777
3.253.059
49.992
7.428.362
11.285.443

145.712
993.090
2.863.472
3.253.059
95
7.255.428
11.105.341

Patronage prestate:
nell'interesse di imprese controllate non consolidate
nell'interesse di altri
Altre garanzie prestate:
nell'interesse di altri
GARANZIE REALI
Ipoteche su immobili di proprietà a garanzia di:
debiti di altri
IMPEGNI
Impegni di acquisto
Impegni di vendita
Altri impegni
Totale
BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA E BENI DELL'IMPRESA PRESSO TERZI
Titoli di terzi presso di noi
Titoli di proprietà presso terzi
Beni presso terzi
Beni di terzi presso di noi
Totale
ALTRI CONTI D'ORDINE
Garanzie reali ricevute
Altre garanzie personali ricevute
Garanzie altrui prestate per obbligazioni dell'azienda
Controgaranzie rilasciate da altre imprese
Altre fattispecie
Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

145
Tra queste, si segnala la garanzia (€ migliaia 3.253.059) a favore della Società Treno Alta Velocità – TAV
S.p.A. inerente la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Roma – Napoli,
controbilanciata, per pari importo, dalla suddetta controgaranzia ricevuta dal Consorzio Iricav Uno.
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4. - IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO del Gruppo FINTECNA

Il risultato della gestione caratteristica - rappresentato dalla “differenza tra
valore e costi della produzione” – torna, dopo un biennio, ad essere positivo
(€ migliaia 48.912): è evidente, al proposito, la minore flessione in termini di valore
assoluto dei ricavi rispetto ai costi.
Il rapporto costi/ricavi passa da negativo (-101% circa) nel biennio 2009/2010
a positivo (98% del 2011).
Il “risultato prima delle imposte” - che riflette anche le componenti extra
caratteristiche della gestione - presenta netta inversione, rispetto all’esercizio
precedente (da - € migliaia 426.236 ad € migliaia 84.511), essendo sostenuto
principalmente dal saldo positivo tra proventi e oneri finanziari (migliorato di € migliaia
71.105) nonché dal differenziale positivo delle partite straordinarie (ancorché
diminuito di € migliaia 24.239) in parte controbilanciati – sebbene in misura assai
inferiore

rispetto

al

2010,

quando

era

considerata

la

svalutazione

sia

della

partecipazione in Tirrenia di Navigazione S.p.A. in a.s. sia dei crediti vantati verso la
stessa Società - dalle negative rettifiche di valore di attività finanziarie, conseguenti
alla più volte menzionata svalutazione della partecipata Air France - KLM detenuta
dalla Capogruppo FINTECNA S.p.A.
In virtù di dette variazioni, pertanto, il risultato d’esercizio del Gruppo presenta
valore positivo di € migliaia 66.700.
I singoli dati economici della gestione, che hanno concorso alla determinazione del
risultato finale a chiusura dell’esercizio in esame, sono sintetizzati nel prospetto n. 30:
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Prospetto n. 30
CONTO ECONOMICO
Consolidato Fintecna
(migliaia di euro)
2010

2011
A

B

C

D

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variaz. rim. prodotti in corso di lavorazione e finiti
Variaz. dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi:
Contributi in conto esercizio
Assorbimento fondi
Diversi
Totale valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutaz. delle immobil.
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni:
dividendi da altre Società
altri proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari:
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
imprese controllate non consolidate
altri
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- proventi diversi dai precedenti:
interessi e commissioni da imprese controllate non consolidate
interessi e commissioni da imprese collegate
interessi e commissioni da altri e proventi vari
Interessi e altri oneri finanziari:
interessi passivi e commissioni ad imprese controllate non consolidate
interessi passivi e commissioni ad imprese collegate
interessi e commissioni ad altri e oneri vari
Utile e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazioni
- di partecipazioni
Svalutazioni
- di partecipazioni
- di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche

2.432.934
-22.899
75.271
1.767

3.304.242
15.553
-574.666
2.559

10.361
114.111
51.952
2.663.497

10.415
168.029
79.724
3.005.856

1.252.665
669.617
31.025

1.481.033
755.674
36.821

350.267
132.443
23.834
10.187

377.485
143.837
23.166
7.427

12.021
58.557
1.201
12.353
-6.397
34.033
12.153
20.626
2.614.585
48.912

17.254
58.083
560
11.318
30.027
76.163
0
18.712
3.037.560
-31.704

571
0

527
9

495
5.814
44.061
2197

480
5.573
5.560
49

119
222
60.976

1.435
40
38.648

-103
-628
-32.430
-4.331
76.963

-65
-305
-30.458
-15.635
5.858

235
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-59.926
-58
-59.749

-345.120
-97.977
-443.014
(segue)
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(seguito)
E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi
- plusvalenze da alienazioni
- altri proventi straordinari
Oneri
- imposte relative ad esercizi precedenti
- minusvalenze da alienazioni
- altri oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile/Perdita (-) dell'esercizio
- di cui quota Capogruppo
quota terzi
Variazione %

0
120.107

843
128.669

-622
-1.949
-99.151
18.385
84.511
-17.811
66.700
67.931
-1.231
116

-337
-742
-85.809
42.624
-426.236
8.645
-417.591
-418.661
1.070
-3.846

Ad un esame più analitico, le singole componenti del conto economico variano
con differente andamento:

1. il valore della produzione consolidata si riduce di € migliaia 342.359
(-11,4%) per l’effetto combinato:
- della riduzione (-26,4%) dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” - ossia la
componente principale - derivante essenzialmente dal settore cantieristico del Gruppo
Fincantieri che, nel corso del 2011, ha visto diminuire il portafoglio ordini per circa
€ milioni 1.863 (€ milioni 1.912 nel 2010), in minima parte compensata da maggiori
proventi per la cessione di alcuni compendi immobiliari di Fintecna Immobiliare146
anch’essa soggetta a una fase recessiva del mercato.
In diminuzione tutte le altre voci.
Unica variazione positiva riguarda i “lavori in corso su ordinazione” essenzialmente
riferibile ai gruppi Fincantieri (-€ migliaia 90.825), FINTECNA Immobiliare (€ migliaia 772)
e alla società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A (€ migliaia 165.323).

146

In particolare, oltre alle vendite dirette sul mercato, FINTECNA Immobiliare - nell’ambito dell’accordo con
Invitalia relativo all’acquisizione di un’ulteriore quota, pari al 20% (nel 2010 era stata acquisita una prima
tranche del 22%), del capitale sociale di Italia Turismo S.p.A. - ha ceduto a detta società otto complessi
immobiliari per un valore di complessivi € milioni 56,2. Il volume dei ricavi derivante dalle vendite di
immobili è, pertanto salito ad € milioni 111,3 (contro € milioni 11,9 nel 2010).
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Il grafico seguente evidenzia la provenienza geografica dei ricavi:

Grafico n. 2/bis – Ricavi delle vendite e delle prestazioni
per area geografica Consolidato Fintecna:

2. I minori (-13,9%) costi della produzione consolidati – conseguenti alla
ridotta attività produttiva del Gruppo Fincantieri - sono costituiti, in gran parte,
dall’acquisto di “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” (il 47,9%, del totale)
effettuato dalle imprese operanti nelle attività di cantieristica navale: detta voce sembra
in tendenziale regressione (-15,4%).
Di minore consistenza gli oneri per “servizi”147

148

(in diminuzione dell’11,4%) e

149

“per il personale” (-6,4%)

.

Gli “oneri diversi di gestione” - ossia le imposte indirette e locali oltre alle spese
consortili dei gruppi Fincantieri e FINTECNA Immobiliare - registrano la crescita del
10,2%.

147

I più indicativi, oltre alle subforniture ed appalti (€ migliaia 320.411) sono gli altri oneri e spese
(€ migliaia 169.689) legati alle bonifiche ambientali (€ migliaia 34.403) di FINTECNA Immobiliare e Ligestra
e ai costi (€ migliaia 14.540) per la manutenzione degli impianti relativi alla cantieristica dello Gruppo
Fincantieri; seguono i servizi industriali (€ migliaia 63.309) e le prestazioni professionali (€ migliaia 51.660).
148
I compensi spettanti agli amministratori e sindaci della Capogruppo FINTECNA S.p.A. per lo svolgimento
di funzioni in imprese incluse nel consolidamento ammontano, rispettivamente, a € migliaia 38 ed a
€ migliaia 53 (nel 2010 rispettivamente € migliaia 49 ed € migliaia 77).
149
Il minor onere rispetto all’esercizio precedente deriva principalmente dal ridotto organico medio del
gruppo Fincantieri. Sulla voce gravano, in ordine d’importanza, gli organici del gruppo Fincantieri - inclusivo
della controllata Orizzonte Sistemi Navali - della Capogruppo FINTECNA S.p.A. e del gruppo FINTECNA
Immobiliare.
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3. Il marcato incremento (da euro migliaia 5.858 a ben 76.963 =+1.213,8%)
del saldo dei proventi ed oneri finanziari è dovuto al maggior peso esercitato dagli
“altri proventi finanziari” (+119,9%)150; si riducono complessivamente (- € migliaia
17.633), invece, quelle negative. Alla crescita degli “interessi e altri oneri finanziari”
(+7,6%)151 si contrappone il minor saldo “utile/perdite su cambi” (da € migliaia
15.635 a € migliaia 4.331)152.

4. Il risultato negativo delle rettifiche di valore di attività finanziarie,
sebbene molto inferiori rispetto al 2010, è generato principalmente dalle complessive
svalutazioni153 (€ migliaia 59.984).

5. In flessione del 56,9% il saldo positivo (€ migliaia 18.385) delle partite
straordinarie attribuibile all’andamento opposto tra proventi e, sopra tutto, “oneri
straordinari” (+17,1%)154.

6. Le imposte sul reddito dell'esercizio sono rappresentate dalla differenza
tra quelle correnti155 (€ migliaia 23.369) e quelle risultanti dall’effetto netto (€ migliaia
5.558) relativo all’iscrizione di nuove imposte anticipate e al rilascio delle quote
relative ai precedenti esercizi156.

150

In particolare: interessi e commissioni nonché titoli iscritti nelle immobilizzazioni.
Riguardano gli interessi, le commissioni e gli altri oneri vari, quasi interamente riferibili ad oneri verso
istituti finanziari corrisposti dalle imprese dei Gruppi Fincantieri e FINTECNA Immobiliare a fronte dei
finanziamenti ricevuti.
152
La variazione è determinata essenzialmente dal miglioramento del saldo netto tra proventi ed oneri da
operazioni di finanza derivata, afferente al Gruppo Fincantieri, che nel 2010 accoglieva oneri relativi alle
operazioni in dollari USA.
153
Il valore negativo riguarda la più volte richiamata svalutazione della partecipazione in Air France - KLM
(€ migliaia 58.311) detenuta dalla Capogruppo FINTECNA S.p.A.. Nel 2010 la voce accoglieva la
svalutazione in Tirrenia di Navigazione S.p.A. (€ migliaia 343.733), con riferimento alla procedura di
amministrazione straordinaria nonché dei crediti vantati nei confronti della stessa (€ migliaia 97.977).
154
Di pertinenza della Capogruppo (€ migliaia 54.687) e dei gruppi Fincantieri (€ migliaia 37.436) e
FINTECNA Immobiliare (€ migliaia 6.788) - attengono ad accordi transattivi, a oneri per piani di
ristrutturazione aziendale, ad esodi e transazioni (anche per danno biologico) con il personale.
155
Ires, Irap e imposte estere relative al gruppo Fincantieri.
156
La riforma del diritto societario ha previsto la fiscalità differita dei bilanci di esercizio con la rilevazione,
oltre che delle imposte correnti, di quelle differite e anticipate. Tale previsione deriva dalle diverse finalità
che si propongono, rispettivamente, la normativa civilistica e quella fiscale.
151
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5. - DATI RICLASSIFICATI CONSOLIDATI del Gruppo FINTECNA (IN GENERALE)

I risultati

sintetici

(consolidati) della gestione economica, finanziaria e

patrimoniale - esposti sulla base della riclassificazione effettuata secondo criteri
conformi alla prassi internazionale - includono quelli afferenti ai patrimoni separati
gestiti dalle controllate Ligestra S.r.l., Ligestra Due S.r.l. e Ligestra Tre S.r.l. e
risentono delle ulteriori variazioni intercorse nell’area di consolidamento.
Inoltre - a fini di omogeneità e comparabilità - il consolidato FINTECNA
presenta, sebbene per importi non rilevanti rispetto ai valori del bilancio consolidato
2010, talune diverse classificazioni.

Dal prospetto riassuntivo (n. 31) si desume che diminuiscono i ricavi delle
vendite e delle prestazioni, il valore della produzione tipica e il capitale investito netto;
tornano positivi, invece, M.O.L., risultato operativo e flusso monetario dell’esercizio;
migliora il valore aggiunto e si riducono sia i consumi di materie e servizi esterni sia il
costo del lavoro.

Detti risultati sono stati prodotti, oltre che dalla Capo Gruppo, anche dalle Società
controllate FINTECNA Immobiliare e Fincantieri (e loro controllate e collegate).

Prospetto n. 31
DATI DI SINTESI RICLASSIFICATI ECONOMICI-PATRIMONIALI
Consolidato Fintecna

ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti
valore della produzione tipica
consumi di materie e servizi esterni
valore aggiunto
margine operativo lordo
risultato operativo
capitale investito netto (dedotte passività d'esercizio e fondo tfr)
flusso monetario dell'esercizio
disponibilità monetarie nette finali

2011
2.518.566
-22.899
2.497.678
-1.946.910
550.524
33.793
48.912
1.499.991
129.642
2.894.014

(migliaia
2010
2.739.991
15.553
2.758.103
-2.303.555
454.548
-97.367
-31.704
2.092.785
-63.949
2.764.372

di euro)
var.%
-8,08
-247,23
-9,44
15,48
21,11
134,71
254,28
-28,33
302,73
4,69

Il grafico seguente meglio evidenzia alcuni dei suddetti risultati gestionali
nell’ultimo quadriennio.
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Grafico n. 3 - Andamento dei principali risultati riclassificati del Gruppo FINTECNA
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6. - LA GESTIONE ECONOMICA CONSOLIDATA (dati riclassificati del Gruppo
FINTECNA)

Prospetto n. 32
ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
Consolidato Fintecna
2011
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2.518.566
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
-22.899
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
1.767
Valore della produzione "tipica" 2.497.434
Consumi di materie e servizi esterni
-1.946.910
Valore aggiunto
550.524
Costo del lavoro
-516.731
Margine operativo lordo
33.793
Ammortamenti
-70.578
Altri stanziamenti rettificativi
-13.554
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
-46.186
Saldo proventi e oneri diversi
145.437
Risultato operativo
48.912
Proventi e oneri finanziari
76.963
Rettifiche di valore di attività finanziarie
-59.749
Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte
66.126
Proventi e oneri straordinari
18.385
Risultato prima delle imposte
84.511
Imposte sul reddito dell'esercizio
-17.811
Utile/Perdita (-) dell'esercizio
66.700
- di cui quota Capogruppo
67.931
quota terzi
-1.231

(migliaia di euro)
2010
var.%
2.739.991
-8,08
15.553
-247,23
2.559
-30,95
2.758.103
-9,45
-2.303.555
15,48
454.548
21,11
-551.915
6,37
-97.367
134,71
-75.337
6,32
-11.878
-14,11
-76.163
39,36
229.041
-36,50
-31.704
254,28
5.858
1.213,81
-443.014
86,51
-468.860
114,10
42.624
-56,87
-426.236
119,83
8.645
-306,03
-417.591
115,97
-418.661
116,23
1.070
-215,05

Il valore della produzione tipica si riduce di € migliaia 260.669 sopra tutto
per l’influenza negativa delle minori commesse di lavorazione di Fincantieri e, sebbene
in misura residuale, per il valore (che diventa negativo) delle variazioni delle
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ascrivibile alle
operazioni del gruppo FINTECNA Immobiliare.
Diminuiscono i consumi di materie e servizi esterni mentre il valore
aggiunto é superiore a quello del precedente esercizio che risentiva, peraltro, di oneri
non ricorrenti (impatti negativi dei vuoti di lavoro in alcune unità operative del gruppo
Fincantieri): al netto di tale posta, il valore aggiunto diminuisce di circa € milioni 87
specie per la riduzione dei suddetti volumi operativi.
Anche il costo del lavoro si contrae lievemente (€ migliaia 35.184) in
conseguenza del minor organico medio: in particolare sopra tutto, del gruppo
Fincantieri (-175 unità = dalle 10.319 del 2010 a 10.144).

89

In relazione a quanto sopra evidenziato e per il minor peso percentuale
esercitato dal costo del lavoro e dai consumi di materie e servizi esterni tornano ad
essere positivi il margine operativo lordo e il risultato operativo157.
Netto è il miglioramento (+ € migliaia 71.105) del saldo della gestione
finanziaria in presenza, tra l’altro, della quasi immutata consistenza degli oneri ed
interessi passivi nonché dei proventi da partecipazioni. Il risultato è legato in gran
parte (€ migliaia 40.000) all’impatto positivo del rilevante investimento delle
disponibilità della Capogruppo in titoli di Stato a più alto rendimento. Ulteriori riflessi
positivi provengono, per circa € migliaia 23.000, dal gruppo Fincantieri - che nel 2010
registrava significativi oneri (€ migliaia 15.635, ridotti a 4.331 nel 2011) conseguenti
alle operazioni in strumenti finanziari derivati (per la copertura dei rischi di variazione
dei cambi Euro/USD) - e per € migliaia 9.000 dal consolidamento del gruppo Ligestra
Tre.
Le rettifiche di valore di attività finanziarie presentano minor saldo
negativo rispetto al 2010 - che risentiva delle rettifiche di valore della partecipazione
in Tirrenia di Navigazione S.p.A. (in amministrazione straordinaria) e dei crediti vantati
nei confronti della stessa società, conseguenti all’avvio della procedura concorsuale –
quasi esclusivamente legato alla svalutazione delle azioni Air France - KLM (€ migliaia
58.311).
I proventi straordinari netti – diminuiti di € migliaia 24.239 - rispecchiano
l’assorbimento fondi (principalmente svalutazione crediti nonché rischi ed oneri), le
sopravvenienze attive (definizione di partite pregresse, ripristino valori e indennizzi) e
gli oneri straordinari (incentivazioni all’esodo, ristrutturazioni aziendali, transazioni,
accantonamenti prudenziali) attinenti, in particolare, la Capogruppo e la Fincantieri.
Le imposte sul reddito sono caratterizzate dall’onere di € migliaia 17.811
(valore positivo, invece, nel 2010) per l’eccedenza delle imposte anticipate e differite
sulle correnti (IRES, IRAP ed estere di competenza).

157

Detto risultato differenziale beneficia, da un lato, della riduzione sia degli ammortamenti (per la
variazione dell’area di consolidamento.) sia degli stanziamenti ai fondi per rischi e oneri, mentre è gravato,
dall’altro, sia dalla flessione (-36,5%) del saldo attivo dei proventi e oneri diversi (per minor utilizzo dei
fondi per rischi e oneri) sia dall’incremento dei valori negativi per altri stanziamenti rettificativi.
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7. - LA GESTIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA (dati riclassificati del
Gruppo FINTECNA)

Si premette che FINTECNA, per il 2011, ha effettuato talune classificazioni
diverse rispetto agli importi riportati nella tavola di sintesi “analisi della struttura
patrimoniale consolidata” pubblicata nella Relazione sulla Gestione del bilancio
consolidato per il 2010: ciò ha comportato, per omogeneità e comparabilità dei dati, il
riadattamento (v. prospetto n. 33) di tali valori comparativi. Il fenomeno ha, in
particolare, riguardato l’indebitamento a medio/lungo termine (lettera G) nonché la
disponibilità netta (lettera I) e il totale (E+F+I).

In linea generale, la struttura patrimoniale consolidata espone la contrazione di
quasi tutte le voci, specialmente:
- le immobilizzazioni (per investimenti, alienazioni, ammortamenti, differenze di
consolidamento) che risentono della diminuzione di quelle immateriali158 e
finanziarie159;
- il capitale d’esercizio, il capitale investito netto, il fondo TFR (in conseguenza
delle liquidazioni effettuate nell’esercizio) e i fondi di accantonamento di
FINTECNA S.p.A.

Per quanto concerne, invece, la posizione finanziaria netta finale (disponibilità),
si segnala l’andamento opposto delle sue componenti: aumentano le disponibilità
monetarie nette a breve (inclusi i titoli a reddito fisso e variabile), specie per l’attività
di investimento dell’esercizio nonché per l’inclusione nell’area di consolidamento del
gruppo Ligestra Tre; diminuisce l’indebitamento finanziario a medio/lungo termine160.

158

A causa, sopra tutto, della cessione da parte di Ligestra S.r.l. a ENI della quota di partecipazione di
minoranza in una joint venture per lo sfruttamento in concessione di un giacimento di metano nel mare
Adriatico.
159
Per l’effetto netto tra la svalutazione della partecipazione in Air France-KLM per (€ milioni 58),
l’investimento nel 10% nel Fondo Strategico Italiano S.p.A. (€ milioni 100), la classificazione nei crediti
finanziari correnti di un credito (€ milioni 40) verso armatori del gruppo Fincantieri (esigibile nel corso del
2012) e l’incasso da parte dello stesso gruppo di crediti immobilizzati su noleggi navi verso ELNAV S.p.A.
(€ milioni 32).
160
La riduzione deriva principalmente dalla classificazione nei debiti a breve di € milioni 313 per
finanziamenti (in scadenza nel 2012) concessi ai veicoli immobiliari appartenenti al gruppo FINTECNA
Immobiliare per i quali esistono trattative con gli istituti di credito per il nuove scadenze a medio/lungo
termine. La variazione è parzialmente controbilanciata dalla maggiore esposizione del gruppo Fincantieri
(€ milioni 28), principalmente a fronte dei minori crediti a lungo termine verso armatori e fruttiferi
d’interesse, e del gruppo FINTECNA Immobiliare (€ milioni 27), per la maggiore esposizione verso il sistema
bancario dei veicoli immobiliari stessi.
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Prospetto n. 33
ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
Consolidato Fintecna
(migliaia di euro)
2011
A

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

var.%

98.998

131.755

Immobilizzazioni materiali

682.914

622.216

9,76

Immobilizzazioni finanziarie

233.429

455.769

-48,78

1.015.341

1.209.740

-16,07

Totale
B

2010

-24,86

CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze

5.835.869

5.580.293

4,58

-4.524.098

-4.096.655

-10,43

Crediti commerciali

581.024

763.089

-23,86

Altre attività

618.687

494.102

25,21

Debiti commerciali

-701.518

-840.707

16,56

Fondi per rischi e oneri

-753.567

-628.215

-19,95

Anticipi da clienti

Altre passività
Totale
C

CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio (A + B)

D

Fondo TFR
CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio ed il TFR (C - D)

-481.556

-292.356

-64,72

574.841

979.551

-41,32

1.590.182

2.189.291

-27,37

90.191

96.506

-6,54

1.499.991

2.092.785

-28,33

coperto da:
E

CAPITALE PROPRIO
Capitale versato

240.080

240.080

0,00

2.345.291

2.750.329

-14,73

Utile/Perdita (-) dell'esercizio

67.931

-418.662

116,23

Patrimonio netto di terzi (*)

43.852

34.724

26,29

2.697.154

2.606.471

3,48

1.394.906

1.476.629

-5,53

301.945

559.628

-46,05

297,41

Riserve e utili a nuovo

Totale
F

FONDI DI ACCANTONAMENTO DI FINTECNA

G

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L TERMINE (1)

H

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE
TERMINE/(DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)
Debiti finanziari a breve

454.577

114.386

Disponibilità e crediti finanziari a breve

-1.358.732

-2.652.237

48,77

Titoli a reddito fisso di Fintecna

-1.989.859

-226.520

-778,45

Totale
I

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/(DISPONIBILITÀ) (G+H) (**) (2)
TOTALE (E+F+I) (3)

(*)
(**)
(1)
(2)
(3)

-2.894.014

-2.764.371

-4,69

-2.592.069

-2.204.743

-17,57

1.499.991

1.878.357

-20,14

Al netto di eventuali versamenti ancora dovuti.
Al netto dei crediti finanziari.
Nel bilancio consolidato 2010 = € migliaia 774.056
Nel 2010 = € migliaia 1.990.3153
Nel 2010 = € migliaia 2.092.785

Il capitale proprio del Gruppo, fermo restando il capitale versato, cresce di
€ migliaia 90.683 grazie, sopra tutto, al valore positivo dell’utile d’esercizio (€ migliaia
67.931) che assorbe il diminuito importo delle riserve e utili a nuovo.
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Il capitale d’esercizio flette a € migliaia 574.841 (-41,3%): da evidenziare la
crescita sia delle rimanenze di magazzino per le attività dei lavori in corso (€ migliaia
255.576) su ordinazione di Fincantieri sia delle passività per anticipi da clienti
(€ migliaia 427.443). Per effetto della minore produzione cantieristica si riducono
(€ migliaia 182.065) i crediti commerciali in maniera più consistente rispetto ai debiti
(€ migliaia 139.189). Da registrare, altresì, l’incremento netto dei fondi per rischi e
oneri (€ migliaia 125.352) principalmente per il consolidamento della Ligestra Tre
S.r.l. e per gli utilizzi netti effettuati nell’anno dal gruppo FINTECNA Immobiliare.

Considerato l’andamento delle suddette voci, il capitale investito - dedotte le
passività e il Fondo TFR - si riduce di € migliaia 378.366. Alla sua copertura concorrono:
- il consistente capitale proprio, in lieve crescita (+ € migliaia 90.683);
- i fondi per rischi e oneri della Capogruppo che diminuiscono, sopra tutto, in
relazione agli utilizzi netti dell’esercizio.
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8. - LA GESTIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA (dati riclassificati del Gruppo
FINTECNA)

Prospetto n. 34
RENDICONTO FINANZIARIO
Consolidato FINTECNA
2011
A
B

C

D

DISPONIBILITÀ NETTE INIZIALI/(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A
BREVE INIZIALE)
Totale
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO
Utile/Perdita (-) dell'esercizio
Ammortamenti
(Plusvalenze) /minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
(Rivalutazioni) /svalutazioni di immobilizzazioni
Variazioni capitale d'esercizio e diverse
Variazione netta del TFR e dei fondi di accantonamento a Fintecna
Totale
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
Finanziarie
Prezzo di realizzo e valore di rimborso di immobilizzazioni
Totale
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti
Riclassifica quota a B/T finanziamenti a ML/T
Rimborsi di finanziamenti

2.764.372
2.764.372

2.828.321
2.828.321

-2,26
-2,26

66.700
166.272
-802
59.582
-31.759
-120.305
139.688

-417.592
75.337
-788
345.597
370.443
-183.264
189.733

115,97
120,70
-1,78
-82,76
-108,57
34,35
-26,38

-4.351
-77.714
-61.357
97.715
-45.707

-17.834
-54.549
-212.397
21.509
-263.271

75,60
-42,47
71,11
354,30
82,64

85.754
-312.927
-30.510

24.431
0
-14.677

-257.683
0
293.344
129.642

9.754
-30.000
29.835
-63.949

251,00
-107,88
2.741,82
883,22
302,73

2.894.014

2.764.372

4,69

Totale
E
F
G
H

DISTRIBUZIONE DI UTILI/RISERVE
ALTRE CAUSE
FLUSSO MONETARIO dell'esercizio (B + C + D + E + F)
DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI/(INDEBITAMENTO
FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE) (A + G)

(migliaia di euro )
2010
var.%

Presenta saldo finale in complessivo aumento (€ migliaia 129.642) quale flusso
monetario da:
- attività di esercizio che si riduce del 26,4% per vari fattori tra cui spiccano
l’utile del periodo e la variazione del capitale d’esercizio;
- minor saldo negativo (da € migliaia 263.271 a 45.707) dell’attività di
investimento in ragione degli investimenti in immobilizzazioni materiali e
immateriali (complessivamente € migliaia 82.065) - al netto del prezzo di
realizzo e del valore di rimborso dei beni dismessi nell’esercizio (€ migliaia
97.715) - nonché degli investimenti in immobilizzazioni finanziarie (pari ad
€ migliaia 61.357)161;
- saldo negativo dell’attività di finanziamento, in relazione alla riclassifica tra i
debiti a breve termine di € migliaia 312.927 (finanziamenti concessi ai veicoli
161

Principalmente l’acquisizione del 10% del Fondo Strategico Italiano.
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immobiliari appartenenti al gruppo FINTECNA Immobiliare, in scadenza nel
2012) e all’accensione di nuovi finanziamenti al netto dei rimborsi dell’esercizio;
- “altre cause” incrementate dagli investimenti effettuati162 e dalle variazioni
dell’area di consolidamento (principalmente per il gruppo Ligestra Tre).

162

Acquisto dell’ulteriore 20% di Italia Turismo S.p.A. da parte di FINTECNA Immobiliare S.r.l. (€ migliaia
36.153).
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9. - ANDAMENTO NEL 2011 DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ PARTECIPATE

9.1 - FINCANTIERI S.P.A.163

Fincantieri S.p.A. (*)
Prospetto n. 35
DATI DI SINTESI
(milioni di euro)
2011

2010

Ricavi

2.081

Ebitda

121

146

3

-135

702

772

Risultato netto
Capitale investito netto
Disponibilità nette/Indebitamento netto (-)
Organico (n.)

2.633

183

111

8.082

8.311

(*) La società adotta i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il bilancio d’esercizio 2011 e il consolidato 2011 sono stati approvati
dall’Assemblea ordinaria degli azionisti unitamente al conferimento dell’incarico di
revisione legale dei conti (triennio 2012-2014) a società specializzata.

Da menzionare, oltre al positivo risultato netto, la riduzione del capitale investito
netto (-9,1%) e l’incremento (+ € 72 milioni) delle disponibilità nette.

Anche nel 2011 FINCANTIERI (partecipata al 99,36% da FINTECNA S.p.A.) ha
risentito della crisi economica mondiale e dello squilibrio, valutato di natura
strutturale, tra domanda e offerta che ha colpito, in maniera particolare, il settore
della cantieristica164. Il mercato si è attestato su livelli inferiori rispetto agli anni
precedenti e la più ridotta domanda di unità mercantili non è sufficiente ad alimentare
la capacità produttiva mondiale. Le situazioni di eccesso strutturale hanno interessato
alcuni stabilimenti rendendo necessari provvedimenti idonei a contenere gli organici
facendo ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legge (CIG e c.d. “decreto
Sacconi”).
Al riguardo la Società ha predisposto un piano di riorganizzazione e ha
sottoscritto un accordo a livello nazionale, firmato il 21 dicembre 2011, unitamente al
163

V. altre notazioni nella parte 1ª, paragrafo 10, sub D.
Secondo stime ufficiali, nel settore cantieristico la Cina detiene la quota più rilevante del mercato seguita
dalla Corea del Sud e dal Giappone. I cantieri dell'estremo oriente sono leader nelle produzioni
standardizzate a basso costo di produzione, mentre la cantieristica europea e italiana si è specializzata nei
segmenti di prodotto caratterizzati da elevati contenuti tecnologici, da spiccata qualità di realizzazione e da
un forte grado di personalizzazione sulla base delle esigenze del cliente.
164
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Ministero del Lavoro e alla quasi totalità delle sigle sindacali; l’accordo evidenzia
eccedenze occupazionali per 1.243 unità e non riguarda i cantieri di Castellammare di
Stabia e Sestri Ponente

165

dove l’entità degli esuberi è da quantificare.

Rispetto all’esercizio precedente, l'organico si è ridotto di 229 unità: il ricorso ai
suddetti strumenti ordinari previsti dalla legge ha complessivamente riguardato 1.563
unità di personale (715 unità nel 2010 = +118,6%).

La Società ha, comunque, acquisito ordini per un valore di € milioni 1.863
(€ milioni 1.912 nel 2010) e, tra l’altro:
-

ha effettuato investimenti per circa € milioni 78 destinati al completamento di
progetti precedentemente avviati oltre a specifici interventi per la sicurezza ed il
rispetto ambientale;

-

ha beneficiato dell’ebitda166 pari a € milioni 121 (-17,1%);

-

ha registrato l’utile d’esercizio di € milioni 3167 (perdita di € milioni 135 nel 2010
sulla quale hanno influito gli effetti negativi prodotti dagli oneri non ricorrenti e
straordinari) malgrado l’emersione di oneri straordinari per € milioni 50 relativi,
principalmente, a stanziamenti connessi alla quota a carico della Società del
costo del personale in CIG ed al fondo di riorganizzazione aziendale (relativo
all’accordo suddetto).
Nel settore cruise, nel quale la Società detiene la quota più rilevante (pari a

circa il 40%), tre ordini di elevata dimensione - dei dieci perfezionati a livello mondiale
- sono stati stipulati da Fincantieri.
Al 31 settembre 2012 le unità navali in costruzione nei cantieri italiani erano 17
(4 da crociera, 12 militari, 1 mega-yacht) oltre a 30 cassoni d’acciaio per la “Costa
Concordia”; nei cantieri americani erano, invece, 6 militari e 4 unità speciali168.

165
Si segnala che per Sestri Ponente è intervenuto nel mese di febbraio u.s. un accordo locale con le OO.SS.
che ha definito il numero delle risorse in eccedenza in 330 unità.
166
Rappresenta l'utile prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e immateriali.
167
Il bilancio consolidato del gruppo Fincantieri (redatto con i principi contabili internazionali IAS/IFRS)
registra un utile di € milioni 10 sul quale incidono, oltre all’esito della Capogruppo, anche i risultati positivi
delle controllate americane Fincantieri Marine Group LLC e Fincantieri Marine System North America Inc..
168
Dal flash report di agosto/settembre 2012.
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9.2 – FINTECNA IMMOBILIARE S.r.l.169
FINTECNA immobiliare S.r.l.
Prospetto n. 36
DATI DI SINTESI
(milioni di euro)
2011
Valore della produzione tipica

2010

47

M.O.L.
Risultato netto
Capitale investito netto
Disponibilità nette/Indebitamento netto (-)
Organico (n.)

25

3

-5

-138

11

385

408

-114

-74

108

69

La perdurante crisi economica che ha colpito, in particolar modo, le società del
settore immobiliare non ha risparmiato la (interamente) controllata FINTECNA
Immobiliare s.r.l.170

le cui prospettive di ripresa

come illustrato al Consiglio di

Amministrazione di FINTECNA S.p.A. - sono legate all’evoluzione del quadro
macroeconomico e all’atteggiamento del mercato creditizio, negli ultimi tempi
incentrato su politiche restrittive di erogazione dei finanziamenti bancari. Non
mancano difficoltà dovute alle caratteristiche del portafoglio immobiliare residuo, i cui
programmi di valorizzazione necessitano di lunghi tempi di realizzazione.
Si segnala lo specifico intervento di analisi effettuato dalla Capogruppo nel
settore delle partnership (principale business della controllata) che ha evidenziato
talune criticità dovute all’attività di rinegoziazione dei debiti in scadenza e al rischio di
disimpegno da parte di alcuni soci privati.
Conseguentemente,

nel

bilancio

di

FINTECNA

Immobiliare

S.r.l.

le

partecipazioni nelle singole partnership sono state valutate col metodo del patrimonio
netto: criterio che ha determinato riflessi negativi sul bilancio civilistico della Società
che chiude con una perdita di € milioni 138 (nel 2010 aveva registrato un utile di
€ milioni 11).

Per quanto concerne l’attività operativa, FINTECNA Immobiliare ha perfezionato
l’accordo con Invitalia per l’acquisizione di ulteriore quota (20%) del capitale sociale di
Italia Turismo S.p.A.171 con contestuale cessione a tale società di otto complessi
immobiliari (valore pari ad € milioni 56,2).
169

V. altre notazioni nella parte 1ª, paragrafo 10, sub A.
Il 2007 aveva costituito il primo anno di pieno avvio dell'attività operativa della Società a seguito del
conferimento dei rispettivi rami d'azienda "immobiliari" da parte di Cimi-Montubi S.p.A. e di FINTECNA
S.p.A..
171
Nel 2010 era stata acquisita una prima tranche del 22%.
170
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Nel 2011, il volume dei ricavi delle vendite immobiliari è stato di € milioni 111,3
(€ milioni 11,9 nel 2010) ascrivibile, oltre alle suddette cessioni a Italia Turismo, alle
vendite dirette sul mercato.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio si sono concluse due operazioni
di fusione per incorporazione in FINTECNA Immobiliare: la prima riguarda la
controllata totalitaria Valcomp Due (dal 1° gennaio 2011) e, la seconda, attiene alla
Patrimonio dello Stato (dal 1° ottobre 2011)172.
In conseguenza delle suddette incorporazioni, a fine dicembre 2011, la Società
presentava l’organico di 108 unità: 69 in più rispetto al 31.12.2010.

In termini patrimoniali, il capitale investito netto risulta pari a € milioni 385 (di
cui circa € milioni 370 relativi al portafoglio immobili di proprietà), in flessione rispetto
al 2010 per il combinato effetto del diverso criterio di valutazione e delle fusioni per
incorporazione.
La posizione finanziaria netta è negativa per € milioni 114 tenuto conto sia di
un indebitamento, a medio/lungo termine, pari a € milioni 261 (di cui € milioni 152
verso la Capogruppo) sia della presenza di disponibilità monetarie per € milioni 146173.
Il gruppo FINTECNA Immobiliare, a fine esercizio chiude con un utile netto
consolidato di € milioni 6,9 che non risente del citato effetto negativo derivante dal
cambiamento

del

criterio

di

valutazione

delle

partecipazioni.

Sotto

il

profilo

patrimoniale (dati in quota Gruppo), il capitale investito netto, sostanzialmente
riconducibile al patrimonio immobiliare, si attesta a € milioni 832,6; l’indebitamento
finanziario netto è pari ad € milioni 562,4.

172
Nel corso dell’esercizio (1° agosto 2011) Ligestra ha assunto la funzione di Liquidatore della Patrimonio
dello Stato S.p.A. – già posta in liquidazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – cessando poi
(2 dicembre 2011) la propria funzione a seguito della fusione per incorporazione di detta società nella
FINTECNA Immobiliare S.r.l. (con efficacia a far data dal 1° ottobre 2011).
173
Al 30 settembre 2012 i debiti finanziari verso FINTECNA S.p.A. ammontavano a euro milioni 182 in
presenza di disponibilità finanziarie presso banche pari a euro milioni 127,1. L’indebitamento verso il
sistema creditizio era di circa 108 milioni in linea capitale (dal flash report di agosto/settembre 2012).
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9.3 - LIGESTRA S.r.l.174

LIGESTRA S.r.l.
Prospetto n. 37
DATI DI SINTESI
(migliaia di euro)
2011
Valore della produzione tipica
M.O.L.
Risultato netto
Capitale investito netto (175)
Disponibilità nette/Indebitamento netto (-)
Organico (n.)

2010

294

565

-12.533

-15.668

127

128

-245.312

-343.399

245.790

343.751

3

3

In attuazione della legge n. 296/06176 (finanziaria 2007) e del successivo
decreto attuativo (D.M. 18 luglio 200), i patrimoni di Efim in l.c.a. e delle Società in
l.c.a. - interamente controllate o assimilate da questa - sono stati trasferiti, con
gestione separata, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Ligestra S.r.l. che
ha, altresì, assunto la funzione di Commissario liquidatore delle società in l.c.a. non
interamente controllate dalla stessa Efim.
La Ligestra ha, pertanto, preso in gestione il suddetto patrimonio separato e ha
avviato l’attività di Commissario liquidatore delle l.c.a. non interamente controllate.
Nel corso del 2011 Ligestra ha svolto la funzione di Liquidatore della Patrimonio
dello Stato S.p.A. sino alla fusione per incorporazione di detta società nella FINTECNA
Immobiliare S.r.l.; le altre attività177 hanno riguardato essenzialmente le tematiche
ambientali afferenti i siti ex Alumix (in parte, a suo tempo, ceduti alla multinazionale
americana Alcoa ed in parte ancora di proprietà) nonché il rilevante contenzioso legale
connesso ai patrimoni trasferiti.
L’utile di esercizio, che non si discosta sostanzialmente da quello del 2010, è
ascrivibile interamente all’attività del Commissario liquidatore delle Società in l.c.a.
non interamente controllate.

174

Partecipata al 100% da FINTECNA S.p.A.
Nella Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio 2011, sono riportati invece per il 2010 (a seguito
della riclassificazione effettuata per omogeneità e comparabilità dei dati di cui si è detto al precedente par.
7) i seguenti importi (€ migliaia):
Capitale investito netto = - 250.599;
Disponibilità nette = 250.951.
176
A seguito del D.M. 15/3/2010 del M.E.F., Ligestra ha acquisito, con decorrenza 11/6/2010, il patrimonio
separato di Italdrade S.p.A. e della sua controllata Italtrade Import Export S.p.A., entrambe in regime di
liquidazione volontaria.
177
Per quanto riguarda l’investimento in compartecipazione con ENI (c.d. Campo Annamaria 2), nel 2011 è
stata perfezionata la cessione della quota partecipativa (10%) all’ENI stessa.
175

100

Le disponibilità finanziarie a fine settembre 2012 erano positive per euro milioni
328,8

178

.

Resta immutato (appena 3 unità) l'organico; tuttavia, considerando anche il
personale distaccato dalla capogruppo FINTECNA, le risorse impegnate ammontano a
complessive 14 unità.

9.4 - LIGESTRA DUE S.r.l.179
LIGESTRA Due S.r.l.
Prospetto n. 38
DATI DI SINTESI
(migliaia di euro)
2011
Valore della produzione tipica
M.O.L.
Risultato netto
Capitale investito netto
Disponibilità nette/Indebitamento netto (-)
Organico (n.)

2010

5.973

4.668

2586

342

35

24

151.085

153.733

-150.959

-153.642

4

-

La Società ha proceduto nel corso dell’esercizio agli atti di ricognizione e al
trasferimento della proprietà degli immobili che rappresentano la parte preponderante
del patrimonio ad essa trasferito: è stata venduta un’unità immobiliare (a Verona) ed
è stato definito un preliminare relativo alla vendita di un immobile sito in Torino.
Il 2011 chiude in utile per € milioni 35 riveniente dall’attività di liquidatore.
La società si avvale di 4 unità di personale a tempo determinato nonché di
personale distaccato (17 unità), a tempo pieno o parziale, da FINTECNA S.p.A. e
FINTECNA Immobiliare S.r.l.
L’art. 3, co. 17 del d.l. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135/2012) ha
disposto la cessione allo Stato degli immobili di proprietà della Ligestra Due condotti
dal M.E.F. (in regime di locazione passiva) a fronte dell’acquisizione di altri immobili da
individuare.

178
179

Dal flash report di agosto/settembre 2012.
Partecipata al 100% da FINTECNA S.p.A.
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9.5 - LIGESTRA TRE S.r.l.180
LIGESTRA Tre S.r.l.
Prospetto n. 39
DATI DI SINTESI
(migliaia di euro)
2011
Valore della produzione tipica
M.O.L.

113

-612

-255

Risultato netto
Capitale investito netto
Disponibilità nette/Indebitamento netto (-)
Organico (n.)

2010

455
195

51

-53.929

-43.504

54.271

43.652

-

-

In virtù dell’art. 6, co. 16 del d.l. n. 78/2010 (convertito con legge
n. 122/2010) FINTECNA ha individuato nella Ligestra Tre S.r.l. la società destinata ad
acquisire il patrimonio del soppresso Comitato per l’intervento nella SIR e in settori ad
Alta Tecnologia con ogni attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
ristrutturazione Elettronica REL S.p.A. in liquidazione e nel Consorzio Bancario SIR in
liquidazione. La Ligestra Tre S.r.l. ha assunto la funzione di liquidatore delle suddette
società e della I.S.A.I. S.p.A.181 in liquidazione.
Il risultato netto presenta un utile di € migliaia 195.

Al 30 settembre 2012 la società presentava disponibilità finanziarie di euro
milioni 50,9182.
Non avendo dipendenti, la Ligestra Tre S.r.l. si è avvalsa dei servizi forniti dalla
controllata Elettronica REL S.p.A. in liquidazione.

180

Partecipata al 100% da FINTECNA S.p.A.
Nel corso dell’esercizio è avvenuto il deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del bilancio finale
di liquidazione della ISAI – Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali S.p.A.
182
Da flash report di agosto/settembre 2012.
181
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9.6 – XXI APRILE S.r.l. 183

L’attività della Società ha preso avvio in seguito alla sottoscrizione di una
convenzione, avvenuta in data 30 novembre 2011, con il Commissario Straordinario di
Governo, per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di
Roma.
La suddetta convenzione di durata triennale (dal 1° dicembre 2011 al 30
novembre 2014 ) prevede lo svolgimento di attività di service per il supporto e
l’assistenza professionale alla Gestione Commissariale in coerenza con il dettato
dell’art. 1, comma 26 bis, della Legge 14 settembre 2011, n. 148. Alla società XXI
Aprile S.r.l. è affidata essenzialmente l’attività sia di raccolta dati, acquisizione di
documenti, analisi istruttoria, valutazione di fattibilità e convenienza sia di rilascio di
pareri, di accertamento delle partite debitorie e creditorie e di attività tecnico-contabili
connesse con l’attuazione del piano di rientro.
La Società - che chiude l’esercizio con l’utile di € 2.058,00 - non ha organico
ma si avvale delle prestazioni di otto unità in posizione di distacco (a tempo pieno o
parziale) sia da FINTECNA S.p.A. sia da FINTECNA Immobiliare S.r.l.

183

Partecipata al 100% da FINTECNA S.p.A.
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10. - CONCLUSIONI

1. Nell’ambito della propria missione a termine (la cui durata era prevista fino al
31.12.2100)

-

quale

“struttura

di

servizio“

operante

in

base

ai

mandati

progressivamente conferiti dall’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze – dal
9 novembre 2012 FINTECNA S.P.A. è stata acquisita nella Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. 184, nuovo azionista unico della Società, avendo l’art. 23 bis, comma
1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (che, con modificazioni, ha convertito in legge il
d.l. 27 giugno 2012, n. 87) disposto che “ai fini della razionalizzazione e del riassetto
industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato (….) è attribuito alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diritto di opzione per l’acquisto delle partecipazioni
azionarie detenute dallo Stato in FINTECNA S.p.A. (….)".
Il C.d.A. della Cassa aveva autorizzato in data 24 ottobre 2012 l’esercizio di
detto diritto per l’acquisto del 100% di FINTECNA S.p.A.
Per la determinazione del valore definitivo del trasferimento, è stato previsto
apposito D.P.C.M. da emanare - su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
- da emanare entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell’opzione.
Al riguardo, considerato che la predetta Cassa aveva esercitato il giorno
02.11.2012

il

diritto

di

opzione

per

l’acquisto

della

partecipazione

azionaria

rappresentativa dell’intero capitale detenuto dallo Stato in FINTECNA S.p.A. e ritenuto
opportuno destinare il corrispettivo provvisorio derivante dalle cessioni azionarie al
“Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”, con D.P.C.M. in data 08 novembre
2012 è stato stabilito che “il corrispettivo provvisorio, pari al 60% del valore del
patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31
dicembre 2011 (…) è interamente destinato” al predetto Fondo

185

, fatti salvi ulteriori

decreti circa la percentuale di riparto del restante corrispettivo.
CDP, quale nuovo azionista unico della FINTECNA S.p.A., ha deliberato (CdA del
28 novembre) di esercitare nei confronti di FINTECNA S.p.A. l’attività di direzione e
coordinamento ex art. 2497 c.c. in attesa di trasmettere i Regolamento che definirà i
processi cui quest’ultima dovrà attenersi.

184

Comunicato stampa della Cassa Depositi e Prestiti n. 72/2012
Detto corrispettivo, pari a euro 1.591.981.200,00 è stato versato all’entrata del bilancio dello Stato
con imputazione al capo X, capitolo 4055.

185
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La stessa FINTECNA – tenuta a particolari adempimenti verso la CDP continuerà, comunque, a esercitare l’attività di direzione e coordinamento sulle proprie
controllate, nel rispetto delle “linee guida” dettate dalla Capogruppo fino a eventuale
contraria determinazione di essa.

* * *

La Cassa, dal mese di luglio 2012, aveva avviato un’attività di valutazione su
FINTECNA S.p.A.; anche il M.E.F. aveva nominato un proprio valutatore.
FINTECNA - dandone comunicazione alla C.D.P. - aveva costituito, alle dirette
dipendenze dell’A.D., un gruppo di lavoro operativo che ha provveduto tra l’altro a
predisporre documentazione di rito, a fornire le informazioni necessarie e a coordinare
incontri degli advisors col managment di FINTECNA e della società controllate, con
impegno di reciproca riservatezza delle informazioni sottoscritto dalle controparti.

* * *

La circostanza che la Cassa DD. PP. S.p.A. abbia acquistato l’intero capitale
sociale di FINTECNA S.p.A. non fa venir meno il controllo finora esercitato dalla Corte
dei conti con le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 259 del 1958.
Al riguardo, infatti, in disparte la circostanza – pur assorbente – della assenza di
ogni modifica alle norme che dispongono il predetto controllo con le modalità appena
indicate – vale considerare che:
a) il pacchetto azionario di FINTECNA S.p.A. è comunque rimasto in mano a
società a prevalente capitale pubblico, il che non fa venir meno neppure il controllo
generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla società stessa;
b) permane, altresì, la finalità di fornire al Parlamento le informazioni ottenute
grazie a detta modalità di peculiare controllo, considerata l’invarianza della missione di
FINTECNA S.p.A., la quale - ancorché inserita nel più vasto contesto di Cassa DD. PP. – è
espressamente confermata nel quadro normativo e regolamentare anteriormente
vigente.
* * *

2. Nell’esercizio in esame, la Società ha proseguito nella gestione e guida di
partecipazioni in Società o Enti in genere operanti in settori diversi, meritevoli di rilancio
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e/o da liquidare, nonché di processi di liquidazione al fine di massimizzare il ritorno per
l’Azionista M.E.F.; la struttura organizzativa/amministrativa - tenuto conto del sistema di
controllo interno e di revisione contabile attualmente in funzione - è stata di recente
lievemente modificata, per essere più idonea all’espletamento dei compiti affidati
dall’Azionista stesso.

3. Per quanto riguarda l’attività finora svolta (in base agli orientamenti
strategici, agli obiettivi da perseguire e agli interventi da realizzare, come affidati
dall’Azionista) hanno assunto particolare rilievo - tra le altre - specialmente le attività
di monitoraggio dell’andamento economico/finanziario delle partecipate FINCANTIERI
e FINTECNA Immobiliare - anche mediante audizione dei rispettivi vertici - allo scopo
di contribuire a preservarne il valore per l’Azionista nonché il grado di interesse del
mercato, nel critico contesto esterno di riferimento. Per tutte le partecipazioni
FINTECNA S.p.A. ha continuato a seguire, come di consueto, gli accadimenti e le
problematiche (contenziosi, rischi ambientali, partite immobilizzate) inerenti la gestione
dei patrimoni ad essa trasferiti o affidati dallo Stato anche mediante la nomina e/o la
riconferma dei commissari liquidatori ovvero le designazioni (alle scadenze) in seno ai
Consigli di Amministrazione e/o ai Collegi dei Sindaci delle stesse partecipate.

In particolare:
A) per la controllata FINCANTIERI, impegnata nell’implementare il processo
di riorganizzazione produttiva finalizzato al riequilibrio della situazione economica
condizionata dalla persistenza di “vuoti di lavoro” nei siti produttivi italiani, si segnala
l’operazione, prossima al perfezionamento, di acquisizione - da parte di una società del
GRUPPO STX CORPORATION - dell’intera quota (50,75%) di partecipazione nella STX OSV
HOLDINGS, primario operatore norvegese leader nel segmento dei mezzi offshore ad
elevata complessità. Il valore complessivo è stimato in circa un miliardo di euro,
coperto quasi al 40% da finanziamenti bancari, ed è prevista la possibilità di lanciare
nel 2013 un’OPA sul capitale residuo.

B) per FINTECNA Immobiliare la focalizzazione permane sulle operazioni di
sviluppo immobiliare in partnership con privati – riguardanti compendi immobiliari
interessati da articolati processi di trasformazione urbanistica – per le quali sono
emerse talune criticità, confermate anche dall’audit effettuato dalla Capogruppo.
L’andamento della menzionata controllata è di continuo monitorato anche ai fini
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di eventuali soluzioni alternative a quelle di sviluppo originariamente previste.
Da segnalare, tra l’altro, che per il compendio minerario demaniale (destinato
all’estrazione del ferro) denominato “Cogne” - tenuto conto dell’incoltivabilità della
miniera - sono previsti lavori e opere di vario genere per conseguire la rimozione del
vincolo minerario;

C) continua l’attività nell’ambito del “Progetto Abruzzo”. Le convenzioni col
M.E.F. e con il Commissario delegato, entrambe in scadenza, sono state prorogate al
31.12.2012. Nelle more del previsto rinnovo di entrambe, l’attività sarà comunque
proseguita fino al 31 gennaio 2013.

Nel triennio 2009-2011 – in base ai dati della FINTECNA S.p.A.- sono state
acquisite circa 8.800 domande di contributo e finanziamento per gli immobili
classificati “E” (per il Comune di L’Aquila) e circa 1.600 per gli altri Comuni cui vanno
aggiunte le quasi 10.000 pratiche relative agli immobili classificati “B” e “C”.

Iniziativa simile è in corso anche per i Comuni dell’Emilia-Romagna, colpiti dal
terremoto a fine maggio 2012.
A seguito di richiesta di intervento, da parte del Presidente della Regione
Emilia-Romagna (Commissario delegato), FINTECNA S.p.A. ha inviato nei territori
interessati una squadra di 13 elementi esperti per procedere in favore delle
popolazioni colpite anche se la convenzione non è stata ancora sottoscritta.
In argomento, si segnalano sia l’accordo tra FINTECNA S.p.A. e FINTECNA
Immobiliare per la prestazione di servizi professionali finalizzati allo svolgimento
dell’incarico (validazione di congruità tecnico/economica di progetti esecutivi e
predisposizione di bandi di gara per l’affidamento di costruzione e/o locazione di
moduli abitativi) sia il distacco di personale specializzato da parte dell’Agenzia del
Demanio. Non è da escludere un intervento normativo circa l’individuazione del
soggetto competente a stipulare apposita convenzione con FINTECNA S.p.A. (come già
operato per l’Abruzzo);

D) inoltre, la gestione dei sistemi informativi (outsourcing informatico) per il
triennio 2013/2015 è stata affidata ad azienda individuata mediante apposita gara;
l’importo da corrispondere per l’incarico sarà inferiore di circa euro 510 mila
complessive rispetto ai costi attuali.
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Quanto alla situazione di “Tirrenia di Navigazione S.p.A.”, prosegue il
giudizio

concernente

l’escussione

della

garanzia

rilasciata

da

Finworld

S.p.A.

nell’interesse della Mediterranea e in favore di FINTECNA S.p.A.

4. Tra gli interventi legislativi di rilievo, vale citare il decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201 (convertito con legge 22.12.2011, n. 214, modificata dal d.l. 6
luglio 2012, n. 95) che aveva disposto, in particolare, il trasferimento a FINTECNA
S.p.A. entro il 30 settembre 2012 di tutte le partecipazioni detenute da Anas S.p.A. in
società co-concedenti al valore netto contabile risultante al momento della cessione
ovvero a quello (se richiesto dalla stessa FINTECNA) determinato dalla perizia effettuata
da un Collegio di tre esperti in fase di costituzione.
Tuttavia, con l’emendamento apportato dal Senato della Repubblica in sede di
conversione in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con modificazioni, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo bis) recante “Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese”, il trasferimento stesso è stato annullato.

Nell’ambito della manovra approvata col d.l. n. 98/2011 (convertito con legge
15 luglio 2011, n. 111), l’art. 14, co. 6 ha disposto il trasferimento a titolo gratuito,
per decreto, all’Istituto Luce–Cinecittà S.r.l. delle risorse umane, strumentali e
patrimoniali appartenenti a “Cinecittà Luce S.p.A.” finalizzata alla salvaguardia delle
attività e delle funzioni attualmente svolte da quest’ultima, posta in liquidazione, il cui
capitale azionario (interamente posseduto dal M.E.F.) è stato trasferito a titolo
oneroso a FINTECNA S.P.A. o a società da essa interamente controllata, individuata
nella controllata totalitaria “Ligestra Quattro S.r.l.”.
Ad oggi, non risulta ancora emanato il decreto di cui all’art. 14, co. 8 del citato
decreto legge.

Per i Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dal terremoto a fine maggio 2012, il
decreto-legge 22.6.2012, n. 83 c.d. “Sviluppo” (convertito, con modificazioni, con
legge 7.8.2012, n. 134) ha previsto all’art. 10, co. 14 che FINTECNA S.p.A. (o una
società da questa interamente controllata) dovrà assicurare, mediante convenzione da
stipulare col M.E.F., il necessario ausilio per le attività tecnico ingegneristiche, a
supporto del Commissario delegato per l’emergenza, dirette a fronteggiare le esigenze
delle popolazioni colpite dal sisma.
Non è da escludere un intervento normativo circa l’individuazione del soggetto
competente a stipulare detta convenzione; nelle more, l’attività di FINTECNA S.p.A.
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sarà proseguita fino al 28 febbraio 2013.
5. Il rinnovato Consiglio di Amministrazione si è riunito con regolare
cadenza (11 riunioni) ed è coadiuvato, nel proprio ambito, dal COMITATO PER LE
REMUNERAZIONI.

Pur se al Consiglio di Amministrazione è stato presentato dall’A.D. un parere
reso con riguardo alle deleghe e ai poteri del medesimo186, la Corte ribadisce187
“l’opportunità che la descritta fattispecie derogatoria trovi più compiuta disciplina nelle
disposizioni statutarie “ per quanto concerne la possibilità “in caso di comprovata
urgenza”, con l’assenso del Presidente, di “superare i limiti quantitativi stabiliti per
taluni dei poteri conferitigli nella seduta dell’8 agosto 2011”.

Un

Consigliere

è

stato

anche

nominato Amministratore

Delegato

della

controllata Fintecna Immobiliare.

Anche il Collegio Sindacale si è riunito periodicamente e ha partecipato a
tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione; non ha evidenziato criticità di
alcun genere.

I compensi per entrambi gli organi collegiali sono stati ridotti, dal loro rinnovo.

6. La consistenza del personale di FINTECNA S.p.A. subisce la flessione del
5,61% (da 196 a 185): diminuiscono di tre unità i dirigenti e di otto i quadri e
impiegati.
Il relativo costo flette del 4,41% mentre continua l’incremento del costo medio
complessivo e per le singole voci (dirigenti e altre categorie) pur se il totale del
personale in servizio e la forza media continuano ad assottigliarsi; va aumentando, ma
di poco, il divario tra il costo medio delle rispettive componenti.

7. Per lo svolgimento di attività essenziali nell’interesse di FINTECNA S.p.A., il
Consiglio continua ad affidare a soggetti esterni incarichi temporanei di collaborazione
per limitati periodi e con compensi, comunque, rapportati alla durata nonché alla
specificità dell’incarico stesso.

186

Così riassumibili: tutti i poteri per l’amministrazione e la gestione delle attività sociali, sia in Italia sia
all’Estero, da esercitare con firma singola, esclusi quelli riservati per legge e per Statuto all’Assemblea degli
Azionisti, al Consiglio di Amministrazione, nonché quelli conferiti al Presidente.
187
Cfr. Referto 2010, parte I, par. 1.2, pag. 9.

109

Nel complesso crescono (da € migliaia 14.205 del 2010 a € migliaia 16.114 a fine
2011= +13,4%%), gli “altri costi per servizi” - principale voce della categoria riguardanti, in particolare, gli oneri per l’attività legale prestata in sede di contenzioso e
arbitrati (€ migliaia 8.188, contro 5.011 del 2010 =+63,4%%).
Invece, le “prestazioni professionali e studi”, essendo d’importo contenuto
rispetto agli euro 848 migliaia, non sono più evidenziati come in passato in una voce
specifica.
In base all’art. 3, co. 44 della legge n. 244/2007 e all’art. 5, co. 1 del D.P.R.
n. 195/2010, FINTECNA S.p.A. comunica al competente Ufficio di controllo della Corte
gli incarichi conferiti188 nonché i relativi compensi.

8. Il pregresso contenzioso riveniente dalle realtà incorporate va sempre più
riducendosi: infatti, in base ai dati forniti dalla Società, la consistenza delle vertenze si
attesta a 742 (rispetto alle 908 del 2010) così ripartite:
- 395 = (il 53%) tutte di vario genere e con diversi soggetti, pubblici o privati
aventi natura: civile, amministrativa, arbitrale, fiscale, ex Servizi Tecnici, altra;
- 347 = (il 47%) di natura giuslavoristica. In questo settore, a fronte dei 234
contenziosi definiti ne sono sorti 194 legati, in particolare, al proliferare di quelli
concernenti malattie professionali (a lunga e lunghissima latenza) per il personale
delle società incorporate o cedute.
Di rilievo è l’attività di monitoraggio e gestione delle ancor numerose vertenze
con

particolare attenzione all’opera

di

supporto

ai legali

patrocinanti

per le

transazioni di vertenze passive che, se concluse con esiti favorevoli, producono
significativi risparmi sugli importi accantonati nel fondo rischi; al riguardo, dalla
relazione gestionale, si apprende che - nonostante la particolare criticità dei giudizi
ancora in essere - sono stati conseguiti risultati economicamente convenienti specie se
rapportati all’eventualità di rilevanti esborsi per la Società.

LA SOCIETÀ mantiene la consistenza dei relativi “fondi rischi” appostati dalle
Società incorporate.

9. Alla fine dell’esercizio in esame, le disponibilità monetarie di FINTECNA
S.p.A. hanno complessivamente subìto la contrazione di quasi il 90% (pari a € migliaia
1.678 in valore assoluto): il fenomeno ha interessato, sopra tutto, la giacenza presso

188

19 (per il 2011) e 15 fino al 20 dicembre 2012.
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la Banca d’Italia poiché sono stati effettuati investimenti in titoli iscritti nel portafoglio
immobilizzato (voce “altri titoli”) per migliore impiego della liquidità in base ai
rendimenti di mercato.
É

cresciuta,

invece,

a

€

migliaia

1.796.235,00

(rispetto

207.371,00

dell’esercizio precedente) la voce “altri titoli” delle immobilizzazioni finanziarie
(valutate al costo di acquisto), principalmente per gli ingenti investimenti in titoli di
Stato (€ migliaia 1.328.839) e per la sottoscrizione di due note obbligazionarie
(ciascuna di € migliaia 180.000) con scadenza 2014, parzialmente controbilanciata dal
rimborso di altre obbligazioni (€ migliaia 99.975) avvenuto nel corso dell’esercizio.

La

diversa

allocazione

delle

disponibilità

monetarie

ha

determinato

il

significativo miglioramento del tasso medio di rendimento ponderato (dall’1,80% al
4,40% circa) con incremento complessivo del saldo positivo tra proventi e oneri
finanziari (€ migliaia 76.826 a fronte di 42.688 del 2010).

Quanto agli interessi lordi, lievitano di circa l’8% quelli percepiti sui depositi
bancari (passati da euro milioni 25 a 27) mentre sono in sensibile aumento (39
rispetto ai 5 precedenti) quelli derivanti dai titoli.
9.1 L’investimento in titoli di Stato ha offerto la possibilità di effettuare anche
operazioni di “prestito titoli” - “pronti c/termini” trimestrale” mantenendo la titolarità
dei titoli (e conseguentemente delle relative cedole) nel patrimonio di FINTECNA
S.p.A. - che hanno consentito di realizzare ulteriori miglioramenti in termini di
remunerazione finanziaria. Più in particolare, su una consistenza di titoli di Stato per
complessivi € milioni 1.329 circa al costo di acquisto (a fronte di un valore nominale di
euro milioni 1.390), sono state effettuate operazioni per un importo totale pari a 1
miliardo di euro ad un tasso dell’ordine dell’1,60/1,70% annuo.
La situazione dei titoli in portafoglio (comprendente impieghi, disponibilità
liquide e spread in caso di smobilizzo) è monitorata da apposito documento
riepilogativo introdotto dopo le osservazioni del Magistrato delegato al controllo
(v. referto 2010, punto 9.1 delle conclusioni) conseguenti ad alcune operazioni
finanziarie all’epoca effettuate dall’A.D..
Al 30.9.2012, i titoli a medio/lungo termine di FINTECNA S.P.A. ammontavano
a complessivi euro 1.696.235.

10. Per gli investimenti e le dismissioni, il valore delle partecipazioni
dell’attivo immobilizzato è di € migliaia 1.027,05 (+€ 27.738,00 rispetto al
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precedente) mentre resta ancora invariato a € migliaia 32.885,00 il valore delle
partecipazioni dell’attivo circolante.
Si sono ridotte le operazioni di investimento e le dismissioni, con minusvalenza
di € migliaia 543.

11. I risultati contabili di FINTECNA S.p.A. - sebbene ancora influenzati dalla
crisi economica internazionale (sopra tutto i settori della cantieristica e del mercato
immobiliare) – migliorano, nel complesso, non sussistendo le partite non ricorrenti
legate agli effetti della procedura di privatizzazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A.
e sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Di rilievo sono le contrazioni sia del valore della produzione (€ migliaia 79.015=
-55,7%) sia del saldo positivo valore/costi della produzione (-86,9%).

Il saldo dei movimenti finanziari (+79,9%) cresce in ragione dei consistenti
investimenti (in titoli e obbligazioni) e dei maggiori interessi. Continuano, invece, a ridursi
i “proventi da partecipazioni”. Le rettifiche di valore di attività finanziarie risentono delle
svalutazioni operate sulle partecipazioni in Air France – KLM, Patrimonio dello Stato S.p.A.
in liquidazione e Consorzio Incomir.

Tra i costi della produzione, nel complesso in lieve aumento (€ migliaia 135 =
+0,3%), i più significativi riguardano - come in passato - il “personale” (€ migliaia
20.724), l’utilizzo di “servizi” esterni (+5,9%) e le locazioni immobiliari (€ migliaia 6.836).

Si registra il ritorno all’utile di circa € milioni 55 di cui 30 distribuiti all’azionista
M.E.F. a titolo di dividendo e la quota residua portata a riserva.

Le attività patrimoniali si presentano pressoché stazionarie nonostante la crescita
delle immobilizzazioni “finanziarie” (+105,4%) per i menzionati investimenti in titoli a
medio-lungo termine a discapito delle disponibilità liquide (in diminuzione del 72,9%).

Le passività evidenziano nel complesso lieve calo attribuibile alla minore
consistenza (€ migliaia 81.724 = -5,5%) dei fondi rischi e oneri a fronte di una ripresa dei
debiti di € migliaia 29.818 (+26,9%).
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In lieve flessione anche il fondo TFR (-7,9%).

Per il profilo economico, crescono (+13,0%) i complessivi “oneri diversi di
gestione” per il maggior peso esercitato dalle imposte indirette e dalle tasse mentre a
fronte di più limitati addebiti relativi alle spese dei consorzi partecipati.
Il rapporto costi/ricavi – dopo oscillazioni dal 27,7% (2008), al 129,3%
(2009), al 35,8% (2010) – passa all’81,0% a fine esercizio.
Il saldo tra proventi ed oneri finanziari aumenta complessivamente di euro
migliaia 34.138 (+79,9%): è evidente l’incremento degli “altri proventi finanziari” - per
effetto dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni - e degli “interessi e altri oneri finanziari”
(da € migliaia 274 a € migliaia 1.002).

Si incrementa del 63,8% il saldo positivo delle partite straordinarie i cui
oneri (nel complesso + 6,9 %) attengono principalmente ad accordi transattivi
conseguenti alla definizione di numerosi contenziosi.

12.1 - I dati riclassificati di FINTECNA S.p.A. - effettuati secondo i criteri
introdotti dal d.l.vo n. 32/2007 - sono articolati: espongono incremento della gestione
ordinaria (+26,9%), ancora riduzione (da € migliaia 244.278 a 19.372 = -92,1%) del
saldo negativo tra proventi e oneri straordinari e partite non ricorrenti, lieve
peggioramento del (già negativo) valore aggiunto nonché del margine operativo lordo
e flessione sensibile (-86,89%) del risultato operativo.
In crescita, invece, il saldo sia della gestione finanziaria (per maggiori proventi su
investimenti in titoli e interessi attivi su c/c) sia delle partite straordinarie, determinato dagli
esiti dei contenziosi legati alla definizione di partite pregresse.
La gestione economica manifesta l’utile netto di € migliaia 54.626 di cui 30
milioni sono stati destinati a dividendo all’azionista M.E.F. e la quota residua a riserva.
La gestione patrimoniale evidenzia l’aumento (+2,89%) del capitale investito
costituito per l’83% da immobilizzazioni (quasi esclusivamente finanziarie) e da circa il
17% dal capitale d’esercizio.
Il fondo TFR si contrae di poco e i mezzi propri - questa volta in lieve incremento
- riescono a coprire agevolmente il valore del capitale investito. Restano, infine, invariati
il capitale sociale e la riserva legale.
La gestione finanziaria (flusso monetario dell’esercizio) espone ulteriore
contrazione (passando da € migliaia 295.087 a 76.799=-73,97%) per effetto del
flusso monetario dell’attività di esercizio e, sopra tutto, delle quasi dimezzate uscite di
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cassa. A questi valori si aggiunge il dividendo deliberato in sede assembleare
(€ migliaia 30.000) distribuito all’Azionista Unico.

13. Per i risultati contabili consolidati del Gruppo FINTECNA è da tener
conto che l’area di consolidamento è variata per effetto:
•

dell’inclusione sia

della

controllata

Ligestra

Tre S.r.l. sia

delle società

indirettamente da essa controllate (Ristrutturazione Elettronica S.p.A. in
liquidazione, Consorzio Bancario SIR in liquidazione, SIR Finanziaria S.p.A. in
liquidazione e Società Generale Mobiliare S.p.A. in liquidazione);
•

dell’acquisto di un ulteriore 20% di Italia Turismo S.p.A., e delle sue
controllate, da parte di FINTECNA Immobiliare S.r.l.;

•

della fusione per incorporazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A. nella
FINTECNA Immobiliare (entrambe controllate da FINTECNA S.p.A. e consolidate
integralmente nell’esercizio 2010).

A differenza del precedente esercizio, si apprezza un quadro generale in
miglioramento: alla riduzione sia del valore sia dei costi della produzione si
contrappone il ritorno al saldo positivo della gestione caratteristica (l’esercizio
precedente era negativo di € milioni 31,7) ed è, altresì, notevole la crescita - a seguito
della nuova politica di investimento delle disponibilità liquide - del saldo (positivo)
della gestione finanziaria. Resta ancora negativo il pur diminuito valore delle rettifiche
delle attività finanziarie e si assottiglia il saldo della componente straordinaria.

In un contesto caratterizzato sia dalla crisi della cantieristica navale - che ha
interessato FINCANTIERI (con la contrazione dei ricavi e dei margini sulle relative
commesse di lavorazione) - sia dalla fase di stagnazione (a causa della riduzione delle
cessioni) del mercato immobiliare nel quale opera FINTECNA Immobiliare s.r.l., il
risultato economico consolidato si presenta comunque positivo (rispetto alla perdita di
ben € milioni 418 nel 2010) con utile di € milioni 66,7 al quale ha contribuito in misura
preminente la Capogruppo (utile di circa € milioni 55).

Cresce di poco il patrimonio netto consolidato la cui voce principale (circa il 72%)
è sempre costituita dall’attivo circolante peraltro in diminuzione (-11,6%) e, in minor
misura, dalle immobilizzazioni nel complesso più che raddoppiate (+118,5%) per la
nettissima crescita (+245,5%) delle “immobilizzazioni finanziarie” dovuta agli ingenti
investimenti effettuati nell’esercizio.
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L’incremento (€ migliaia 8.909) del patrimonio netto di terzi deriva, sopra tutto,
dalla rilevazione della quota del gruppo Ligestra Tre (€ migliaia 13.044).
La voce “fondi per rischi ed oneri” torna a crescere lievemente (complessivi
€ migliaia 43.628 = +2,1%) a causa degli utilizzi, accantonamenti nonché della
variazione dell’area di consolidamento.
Prosegue l’aumento (+8,4%) dei “debiti” mentre il “T.F.R.” si riduce di
€ migliaia 6.315 per gli abituali utilizzi, accantonamenti annuali e versamenti ai fondi
previdenziali.

13.1

I

risultati

sintetici

(gestione

economica,

finanziaria

e

patrimoniale) del Gruppo - riclassificati secondo criteri conformi alla prassi
internazionale - includono quelli afferenti ai patrimoni separati gestiti dalle controllate
Ligestra S.r.l., Ligestra Due S.r.l. e Ligestra Tre S.r.l. e risentono delle ulteriori
variazioni intercorse nell’area di consolidamento.

Diminuiscono i ricavi delle vendite e delle prestazioni, il valore della produzione
tipica (minori commesse di lavorazione di Fincantieri) e il capitale investito netto;
tornano positivi, invece, M.O.L., risultato operativo e flusso monetario dell’esercizio;
migliora il valore aggiunto e si riducono sia i consumi di materie e servizi esterni sia il
costo del lavoro.
Il capitale proprio del Gruppo cresce di € migliaia 90.683 a causa, sopra tutto,
dell’utile di esercizio.
Flette il capitale d’esercizio e si riduce di € migliaia 378.366 il capitale investito.
La gestione finanziaria presenta saldo in crescita di € migliaia 129.642. Si
segnalano gli investimenti effettuati e le variazioni dell’area di consolidamento
(principalmente per il gruppo Ligestra Tre).

14. - La Corte segnala, infine, la necessità di:
•

costante attenzione alle problematiche del personale tenuto conto, in
particolare, del rapporto costi/benefici e considerate, anche, le prospettive
di crescita del costo unitario medio dei dipendenti per la dinamica salariale
e le difficoltà di più incisivi ridimensionamenti, nonostante gli esodi;

•

sempre più ampia valorizzazione delle professionalità interne;
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•

continuo monitoraggio dell’entità delle riserve al fine di mantenere la
liquidità necessaria a non esporre la Società al mercato del credito (con
oneri a carico della stessa) e di non pregiudicare la copertura dei fondi
rischi per i contenziosi ancora in atto;

•

prudente valutazione delle transazioni, nella materia del contenzioso;

•

persistente azione di indirizzo e di verifica nei confronti delle controllate, in
un quadro di coerenza e di compatibilità con gli obiettivi programmati, per
precostituire le migliori condizioni nel caso di collocazione sul mercato.

