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11111111.... RimanenzeRimanenzeRimanenzeRimanenze

Le rimanenze ammontano a € 285,0 milioni e la relativa composizione è evidenziata nella tabella seguente: 

30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015

(Valori in Euro/000)    Valore lordoValore lordoValore lordoValore lordo FondoFondoFondoFondo Valore nettoValore nettoValore nettoValore netto    Valore Valore Valore Valore lordolordolordolordo FondoFondoFondoFondo    Valore nettoValore nettoValore nettoValore netto VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Iniziative immobiliari    22.085 (8.597) 13.488 22.085 (8.597) 13.488 -

Prodotti finiti e merci 2.945 2.945 3.448 3.448 (503)

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

272.437 (3.854) 268.583 252.666 (1.529) 251.137 17.446

Totale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenze 297.467297.467297.467297.467 (12.451)(12.451)(12.451)(12.451) 285.016285.016285.016285.016    278.199278.199278.199278.199 (10.126)(10.126)(10.126)(10.126)    268.073268.073268.073268.073 16.94316.94316.94316.943

Iniziative immobiliariIniziative immobiliariIniziative immobiliariIniziative immobiliari    

Al 30 giugno 2016 le iniziative immobiliari ammontano a € 13,5 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, rispetto al quale pende una controversia circa la qualificazione urbanistica dell’area su cui 
insiste la proprietà. Supportata dal parere dei propri legali, la Società ritiene recuperabile tale valore attraverso 
la realizzazione del progetto immobiliare o, in subordine, attraverso il riconoscimento dei danni subiti in 
conseguenza del mancato riconoscimento della edificabilità dell’area da parte delle amministrazioni 

competenti. 

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

Il valore netto delle voci in esame ammonta rispettivamente a € 2,9 milioni e € 268,6 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 Etiopia per € 138,9 milioni, Venezuela per € 17,6 milioni, Nigeria per € 7,7 milioni, 
Arabia Saudita per € 12,8 milioni e commesse in U.S.A. per € 27,2 milioni. 
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Il valore delle materie prime, sussidiarie e di consumo è esposto al netto di un fondo pari a € 3,9 milioni, di 
cui se ne fornisce la movimentazione di seguito. 

31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 
2015201520152015

AccantonamentiAccantonamentiAccantonamentiAccantonamenti UtilizziUtilizziUtilizziUtilizzi Utilizzi in Utilizzi in Utilizzi in Utilizzi in 
contocontocontoconto

Variazione Variazione Variazione Variazione 
areaareaareaarea

Differenze Differenze Differenze Differenze 
cambio/Altri cambio/Altri cambio/Altri cambio/Altri 

movimentimovimentimovimentimovimenti

30 giugno 30 giugno 30 giugno 30 giugno 
2016201620162016

(Valori in Euro/000)    

Fondo svalutazione materie 
prime    

(1.529) (351) 1.722 (1.170) (2.526) (3.854)

TotaleTotaleTotaleTotale (1.529)(1.529)(1.529)(1.529)    (351)(351)(351)(351) 1.7221.7221.7221.722 ---- (1.170)(1.170)(1.170)(1.170) (2.526)(2.526)(2.526)(2.526) (3.854)(3.854)(3.854)(3.854)


