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6. Rimanenze

Le rimanenze ammontano a € 262,7 milioni e la relativa 
composizione è evidenziata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013  
VariazioneValore lordo Fondo Valore netto Valore lordo Fondo Valore netto

Iniziative immobiliari 22.285 (8.222) 14.063 22.310 (8.222) 14.088 (25)

Prodotti finiti e merci 3.680  3.680 4.150  4.150 (470)

Materie prime, sussidiarie 
e di consumo 246.550 (1.553) 244.997 206.868 (726) 206.142 38.855

Totale rimanenze 272.515 (9.775) 262.740 233.328 (8.948) 224.380 38.360

Iniziative immobiliari

Al 31 dicembre 2014 le iniziative immobiliari ammontano 
a € 14,1 milioni sostanzialmente in linea con l’esercizio 
precedente. Tale valore accoglie prevalentemente il 
progetto immobiliare del valore netto di € 11,6 milioni (al 
netto di un fondo rettificativo il cui valore ammonta a € 
7,8 milioni) per la realizzazione di un polo commerciale in 
Lombardia. Ancorché alla data di riferimento del presente 
Bilancio consolidato l’iniziativa non sia stata ancora 
completamente avviata, sulla base delle attuali previsioni 
urbanistiche adottate dalle amministrazioni competenti, 
la congruità di tale valore è stata determinata anche con 
il supporto delle valutazioni di esperti indipendenti. 

La movimentazione relativa all’esercizio precedente è 
fornita nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Accantonamenti Utilizzi
Utilizzi 

in conto
Differenze 

cambio
31 dicembre 

2013

Fondo svalutazione materie prime (1.376) (46) 657  39 (726)

Totale (1.376) (46) 657 - 39 (726)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti finiti e merci e Materie prime, sussidiarie e 
di consumo

Il valore netto delle voci in esame ammonta 
rispettivamente a € 3,7 milioni e € 245,0 milioni e si 
riferisce prevalentemente a materiali e merci destinate 
all’impiego nelle commesse estere tra le quali, in 
particolare, si segnalano le commesse in Venezuela, 
Colombia, Stati Uniti, Etiopia, Nigeria, Zimbabwe, 
Malaysia, Sierra Leone, Dubai, Kazakhstan.

Il valore delle materie prime, sussidiarie e di consumo è 
esposto al netto di un fondo pari a € 1,6 milioni, di cui 
se ne fornisce la movimentazione nel seguito.

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Accantonamenti Utilizzi
Utilizzi 

in conto
Differenze 

cambio
31 dicembre 

2014

Fondo svalutazione materie prime (726) (813)   (14) (1.553)

Totale (726) (813) - - (14) (1.553)




