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Lettera agli azionisti 
 
Signori Azionisti, 

con il 2015 si chiude per la Vostra Azienda un anno di transizione particolarmente impegnati-
vo, a causa del contesto generale in cui la Società si è trovata ad operare. 

Nonostante queste difficoltà e le incertezze circa il futuro della società, con possibile prospetti-
va di cambio dell’azionariato o di cessione di singoli rami di azienda, sono stati avviati i pro-
cessi di razionalizzazione dei settori dell’Azienda, attraverso iniziative volte a presentare sul 
mercato le potenzialità della società e a riorientarne le aree di business in relazione al previsto 
progressivo ridimensionamento dell’attività svolta per conto dell’azionista di riferimento impe-
gnato a concludere entro il 2018 i lavori affidati in Concessione dal Provveditorato Interregio-
nale Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque di Venezia) 

La Vostra Azienda presenta una struttura articolata in quattro aree operative, con presenza di 
qualificate professionalità multidisciplinari in grado di affrontare, con i necessari adeguamenti 
ed inserimenti, le sfide del rapporto con l’azionista di riferimento nelle fasi di conclusione delle 
sue attività e l’inserimento nel mercato nazionale ed internazionale dell’ingegneria ambientale 
e dei sistemi tecnologici per lo sviluppo delle città. 

In prospettiva si potrà, quindi, aprire per Thetis una auspicabile fase di rilancio che miri a costi-
tuire un portafoglio focalizzato da un lato sulle problematiche relative all’avviamento del “Si-
stema MOSE e della laguna”, dall’altro su nuovi business previsti nell’area veneziana e sulla 
trasformazione “smart” della nuova Città Metropolitana, ambiti nei quali sarà possibile conse-
guire una posizione di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Tale posizione potrà 
riguardare sia i processi di ingegneria che la riqualificazione ambientale e l’innovazione tecno-
logica, con attività innovative quali quelle per adeguare i territori ai cambiamenti climatici, raf-
forzare la resilienza delle aree urbane e sviluppare sistemi per la gestione ottimale della mobi-
lità ed il controllo delle emissioni. 

Nonostante la complessa situazione in cui Thetis si è trovata ad operare, ai difficili rapporti con 
gli Enti Locali condizionati dalle note vicende lagunari, la mancata ripresa del mercato 
dell’ingegneria e dei sistemi, soprattutto nazionale, il 2015 può senz’altro considerarsi un 
esercizio positivo, grazie anche alle azioni che il management della Vostra Azienda ha intra-
preso.  

L’esercizio corrente chiude con un utile netto pari a 276 migliaia di euro a fronte di ricavi per 
16.949 migliaia di euro, sensibilmente inferiori alle previsioni di budget, in grandissima parte 
addebitabile al ridotto fatturato nei confronti del Consorzio Venezia Nuova. 

Nonostante un valore della produzione significativamente inferiore a quello previsto nel bud-
get, una attenta gestione delle risorse ha permesso di chiudere comunque l’esercizio con un 
risultato positivo, permettendo di indirizzare parte delle risorse operative anche verso attività 
commerciali e di formazione che daranno i loro frutti nel prossimo futuro. 

Il Valore della Produzione dell’esercizio 2015 ammonta a complessive 16.949 migliaia di euro, 
con un Margine di contribuzione di 5.786 migliaia di euro, pari al 34,1% dei Ricavi, un Margine 
operativo lordo di 1.557 migliaia di euro, pari al 9,2% dei Ricavi, un Risultato lordo della ge-
stione ordinaria pari a 291 migliaia di euro ed un Risultato netto pari a 276 migliaia di euro.  

Il confronto con gli analoghi risultati conseguiti nell’esercizio precedente, visto il contesto in cui 
si è operato, evidenzia comunque il soddisfacente risultato economico della Società nel pre-
sente esercizio: 

• il Valore della produzione è passato dalle 20.319 migliaia di euro dell’esercizio prece-
dente ai 16.949 migliaia di euro, con un decremento percentuale del 16,6%, di cui il 
61% da commesse del Consorzio Venezia Nuova; 

• il Margine di contribuzione è passato dalle 6.671 migliaia di euro dell’esercizio prece-
dente, pari al 32,8% dei ricavi, alle 5.786 migliaia di euro, pari al 34,1% dei ricavi;  
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• il Margine operativo lordo di 1.557 migliaia di euro, pari al 9,2% dei ricavi è inferiore al 
risultato dell’anno precedente, pari a 2.843 migliaia di euro e al 14,0% dei ricavi; 

• Il Risultato lordo della gestione ordinaria risulta pari a 291 migliaia di euro, riducendo 
le 743 migliaia di euro del precedente esercizio; tale risultato risente di oneri finanziari 
per 25 migliaia di euro e beneficia di proventi finanziari per 33 migliaia di euro; 

• il Risultato lordo prima delle imposte risulta pari a 438 migliaia di euro, contro le 656 
migliaia di euro del precedente esercizio, e beneficia di proventi straordinari relativi ad 
accantonamenti non utilizzati degli esercizi precedenti per 405 migliaia di euro, in par-
te bilanciati da oneri straordinari ed extra-caratteristici per 258 migliaia di euro; 

• il Risultato netto, infine, registra un utile di 276 migliaia di euro, in linea con i 274 mi-
gliaia di euro del precedente esercizio; 

• i Costi di gestione, pari a 4.229 migliaia di euro, si assestano al 25% del valore della 
produzione; 

• il valore degli Ammortamenti, pari complessivamente a 2.463 migliaia di euro, risulta 
da Ammortamenti stanziati nell’esercizio per beni tecnici acquisiti nell’ambito delle in-
frastrutture del Centro tecnologico all’Arsenale, degli investimenti relativi allo sviluppo 
dei nuovi sistemi di bordo per gli autobus, degli investimenti avvenuti nel corso degli 
esercizi precedenti nonché di quelli avvenuti nel corso dell’esercizio. 

• la posizione finanziaria netta a fine esercizio è di 724 migliaia di euro, pari al 4,6% del 
Capitale investito netto e al 4,3% del Valore della produzione, contro un indebitamen-
to, rispettivamente, dello 0,1% e 0,1% dell’esercizio precedente.  

I criteri di valutazione adottati sono illustrati nella “Nota Integrativa” che, con lo “Stato patrimo-
niale” e il “Conto economico”, forma parte integrante del “Bilancio di esercizio” redatto in forma 
ordinaria e presentato secondo la nuova struttura prevista dagli art. 2423, 2424 e 2425 del CC 

 

Sul piano operativo, il settore dell’Ingegneria Civile e Impianti si è concentrato sulla progetta-
zione degli interventi di inserimento architettonico delle opere in vista del Sistema Mose alle 
bocche di porto e degli interventi di recupero e adeguamento funzionale delle strutture 
dell’Arsenale per l’insediamento delle funzioni di gestione e manutenzione del Mose. 

A tali attività si sono aggiunte le progettazioni di alcuni interventi di ripristino morfologico am-
bientale e di riqualificazione idrodinamica nell’area nord della laguna nord di Venezia e degli 
interventi di ripristino del ripascimento del litorale di Pellestrina. 

L’attività nel settore delle applicazioni ITS per la mobilità sostenibile è stata caratterizzata dalla 
gestione degli impianti AVM di Roma TPL e di Malta Public Transport - conclusosi nel corso 
dell’esercizio per il cambio del Concessionario locale - che utilizzano la nuova gamma Thetis 
di prodotti hardware e software per la gestione del trasporto pubblico, dal completamento delle 
attività di manutenzione e potenziamento del centro di supervisione del trasporto pubblico di 
Liverpool e delle forniture del sistema per il monitoraggio degli autobus e informazione 
all’utenza a Newcastle, nonché dalla fornitura di un sistema per l’informazione al pubblico tra-
mite VMS (Variable Message Signs) sullo stato dei principali parcheggi del centro de Il Cairo. 
Sono, infine, proseguite le attività di manutenzione dei sistemi già installati dalla Società a 
supporto della gestione del trasporto pubblico di Venezia, Bologna e bacino dell’Emilia Roma-
gna, oltre che del sistema della nettezza urbana di Milano.  

L’attività del settore Direzione Lavori ha riguardato le Opere Mobili alle bocche di porto, che 
nel 2015 hanno visto il completamento delle barriere di S. Nicolò, Malamocco e Chioggia, la 
prosecuzione delle attività di prefabbricazione delle paratoie di Malamocco e Chioggia nonché 
delle opere elettro-meccaniche in diversi cantieri esterni. Proseguono inoltre le attività di com-
pletamento impiantistico e di fornitura delle apparecchiature. Thetis ha garantito, anche nel 
2015, la Direzione Lavori per gli interventi sulle infrastrutture dell’Arsenale per l’insediamento 
delle attività di gestione e manutenzione del Sistema MOSE. 
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Il settore dell’Ambiente e Territorio si è focalizzato anche nel 2015 su attività di consulenza, 
studio, monitoraggio e indagine ambientale, nonché sulla pianificazione e progettazione di 
interventi di salvaguardia e bonifica ambientale. 

Si ricordano in particolare lo Studio di Impatto Ambientale sviluppato per l’aeroporto di Vene-
zia, la cui procedura di VIA nazionale si è conclusa con esito positivo, la partecipazione al 
Centro Tematico sui cambiamenti Climatici dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, le attività di 
pianificazione degli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici per i sistemi delle lagune 
costiere Carmen-Pajonal-Machona nello stato di Tabasco (Messico) nell’ambito di un progetto 
finanziato dalla Banca Mondiale, le attività di progettazione di un Piano Integrato di risana-
mento della più importante risorsa turistica del Paraguay, il lago Ypacarai, per conto della 
Banca per lo Sviluppo Interamericana, oltre all’esecuzione di numerosi studi, indagini e moni-
toraggi ambientali e morfologici sulla laguna di Venezia.  

Sono inoltre proseguite le attività a supporto della Sala Operativa del MOSE. Sono continuati 
gli studi e i monitoraggi sui dati meteomarini e sui sistemi di previsione delle acque alte e degli 
apporti dal bacino scolante in laguna, mantenendo attiva la gestione delle reti e dei sistemi 
tecnologici di misura che sono stati rinnovati e riorganizzati.. 

Un contributo fortemente multidisciplinare è stato fornito da tutti i settori specialistici della so-
cietà nelle attività conclusive dello Studio B.7.20 -3^ Fase per l’Avviamento alla gestione del 
Mose, che coinvolge competenze impiantistiche, sistemistiche, informatiche, ambientali e ge-
stionali.  

Sono inoltre in corso verso il Consorzio Venezia Nuova attività che mirano a promuovere il 
ruolo di Thetis nell’ambito delle prossime attività di avviamento alla gestione del Sistema Mo-
se. Le attività riguardano la gestione della laguna, la gestione della sala operativa del Mose e 
la gestione e manutenzione delle opere alle bocche. 

Nel corso del 2015 sono proseguite le attività finalizzate alla partecipazione di Thetis ai pro-
getti promossi dall’Unione Europea e da altri organismi internazionali. 

E’ stata, inoltre, sviluppata un’attività volta a proporre, sia in Italia che all’estero, una rinnovata 
visione dell’immagine della Società in alcuni settori che appaiono strategici per il futuro, quali 
quello degli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici, all’incremento della resilienza 
urbana e del territorio e delle “smart city”, tematiche che vedono nella multidisciplinarietà di 
Thetis uno dei fattori di possibile successo. 

Le prospettive della Vostra Società per l’esercizio 2016 sono positive, potendo contare su 
commesse già acquisite per un valore complessivo pari a circa il 65% dei risultati previsti per 
l’esercizio, e su concrete possibilità di ulteriori acquisizioni. 

 

Signori Azionisti, 
 
con questi fatti, Vi proponiamo: 
di approvare il Bilancio d’esercizio 2015 che chiude con un Utile netto di euro 275.574; 
di destinare a Riserva Legale il 5% dell’utile menzionato, per un importo di euro 13.779; 
di destinare alla Riserva Straordinaria l’importo residuo di euro 261.795. 

 

L’Amministratore Unico 

ing. Hermes Redi 

 
Allegati: 
Riclassificazione del “Conto economico” 
Riclassificazione dello “Stato patrimoniale” 
Rendiconto finanziario 
Principali indicatori di risultato
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Dati di sintesi  
 

 

 
 

 
 
Conto economico  Migliaia di Euro 
A - Valore della produzione   16.949 
B - Costi della produzione  16.666 

 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 283 
C - Proventi e oneri finanziari  8 
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie   
E - Proventi e oneri straordinari  147 
Imposte sul reddito d’esercizio  (162) 
Utile dell’ Esercizio  276 

 

 

Valore della produzione – migliaia di Euro 

Risultato Operativo Lordo (Ebit) – migliaia di Euro Risultato Netto – migliaia di Euro 

Margine Operativo Lordo (Ebitda) – migliaia di Euro 
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Andamento Operativo 
Per quanto riguarda le attività svolte nel 2015 nell’ambito delle principali commesse ope-
rative, le più significative sono di seguito brevemente illustrate con riferimento alle Aree e ai 
settori di attività della Società. 

Area Ingegneria Civile e Impianti (INGE) 
Nel corso dell’esercizio 2015, le attività dell’Area nel settore dell’Ingegneria Civile e Impianti si 
sono concentrate sullo sviluppo delle progettazioni nell’ambito delle attività del Consorzio Ve-
nezia Nuova e nello sviluppo di alcuni progetti per clienti esterni. 
Tra le principali attività di progettazione nel campo dell’ingegneria civile rientrano lo sviluppo 
degli interventi per l’insediamento delle funzioni di gestione e manutenzione del Sistema Mose 
all’Arsenale, le opere di inserimento architettonico delle parti in vista del “Sistema Mose” alle 
bocche di porto, alcune opere di morfologia lagunare e difesa costiera, la redazione del piano 
di sviluppo aeroportuale dell’aeroporto di Orio al Serio.   

Le principali attività sopra citate sono sinteticamente descritte di seguito: 

Progettazione esecutiva del nuovo alloggiamento della strumentazione a bordo delle paratoie 
del “Sistema Mose” 

Il progetto esecutivo delle paratoie del “Sistema Mose” prevedeva fossero installati, all’interno 
di ogni singola paratoia, inclinometri e strumentazione di varia tipologia. Tale soluzione, seb-
bene caratterizzata da un’elevata ridondanza, rendeva necessaria, in caso di un eventuale 
guasto o malfunzionamento simultaneo o progressivo della strumentazione, la rimozione 
dell’intera paratoia al fine di poter procedere alla sostituzione delle componenti compromesse 
(è infatti necessario l’accesso all’interno della paratoia). 
Il progetto di variante sviluppato da Thetis ha previsto una soluzione che consente di poter 
accedere al vano della strumentazione senza necessità di rimuovere la paratoia dalla propria 
sede e quindi di poter operare la verifica e/o sostituzione della strumentazione con relativa 
facilità operativa. Più in particolare si è previsto di realizzare sui lati della paratoia, nella por-
zione che emerge dall’acqua in condizioni operative, due vani stagni e accessibili mediante un 
portello a tenuta idraulica entro cui alloggiare la strumentazione. 

 

 
 

Progetto del nuovo vano per la stru-
mentazione a bordo della paratoia 

Interventi di ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell'area dei 
canali Cenesa, Boer e Siletto e dell’area del canale Passaora in laguna nord 

Thetis ha sviluppato la progettazione di nuove strutture morfologiche destinate al ripristino 
ambientale ed idrodinamico delle area dei canali Cenesa, Boer, Siletto e Passaora nell’area 
della laguna nord di Venezia.  
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Tali aree infatti nell’ultimo secolo hanno evidenziato un’evoluzione morfologica negativa, so-
prattutto causata sia dal cedimento dei suoli torbosi per l’aumento progressivo della salinità, 
sia per gli effetti erosivi causati dal moto ondoso provocato dai venti provenienti sia dai qua-
dranti settentrionali che da quelli meridionali con una generalizzata scomparsa delle differen-
ziazioni proprie degli ambienti intertidali e dei bassi fondali.  
L’intervento progettato da Thetis ha previsto la ricostruzione delle velme e delle barene in mo-
do da contrastare il generale appiattimento e approfondimento dei fondali e l’interrimento delle 
ramificazioni minori dei canali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto delle barene 
nell’area del Cenesa  

 
Progettazione esecutiva delle opere d’inserimento architettonico delle parti in vista del “Siste-
ma Mose” 

Thetis, in collaborazione con l’Università di Architettura di Venezia IUAV, ha sviluppato la pro-
gettazione esecutiva delle opere d’inserimento architettonico delle parti in vista del “Sistema 
Mose” ed in particolare degli edifici ed aree impiantistiche previste nei pressi delle barriere 
mobili alle bocche di porto. Le opere hanno l’obiettivo specifico di riordinare e rendere compo-
sitivamente equilibrati i volumi e gli elementi tecnici che emergono dal suolo e che sono indi-
spensabili al funzionamento del sistema di regolazione delle maree. 
L’obiettivo è quello di integrare i manufatti, le sponde, i volumi tecnici e le nuove piattaforme 
con il paesaggio circostante, con i “materiali” e la morfologia delle aree delle bocche di porto e 
che si caratterizzano per il rilevante carattere e pregio paesaggistico e naturalistico. 
Nel corso del 2015 in particolare sono stati sviluppati i progetti relativi alla bocca di Chioggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto dell’inserimento architettonico 
dell’edificio di spalla sud a Chioggia 
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Incarico per lo svolgimento della funzione di Esperto Antincendio ai sensi della Legge 
7.12.1984 n. 818 per l’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi delle opere del “Si-
stema Mose” soggette a controllo da parte dei VV.F. 
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di consulenza e verifica tecnica dei progetti e delle 
opere in fase di realizzazione al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
delle opere del “Sistema Mose” soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. 
L’attività consiste nel supporto al Consorzio Venezia Nuova nella fase di verifica dei progetti e 
nella fase di presentazione delle richieste di autorizzazione ai VV.F. e nella supervisione delle 
opere in fase di realizzazione. 

Progetto esecutivo degli interventi recupero ed adeguamento funzionale dell’edificio n. 74 
dell’area Bacini all’Arsenale 

Nell’ambito delle attività previste dal “Piano attuativo per l’insediamento delle funzioni di ge-
stione e manutenzione del Sistema Mose all’Arsenale” è stato redatto il progetto esecutivo 
degli interventi di recupero ed adeguamento funzionale dell’edificio n. 74 nell’area dei Bacini 
all’Arsenale, destinato ad ospitare il magazzino per le attività di manutenzione delle paratoie. 
Gli interventi previsti consistono nel restauro e consolidamento strutturale, anche sotto 
l’aspetto sismico, nella riconfigurazione del distributivo interno e nella realizzazione degli im-
pianti tecnici. 

Progetto definitivo della sala controllo del “Sistema Mose” all’interno della tesa 112 
all’Arsenale di Venezia. 

Nell’ambito delle attività previste dal “Piano attuativo per l’insediamento delle funzioni di ge-
stione e manutenzione del Sistema Mose all’Arsenale” è stato redatto il progetto definitivo de-
gli interventi per la realizzazione della Sala Controllo  del “Sistema Mose” all’interno della tesa 
n. 112 della Novissima. 

 

Planimetria del nuovo insediamento all’interno della Tesa 112 

Assistenza per la Certificazione LEED del Museo del Novecento M9 di Mestre 

Thetis sta curando gli aspetti necessari al conseguimento della Certificazione LEED del futuro 
Museo del Novecento che verrà realizzato nel centro di Mestre. 
È stata conclusa positivamente nel 2013 la fase di sottomissione all’ente certificatore di quan-
to attinente la fase di progetto ed è stata avviata nel 2014 l’assistenza nella fase di costruzio-
ne tuttora in corso. 

Piano di sviluppo aeroportuale dell’aeroporto di Orio al Serio (BG) 

Thetis, in R.T.P. con OneWorks, ha redatto il piano di sviluppo aeroportuale dell’aeroporto di 
Orio al Serio. Nell’ambito di tale piano Thetis ha curato in particolare l’analisi delle infrastruttu-
re tecnologiche ed in particolare degli impianti centralizzati e delle reti nei vari scenari di svi-
luppo a beve, medio e lungo termine.  
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Progettazione degli interventi di ripristino del ripascimento del litorale di Pellestrina 

Il litorale di Pellestrina, a distanza di circa 16 anni dall’ultimazione dei lavori di ripascimento, 
soffre di fenomeni erosivi, particolarmente intensi in corrispondenza di alcune celle maggior-
mente soggette alle azioni idrodinamiche. 
L’intervento progettato da Thetis ha previsto il ripascimento di tali celle al fine di ripristinare 
l’ampiezza minima della spiaggia così come definita nell’ambito del progetto di ripascimento 
originario del 1993. 
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Area ITS e Sistemi Integrati (DITS) 
Per quanto riguarda il settore delle applicazioni ITS per il trasporto marittimo, il 2015 è stato 
caratterizzato dalla gestione del Sistema SIMNAV - Sistema Informativo e di Monitoraggio della 
Navigazione, alle Bocche di Porto e dalla prosecuzione e collaudo del progetto STIM - Sistema 
Telematico Integrato di Monitoraggio, per aumentare l’operatività del Porto di Venezia. 

Nel settore delle applicazioni ITS per la mobilità sostenibile, l’esercizio 2015 è stato caratteriz-
zato dalla gestione e sviluppo di nuove funzionalità per i sistemi di controllo già installati dalla 
Società a supporto del trasporto pubblico di Roma, Malta, Liverpool, Venezia, Bologna e Par-
ma, oltre che dal completamento delle forniture di un nuovo sistema di supervisione del servi-
zio e informazione all’utenza a Newcastle Upon Tyne (UK) e di un sistema per l’informazione 
sullo stato dei parcheggi a Il Cairo, in Egitto. Le principali attività sono sinteticamente descritte 
di seguito. 

Sistemi SIMNAV e STIM 

E’ stata portata a completamento la realizzazione del primo stralcio esecutivo del Sistema 
STIM, il sistema telematico integrato di monitoraggio e gestione portuale il cui obiettivo prima-
rio è quello di aumentare l’operatività e la sicurezza del Porto di Venezia, nell’ambito di 
un’intesa fra il Magistrato alle Acque di Venezia e l’Autorità Portuale. In particolare è stata 
completata l’installazione di due sistemi radar destinati al monitoraggio del canale dei Petroli 
sull’Isola dei Serbatoi e su una piattaforma a lato del canale dei Petroli a Fusina. I due sistemi 
sono stati collaudati nel mese di luglio. 
Sono proseguite le attività di gestione e manutenzione del SIMNAV, il Sistema Informativo e di 
monitoraggio della navigazione alle Bocche di Porto, che comprende siti radar alle Bocche di 
Porto di Malamocco, Lido e Chioggia e la Centrale di Controllo presso l’Arsenale. Sono state 
completate le attività di progettazione per il raddoppio del sito radar alla bocca di porto del 
Lido. Sono in corso le attività di analisi della possibile integrazione dei sistemi STIM e SIM-
NAV. 

Sistemi di dissuasione della velocità in laguna e di videosorveglianza dei cantieri 

Sono state completate le attività di manutenzione annuale dei sistemi per la rilevazione della 
velocità dei natanti tramite telecamere, collegati a display con funzioni di dissuasore, installati 
a Venezia, Chioggia, Burano e Murano. 
Sono proseguite le attività di manutenzione dell’intero sistema di videosorveglianza dei cantie-
ri del Mose e l’attività di gestione del sistema per la localizzazione dei mezzi di cantiere ope-
ranti in prossimità delle Bocche di Porto della laguna di Venezia. 

   

Sistema per la gestione del trasporto pubblico per Roma TPL 

Dopo il collaudo della fornitura dei sistemi tecnologici per la gestione del trasporto pubblico 
per le linee periferiche di Roma, è proseguita la fase di gestione e manutenzione del sistema. 
Sono inoltre state completate le attività di installazione sui nuovi autobus, che sostituiscono i 
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mezzi dismessi, del nuovo sistema di monitoraggio e del sistema multimediale di “infotain-
ment”. 

 
Sistema AVM multibacino per la gestione dei servizi urbani e extraurbani di Cotri - Lazio 

Thetis ha realizzato un nuovo sistema AVM multibacino per Cotri equipaggiando circa 100 
autobus con il nuovo sistema di bordo UPL142. Il sistema fornito permette la gestione del ser-
vizio di autobus urbani ed extraurbani in diverse zone del Lazio, implementa la video sorve-
glianza a bordo dei mezzi e fornisce l’informazione audio e video ai passeggeri. 
Il sistema è stato collaudato con successo nel dicembre del 2015. 

 

Sistema tecnologico per la gestione del trasporto pubblico a Malta  

La fase di gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici nell’ambito del sistema di gestione 
del trasporto pubblico a Malta (sistema AVM, informazione all’utenza, ticketing e gestione par-
cheggi) è proseguita fino al 31 luglio. 
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Sistema per la supervisione del trasporto pubblico a Liverpool 

Sono state completate le attività di manutenzione ordinaria e supporto operativo della centrale 
di supervisione e calcolo dei tempi di passaggio alle fermate del trasporto pubblico integrato 
per l’Agenzia della mobilità di Liverpool (Merseytravel), unitamente ad alcuni sviluppi software. 

 

Sistema di monitoraggio ed informazione al pubblico per Actv 

Sono proseguite  le attività di manutenzione e supporto operativo del sistema AVM ACTV per 
la rete automobilistica e di navigazione. Le attività di manutenzione sono state estese anche 
ai sistemi di conteggio passeggeri e ai sistemi di controllo dei mezzi di servizio. Sono inoltre 
state realizzate nuove funzionalità software e l’implementazione di un’interfaccia per l’invio dei 
dati ad applicazioni di route planning. 

 

Sistemi AVM (Automatic Vehicle Monitoring) a Bologna  

Sono state realizzate nuove funzionalità software e sono proseguite le attività di manutenzio-
ne del sistema di localizzazione e gestione dei mezzi di TPER Bologna. Inoltre è stata effet-
tuata una fornitura addizionale di sistemi di bordo.  

Sistema di monitoraggio autobus a Ferrara, Bologna extraurbano, Reggio Emilia e Piacenza 

In aggiunta alle attività di garanzia del software, sono state sviluppate alcune nuove funzioni 
per il software di bordo dedicato alla gestione del trasporto interregionale (Progetto GIM) in 
Emilia Romagna, in particolare per i bacini di Ferrara - Bologna, Reggio Emilia e Piacenza. 
Tale progetto ha avuto un’estensione per il bacino di Parma, in collaudo nel febbraio 2016. 

Progetti europei 

Sono state portate ad avanzamento le attività del nuovo progetto di cooperazione tra Europa e 
paesi extra UE (Cina, America latina, MPC) denominato Viajeo Plus, con l’obiettivo di definire 
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raccomandazioni e politiche nell’ambito dello sviluppo dei sistemi ITS a supporto della mobilità 
sostenibile.  

 Meeting Viajeo Plus a Singapore 

Centro simulazione della navigazione 

Sono continuate le attività di supporto prestate da Thetis al CSN (Centro Simulazione della 
Navigazione) comprendenti la verifica della fattibilità delle manovre navali in particolari condi-
zioni di cantieristica e in previsione di nuovi sviluppi portuali. 

Sistema di monitoraggio dei mezzi di raccolta rifiuti e gestione automatica pese  a Milano 

Sono continuate le attività di assistenza e manutenzione ordinaria dei sistemi STV (sistema di 
monitoraggio dei mezzi di raccolta rifiuti) e CORINTO (gestione automatica pesatura e classi-
ficazione dei rifiuti) per A2A a Milano. 
Inoltre, come manutenzione straordinaria, sono state realizzate delle migliorie agli algoritmi di 
analisi dei percorsi e contestualmente è stato fatto il porting degli algoritmi dalla piattaforma 
Unix a quella Windows. 

Sistema T-UTC (Tirana – Urban Traffic Control) a Tirana 

Dopo la fase di fornitura, nell’anno 2015 sono proseguite le attività di manutenzione del siste-
ma di controllo traffico nella città di Tirana in Albania.  

 

Sistema di informazione per i parcheggi – Il Cairo, Egitto 

Thetis ha acquisito un contratto per la fornitura al governo egiziano di una serie di tabelloni 
informativi (VMS) a messaggio variabile e una serie di sistemi di rilevamento e conteggio au-
toveicoli in entrata/uscita dai parcheggi. La fornitura comprendeva anche la realizzazione di 
una centrale di controllo dei parcheggi. L’area di intervento ha interessato la zona del Central 
Business District del Cairo. Dopo la fase di progettazione e la produzione degli apparati, 
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l’installazione e la messa in servizio del sistema sono state completate con successo nel cor-
so del 2015. 

 

Sistema AVL-RTI (Automatic Vehicle Location–Real Time Information) a Newcastle  
E’ stata completata la fornitura e installazione del nuovo sistema AVL-RTI per il monitoraggio 
degli autobus ed è stato portato a completamento il sistema di informazione ai passeggeri 
nell’area di Tyne and Wear (UK). Una volta completata l’installazione del sistema sono iniziate 
le attività di supporto per un anno e la manutenzione dell’intero sistema per un periodo di 5 
anni. Nel corso dell’anno sono state realizzate delle attività di customizzazione applicativa al 
sistema di gestione dei display e l’estensione da 500 a 1000 display informativi gestiti. 

Nexus House a Newcastle  

Nodo Datex II a Venezia  
Thetis ha acquisito un contratto per la fornitura a Concessioni Autostradali Venete  (CAV) di 
un’applicazione software per lo scambio dati con altre centrali di controllo del traffico (Autovie 
Venete, Autostrade per l’Italia, CCISS, Autostrada Brescia-Padova) nel protocollo standard 
Datex II. L’obiettivo è quello di scambiarsi informazioni relative ad eventi di traffico, tempi di 
percorrenza e messaggi visualizzati sui pannelli a messaggio variabile (PMV), uniformare 
l’informazione al pubblico, coordinare i messaggi destinati agli automobilisti.  

 Informazione al pubblico in tangenziale a Mestre 
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Area Direzione Lavori (DILA) 
L’ attività dell’Area Direzione Lavori si è concentrata anche nel 2015 sugli interventi per la rea-
lizzazione del Sistema MOSE alle Bocche di Porto di Venezia e sugli interventi di Salvaguar-
dia di Venezia e della sua laguna, di competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche. Le principali attività svolte sono sinteticamente descritte nel seguito: 

Direzione Lavori degli interventi alle Bocche di Porto (Sistema MOSE)  
E’ continuata anche nel 2015 l’attività svolta per conto del Consorzio Venezia Nuova per la 
Direzione Lavori degli interventi di realizzazione del Sistema MOSE nei cantieri alle Bocche di 
Porto e nei cantieri esterni di prefabbricazione, in ATI con la Società C. Lotti & Associati S.p.A. 
L’attività del 2015 ha riguardato le attività di completamento delle barriere di S. Nicolò, Mala-
mocco e Chioggia, le attività di prefabbricazione delle paratoie di Malamocco e Chioggia non-
ché delle opere elettro-meccaniche in diversi cantieri esterni. Proseguono le attività di comple-
tamento impiantistico e di fornitura delle apparecchiature. 

 Sistema Mose – barriera di Lido Treporti completa 

Direzione Lavori delle opere interne di salvaguardia 

Servizi di supporto ai compiti di Direzione Lavori 

E’ proseguita l’erogazione dei servizi di assistenza di cantiere, contabilità lavori e controllo 
qualità materiali nella realizzazione delle opere interne di salvaguardia della Laguna di compe-
tenza del Consorzio Venezia Nuova, in circa 20 cantieri ubicati nel Centro Storico, all’interno 
della laguna, a Porto Marghera, sulla gronda lagunare e lungo il litorale. 

Direzione lavori opere interne di salvaguardia 

Thetis ha garantito anche nel 2015 i compiti di Direzione Lavori per gli interventi di restauro, 
infrastrutturazione, recupero e adeguamento funzionale delle infrastrutture dell’Arsenale per 
l’insediamento delle attività di gestione e manutenzione del Sistema MOSE. 

 
Thetis ha inoltre garantito i compiti di Direzione Lavori per il completamento degli interventi di 
ripascimento del litorale di Jesolo e Cortellazzo e per l’intervento di marginamento della ban-
china in corrispondenza di Cereal Docks a Porto Marghera. 
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Area Ambiente e Territorio (AMTE) 
Nel corso del 2015, l’Area Ambiente e Territorio ha sviluppato una serie diversificata di attività 
relative al permitting ambientale, alla consulenza nell’ambito del risanamento e della pianifica-
zione ambientale, della pianificazione dello spazio marittimo e dell’adattamento ai cambiamen-
ti climatici nonché alla progettazione ed esecuzione di monitoraggi ambientali e morfologici e 
agli studi ed indagini supportati anche da attività di modellistica specialistica nel campo 
dell’idrologia, dell’idrodinamica e dell’ecologia.  

Sono inoltre proseguite le attività di gestione dei laboratori del Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche del Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige (ex Magistrato 
alle Acque) di Venezia e di Voltabarozzo (Padova) e di supporto tecnico al Consorzio Venezia 
Nuova per lo svolgimento delle attività della Sala Operativa, finalizzate alle Conduzione del 
Prototipo del Gestore dell’Esercizio delle opere mobili. 

Le principali attività svolte sono descritte nel seguito. 

Servizi ambientali per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio 

Attività connesse al permitting ambientale (VIA, VAS, AIA, Relazioni paesaggistiche e Verifi-
che preliminari dell’interesse archeologico, Studi di prefattibilità e fattibilità ambientale) 

Nel corso del 2015 la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale del Master-
Plan 2021 si è conclusa positivamente a fronte della redazione dello Studio di Impatto Am-
bientale e della documentazione ambientale necessaria nonché delle relative attività di pre-
sentazione, interlocuzione con la Commissione VIA, Enti e comunità coinvolte. L’attività è sta-
ta effettuata per conto di SAVE S.p.A.. 

 
Sempre per conto di SAVE S.p.A. sono state svolte le procedure per l’autorizzazione paesag-
gistica e il parere VINCA di altri interventi urgenti di riordino del sedime aeroportuale conclu-
sesi positivamente. 

In ottobre è stato acquisito da AerTre S.p.A. l’incarico per la produzione della documentazione 
ambientale per la procedura di VIA del Nuovo Master Plan dell’aeroporto di Treviso. 

E’ stata consegnata ed avviata a procedura la documentazione di Studio di Impatto Ambienta-
le, Valutazione di incidenza e Relazione paesaggistica per i tre progetti di riordino della rete 
irrigua nei comuni di Cavallino Treporti e Jesolo del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e 
si è altresì avviata la relativa attività di supporto con le presentazioni al pubblico ed alla Com-
missione VIA Regionale. 

Per conto del Consorzio Venezia Nuova è stata consegnato il documento di VINCA del pro-
getto definitivo di “Ripristino morfologico ed ambientale dell’area dei Laghi Battioro e Raina”. 

Interventi di riqualificazione dell’ambiente lagunare e litoraneo 

Sono proseguiti, per conto del Consorzio Venezia Nuova, gli interventi di riqualificazione degli 
habitat del litorale veneziano finalizzati al miglioramento, ripristino e recupero dei SIC 
IT3250003 e IT3250023 presso il litorale del Cavallino (Punta Sabbioni, Cà Savio e Cà Balla-
rin) e presso il litorale del Lido (Alberoni) nonché i monitoraggi relativi agli interventi effettuati.  
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Pianificazione territoriale, gestione e sviluppo sostenibile della fascia 
costiera 

Piano Integrato di Risanamento del Lago Ypacarai e del suo bacino scolante (Paraguay) 

Grazie all’esperienza ed alle referenze acquisite in ambito locale, Thetis in consorzio con Beta 
Studio di Padova, si è aggiudicata un incarico da parte della Banca per lo Sviluppo Interameri-
cano finalizzato alla progettazione di un Piano Integrato di risanamento della più importante 
risorsa turistica del Paraguay, il lago Ypacarai. Il lago è fortemente eutrofizzato e caratterizza-
to dalla presenza di estese fioriture di alghe tossiche che ne impediscono un’appropriata frui-
zione. Il progetto prevede l’esecuzione di un’analisi dello stato di fatto, uno studio modellistico 
finalizzato all’individuazione delle misure di risanamento, la progettazione delle misure e la 
redazione del documento di Piano, corredato di un progetto di monitoraggio a regime.  

Progettazione di misure di adattamento per la riduzione della vulnerabilità del sistema laguna-
re Carmen-Pajonal-Machona (Tabasco, Messico) agli impatti dei cambiamenti climatici e delle 
attività antropiche 

Nel corso del 2015, Thetis ha svolte le attività relative ad un progetto finanziato dalla Banca 
Mondiale che si propone di studiare le problematiche ambientali e socio-economiche del si-
stema lagunare Carmen-Pajonal-Machona, ubicato nello stato del Tabasco in Messico, e di 
individuare opportune soluzioni anche a fronte degli attesi impatti dei cambiamenti climatici. 
Thetis è leader del consorzio che svilupperà lo studio e che include anche il Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e la società di ingegneria Coastal Environ-
ments di San Diego (USA). 

 

European Topic Center on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC-CCA) 

Thetis partecipa al Consorzio, coordinato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Cli-
matici (CMCC), incaricato della gestione quinquennale (2014-2018) del Centro Tematico sui 
Cambiamenti Climatici dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. In tale contesto, Thetis si occupa 
dei temi relativi alla vulnerabilità e all’adattamento dei sistemi costieri ai cambiamenti climatici 
e all’innalzamento del livello del mare e coordina l’attività di elaborazione ed analisi di esempi 
concreti di implementazione di misure di adattamento alla scala locale e regionale in Europa. 
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Modellistica idrodinamica del Porto-Canale di Ravenna 

Nel corso del 2015 è stata effettuata un’attività di modellistica a beneficio dell’Autorità Portuale 
di Ravenna, realizzata per conto del Consorzio Venezia Nuova nell’ambito delle attività di 
Conduzione del Centro di Simulazione della Navigazione (CSN) del Provveditorato Interregio-
nale alle Opere Pubbliche situato in località Alberoni al Lido di Venezia. L’attività ha previsto la 
predisposizione dei nuovi campi di moto da utilizzare nel CSN attraverso l’allestimento del 
modello idrodinamico, supportato peraltro dall’esecuzione di misure correntometriche in loco 
utilizzate per la calibrazione del modello. 

 

Strumenti per la gestione delle acque di pioggia 

Nel mese di luglio è stato inviato, per conto del Consorzio Venezia Nuova, al provveditorato 
OOPP il contributo e la nota tecnico di accompagnamento per il Regolamento per la Gestione 
dei Piani di Adeguamento ex Legge 192/2004, finalizzati alla gestione di acque meteoriche di 
dilavamento di superfici impermeabili. 

Altre attività di pianificazione territoriale 

Sono proseguite, per conto del Consorzio Venezia Nuova, le attività del service tecnico al 
Provveditorato Interregionale OO.PP. per l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico delle Alpi Orientali. A dicembre, a valle del percorso di consultazione pubblica è 
stata finalizzata la redazione del Documento di Piano, ora in iter di revisione e condivisione al 
fine della definitiva adozione. 

Monitoraggi e indagini ambientali 

Monitoraggi vegetazione ed avifauna 

Nel corso del 2015 sono proseguite le attività di monitoraggio della rinaturalizzazione del sito 
dell’isola delle Tresse (Porto Marghera) attraverso rilevi fitosociologici e monitoraggio delle 
specie presenti e nidificanti, con produzione di rapporti tecnici annuali e cartografia dedicata. Il 
lavoro è svolto per conto di TresseTre S.c.p.a, società che gestisce il medesimo sito per il 
conferimento di fanghi non pericolosi provenienti da dragaggio di canali lagunari. La durata di 
tale monitoraggio è triennale e si concluderà a fine 2016. 
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Monitoraggio dello scarico a mare del Progetto Integrato Fusina (PIF) 

Anche per quanto riguarda l’esecuzione del monitoraggio post operam dello scarico a mare 
del PIF, per conto di SIFA S.c.p.a., sono proseguite le attività comprendenti l’esecuzione di 
campagne di monitoraggio su acque, sedimenti e biota nei pressi dello scarico, in mare aper-
to, in zone di allevamento e nei pressi delle “tegnue”, l’esecuzione di analisi chimiche e test 
ecotossicologici e la produzione di rapporti ambientali. L’incarico è arrivato a valle di quelli per 
la progettazione ed esecuzione del monitoraggio ante operam.  

Monitoraggio barcaporta conca di Malamocco 

Thetis ha effettuato, per conto di COMAR scarl, un’attività di analisi delle serie temporali dei 
parametri oggetto di monitoraggio finalizzata a caratterizzare il comportamento della barca 
porta in funzione delle sollecitazioni meteo marine. Il sistema di monitoraggio dello stato me-
teo marino in prossimità della barca-porta lato mare e delle sollecitazioni cui è sottoposta la 
struttura stessa è stato attivato a valle degli eventi eccezionali occorsi a febbraio. 

Monitoraggi ai sensi della Direttiva Acque 2000/60 (Progetti MODUS) 

Sono proseguite le attività relative al secondo triennio di monitoraggio operativo (MODUS3) ai 
sensi della Direttiva Acque. L’attività ha garantito il raccordo tra il Provveditorato Interreg. alle 
Opere Pubbliche del Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige e gli altri Enti compe-
tenti sul Piano di Gestione (Regione del Veneto, ARPAV, ISPRA, Ministero dell’Ambiente) ed 
ha fornito al Provveditorato il necessario supporto tecnico.  

 
Monitoraggio dei cantieri del MOSE 

Nel 2015 sono state completate le attività del decimo anno di monitoraggio degli effetti prodotti 
dalla costruzione delle opere alle bocche lagunari. I monitoraggi prevedono la misura di para-
metri diretti (torbidità, acque di falda, rumore, aria) e indiretti (es. ecosistemi di pregio). 

Monitoraggio degli interventi di recupero morfologico 

Sono proseguiti i monitoraggi delle barene, velme e strutture soffolte realizzati in Laguna sud 
nelle aree del canale Bastia, San Leonardo-Marghera e Valle Millecampi al fine di verificare 
l’evoluzione morfologica e biologica di tali strutture di neo-formazione. 



 

 

Bilancio 2015 - Relazione sulla gestione pag. 23 

Monitoraggio di screening per la valutazione presenza di radon nei cunicoli del sistema MOSE 

Nel corso del 2015 è stato effettuato un monitoraggio di screening posizionando dosimetri 
passivi rilevatori di tracce nucleari di tipo CR-39 per la rilevazione della concentrazione di gas 
radon all’interno delle gallerie delle schiere di Treporti, S. Nicolò, Malamocco e Chioggia. 

Studi ed indagini ambientali 

Per conto del Consorzio Venezia Nuova sono state effettuate indagini preliminari relative ad 
analisi di qualità delle acque nelle paratoie del sistema MOSE: è stata analizzata la natura dei 
parametri fisico – chimici e la presenza di zinco eventualmente liberato dagli anodi sacrificali 
posti entro i manufatti. L’attività ha fatto seguito a quelle già svolte nel 2014, le quali avevano 
previsto anche l’esecuzione di saggi ecotossicologici e il monitoraggio della eventuale varia-
zione delle caratteristiche delle acque lagunari in occasione dei sollevamenti delle paratoie. 

 

Laboratori 

Nel 2015 l’attività del Laboratorio Ambiente di Thetis, pur rimanendo focalizzata sul settore 
dell’ecotossicologia, ha previsto anche l’effettuazione di attività a supporto delle prove di mo-
vimentazione delle opere alle bocche di porto ed un servizio per il Sostituto Procuratore di Cal-
tanissetta finalizzato alla caratterizzazione ecotossicologica e microbiologica di scarichi e per-
colati da discarica, mentre con l’Università di Bergamo è stata effettuata una valutazione eco-
tossicologica di prodotti di degradazione di farmaci e con il laboratorio Grasi una valutazione 
sull’ecotossicità (HP14) dei rifiuti. 

Thetis ha garantito anche nel 2015 l’attività, affidatale dal Consorzio Venezia Nuova, per ga-
rantire l’operatività dei laboratori di analisi del provveditorato Interregionale alle Opere Pubbli-
che del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque), situati a 
Venezia e a Voltabarozzo (Padova). 

Sistemi di Previsione, Modelli e Reti di Monitoraggio 
Anche nel 2015 Thetis ha fornito il supporto tecnico al Consorzio Venezia Nuova per lo svol-
gimento delle attività della Sala Operativa finalizzate alle Conduzione del Prototipo del Gesto-
re dell’Esercizio delle opere mobili. Le attività riguardano la gestione e manutenzione delle reti 
di monitoraggio meteomarino e idrologiche e garantiscono l’affidabilità dei sistemi di acquisi-
zione e trasmissione dei dati e la qualità degli stessi. 

 



 

 

Bilancio 2015 - Relazione sulla gestione  pag. 24 

E’ stata in particolare garantita la gestione del modulo dei monitoraggi e previsione meteoma-
rina e del modulo di supporto alle decisioni, oltre alla produzione degli studi e dei monitoraggi 
sui dati meteomarini e sui sistemi di previsione delle acque alte e degli apporti dal bacino sco-
lante in laguna, mantenendo attiva la gestione delle reti e dei sistemi tecnologici di misura e il 
trasferimento delle informazioni agli utilizzatori finali, fra i quali anche le imprese impegnate 
nelle lavorazioni alle bocche di porto. 

Sistema di previsione acque alte 

Nel corso del 2015 è stato mantenuto operativo il sistema di previsione acque alte del Magi-
strato alle Acque di Venezia, basato sull’uso di un modello statistico autoregressivo (EXCO2), 
che acquisisce i dati generati in tempo reale dalle reti di monitoraggio meteomarino. Tutti i 
dati, dopo la validazione e archiviazione, vengono impiegati nei modelli di previsione in tempo 
reale, assieme alle previsioni meteorologiche a scala globale elaborate dal Centro Europeo 
per la meteorologia di Reading (ECMWF) e dal modello americano GFS e a quelle a scala 
locale prodotte dal Servizio Meteorologico dell'ARPA Emilia Romagna. 

Modello d’onda e modello idrologico geomorfologico 

La Sala Operativa è dotata di un modello di previsione del moto ondoso in Adriatico, i cui risul-
tati sono confrontati con le misure di moto ondoso provenienti in tempo reale dalla piattaforma 
oceanografica del CNR, ubicata al largo della costa veneziana, e di un modello idrologico 
geomorfologico del bacino Scolante, che consente di disporre della previsione della portata in 
ingresso in laguna da tutti i corsi d’acqua del bacino Scolante. I dati e le previsioni in tempo 
reale sono poi utilizzati nel Sistema di Supporto alle Decisioni per la simulazione della gestio-
ne operativa delle barriere mobili alle bocche di porto. 

Modello ibrido 

Il “modello ibrido” è un modello idrodinamico bidimensionale ai volumi finiti che trasferisce 
all’interno della laguna le previsioni di livello alle bocche di porto elaborate dal modello statisti-
co, tenendo conto delle previsioni di vento e di precipitazione. Il modello, inserito nella catena 
operativa, recepisce le indicazioni del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) simulando la 
chiusura delle bocche di porto quando prevista e i suoi effetti sui livelli idrometrici in laguna. 

 

 

Previsione di livello idrometrico a Punta Sa-
lute durante una chiusura delle bocche. 

 

 

 

 
Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) 

Il DSS viene regolarmente utilizzato per le attività programmate dal Provveditorato Interregio-
nale nell’ambito dell’avviamento della gestione del MOSE. Il DSS (a) prende in carico i possi-
bili eventi di acqua alta con 36 ore di anticipo e li segue fino alla riapertura delle barriere; (b) 
classifica gli eventi in funzione delle previsioni di livello massimo di marea, di vento e di preci-
pitazione, individuando quota idrometrica e momento della chiusura; (c) verifica continuamen-
te le previsioni con i dati monitorati in tempo reale. Il sistema procede inoltre all’invio con mail 
automatiche di bollettini, che gli operatori utilizzano per le simulazioni in contesto operativo. La 
Sala Operativa presenta i dati misurati ed i risultati dei sistemi di previsione su pagine WEB ad 
accesso concordato.  
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Sviluppo del simulatore di movimento della paratoia 

Il modello di simulazione del movimento delle paratoie sviluppato su piattaforma MATLAB è 
stato calibrato sulla base delle prime prove di campo eseguite tra settembre e ottobre 2013 
alla Bocca di Lido - barriera di Treporti. L’uso del simulatore permetterà di verificare anticipa-
tamente le modalità di sollevamento delle paratoie prima dell’esecuzione di nuove prove di 
campo, nonché di verificare il comportamento delle stesse in situazioni limite. 

 

 

 

 
Interfaccia grafica del simulatore con riprodu-
zione di un intero ciclo di funzionamento 

 

 
Bollettini di previsione finestre operative per la messa in opera dei Cassoni di fondazione 

La Sala Operativa ha garantito la fornitura con cadenza giornaliera dei bollettini di previsione 
delle condizioni di onda e corrente necessarie per la conduzione delle operazioni di messa in 
opera delle paratoie alla barriera di Treporti e dei cassoni presso tutte le barriere.  

.  
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Attività commerciali 

Nel corso del 2015 l’area Commerciale ha predisposto per le attività delle aree operative: 

• AMTE - Ambiente e Territorio: 23 offerte, di cui 14 a clienti privati, 6 in risposta a bandi 
di gara e 3 prequalifiche al momento ancora aperte, oltre a 43 offerte per le attività del 
laboratorio di ecotossicologia, che hanno dato luogo a conferma d’ordine nella maggior 
parte dei casi;  

• INCE - Ingegneria Civile e Impianti: 16 offerte, partecipazione a 10 gare e 4 
prequalifiche; 

• DITS - Sistemi Integrati: 21 offerte, partecipazione a 4 gare  e 3 prequalifiche. 

Si sono acquisiti nel corso del 2015 28 nuovi incarichi con soggetti extra CVN, che hanno 
consentito ricavi nell’anno per complessivi 1.312 Euro/migliaia. 

Si evidenzia una particolare attenzione posta per l’inserimento di Thetis in campo internazio-
nale per valorizzare le importanti esperienze già riconosciute dal mercato, sviluppando anche 
un rinnovato impegno nel campo della comunicazione Online e Offline. 

AMTE E INCE 
Particolare attenzione è stata posta ai temi Integrated Coastal Zone Management, Maritime 
Spatial Planning, Resilienza delle Aree urbane e Smart city, Cambiamenti climatici e Gestione 
delle acque. 

Sono proseguite le esperienze dell’area AMTE con le banche multilaterali operanti in Centro 
Sud America, con l’aggiudicazione all’inizio del 2015 della gara bandita dal Banco Interameri-
cano di Sviluppo per il risanamento del Lago Ypacarai, in Paraguay. 

Sono state elaborate proposte per la partecipazione con qualificati soggetti internazionali a tre 
call nell’ambito del programma UE  H2020 – una delle quali in collaborazione con l’area Inge-
gneria, nell’ambito delle direttive europee 

Nel mese di dicembre è stata aggiudicata la gara bandita dalla DG Mare nel 2014, sul tema 
del Maritime Spatial Planning, alla quale Thetis ha partecipato con la società tedesca S. Pro. 

Per garantire il continuo follow up delle opportunità offerte dal programma Horizon 2020 e , in 
generale dai fondi europei, sono stati seguiti da Thetis gli eventi: 

• Water Innovation Europe 2015 – Quale il ruolo dell’acqua nella circular economy; come 
l’acqua può contribuire all’agenda Juncker rispetto alle priorità dell’EU; 

• Seminari formativi Regione Veneto su materie europee; 

• Horizon 2020: i temi della sicurezza nel nuovo programma di lavoro 2016-2017; 

• Info day Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): 

• Info day Societal Challenge 5 “Climate Action, Environment, resources Efficiency and Raw 
Material” e correlato evento di brokeraggio; 

• Stakeholder Event, programma Interreg Italia – Croazia, tenutosi a Trieste e organizzato 
dalla Regione Veneto, nel corso del quale sono stati presentati agli stakeholder contenuti 
e priorità del programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia –Croazia 2014 -2020. 

L’anno si è, inoltre, caratterizzato per una intensa azione commerciale con attività di: 

• contatto con potenziali partner stranieri, con particolare attenzione alle società olandesi, 
quali Deltares, Arcadis, DHI anche grazie al supporto del Consolato OLandese di Milano 

• lobbying che ha portato all’ammissione di Thetis alla WssTP - Water Supply and 
Sanitation Technology Platform.  
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• partecipazione attiva a workshop sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici a 
Copenaghen “European Climate Change Adaptation Conference”, Bologna su “Climate 
change adaptation nelle aree costiere”, Jakarta, Milano “Creating Sustainable Urban 
Deltas”, organizzato dal Consolato Olandese di Milano, nell’ambito delle iniziative del 
Governo olandese per EXPO, Ferrara alla mostra Remtech-Coast Esonda; 

• partecipazioni a concorsi di idee in particolare sui temi dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici, risultando vincitrice del concorso internazionale di idee “Boston Living with 
Water” bandito dalla Città di Boston, dalla Boston Harbor Association, dall’Autorità Re-
development Boston e dalla Boston Society of Architects, con il progetto “Total Resilient 
Approach” e a Padova sul tema Smart City; 

• organizzazione e gestione tecnica dell’evento “Blue Growth: boosting sustainable deve-
lopment of marine and maritime economy – the case of Adriatic-Ionian Region”, tenutosi a 
Venezia nell’ambito di Expo Aquae, con la partecipazioni di autorevoli relatori internazio-
nali; 

• Predisposizione di un  documento sui temi della laguna di Venezia con particolare riferi-
mento alle problematiche relative all’area di Marghera, posto all’attenzione del nuovo sin-
daco di Venezia. 

DITS – Area ITS e Sistemi Integrati 
Nel corso del 2015 sono proseguite le attività di valutazione e informazione sul mercato fran-
cese, attraverso specifiche sessioni di training effettuate con esperti del mercato AVM france-
se, sia presso la sede di Thetis sia in Francia. Thetis ha presentato le proprie attività e compe-
tenze all’azienda di trasporto pubblico francesi di Nantes, TAN, di Chambery, STAC, e alla 
azienda di trasporto di Dunkerque, DK Bus. 

Thetis ha, poi, partecipato con un proprio stand all’UITP World Exhibition 2015, importante 
fiera del settore per gli operatori ITS e, sempre con proprio stand, ha partecipato alla 25a edi-
zione, a Lione, dei Rencontres nationales du transport public.. 

L’area ha presidiato una nutrita serie di contatti con potenziali clienti e con partner per attività 
di networking, anche a seguito dell’arrivo a giugno di una risorsa commerciale dedicata. 

Per valutare la permanenza nel mercato inglese, dimostratosi molto competitivo sugli aspetti 
economici,  e le probabilità di estendere il business, Thetis ha affidato all’ing. Peter Warman, 
esperto del mercato UK, uno studio di settore che è stato consegnato a fine giugno. 

Sono state promosse le numerose attività commerciali:  

• partecipazione al Workshop “Mezzogiorno e Smart Mobility: opportunità e soluzioni 
per le amministrazioni locali” promosso da TTS Italia a Reggio Calabria; 

• partecipazione al convegno Ertico su fondi europei e possibili proposte di consorzio 
per Horizon 2020 su tema trasporti, smart cities e mobilità; 

• partecipazione al workshop organizzato da UITP E ACTV: Seamlessly connecting wa-
terborne & land public transport, con un intervento sul tema  "ITS solutions for inte-
grated and sustainable mobility in Venice"; 

• partecipazione allo #SCE2015/Citizen Data Festival come partner e con un intervento 
dal titolo “Intelligent Transportation System: la mobilità delle persone e delle merci nel-
la città intelligente”. 

Comunicazione 
La Società ha notevolmente migliorato le proprie modalità di comunicazione verso l’esterno 
attraverso una specifica strategia comunicativa con l’uso integrato di molteplici strumenti per 
entrare in relazione con il proprio target di mercato.  
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Attività “Online” 

Tali strumenti hanno riguardato attività comunicative: 

• realizzazione del nuovo sito web azienda-
le, più moderno e vivace sia tecnicamente 
che graficamente, meno “istituzionale” e 
più “commerciale” pensato per comunicare 
e vendere le competenze multidisciplinari 
di Thetis; 

 

 

 

 

 

 

• creazione di profili aziendali su social media più attinenti al business della società su 
Google+, Twitter, Linkedin, Youtube; 

 
• community management; 

• content curation per la selezione, gestione e condivisone di contenuti nella rete, anche 
non strettamente legati al profilo societario, per avvicinare indirettamente possibili 
clienti; 

• produzione del nuovo video aziendale girato in alta definizione fra interni aziendali ed 
esterni sul campo di lavoro basato sulla idea di “catturare” lo spettatore attraverso i 
progetti, svelando solamente alla fine la propria identità; 

 

Attività “Offline” 

Le attività comunicative “offline” sono state: 

• pubblicità ed editoriali sui mezzi di comunicazione tradizionali (Sole 24 ore) e speciali-
stici (OICE, Acqua&Aria, Casabella, Domus, L’Architetto, Automazione e Strumenta-
zione, Eurotransport); 
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• partecipazione a fiere e convegni specializzati sia in Italia che all’estero, quali Setac 
2015, ECCA 2015; Arsenale Aperto 2015, UITP Milano e Lione 2015, Remtech 2015, 
Expo Acquae 2015 con particolare attenzione alla promozione delle attività di inge-
gneria ambientale sviluppate dalle aree AMTE e INCE e DITS Sistemi tecnologici per 
la partecipazione ad importanti Fiere e Convegni tra le quali: per alcune attività, come 
nel caso del progetto “Total Resilient Approach” di Boston, e stato ideato, progettato e 
realizzato uno specifico pieghevole; 

• ideazione, progettazione e realizzazione di specifico materiale promozionale 
(brochures, poster, pieghevoli, dépliant, banner, roll up, gadget aziendali), per la 
distribuzione al pubblico nei diversi settori di business (ambiente e territorio, mobilità 
sostenibile e ingegneria), curandone la parte grafica e le immagini per rendere più ef-
ficaci la comunicazione della articolata e specialistica attività aziendale. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per alcune attività, come nel caso del progetto “Total Resilient Approach” di Boston e per 
l’iniziativa Padova sono stati ideati, progettati e realizzati specifici pieghevoli.  

 
Per i classici mezzi di comunicazione offline (riviste, giornali etc ) la Società ha acquistato 
degli spazi per alcuni editoriali su specifiche tematiche riferite al proprio mercato di business. 
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Attività di sviluppo e innovazione tecnologica 

Nel corso del 2015 sono state completate le attività di sviluppo e innovazione tecnologica di 
alcuni specifici prodotti software e hardware. 

Gli sviluppi software hanno riguardato principalmente: 

• Realizzazione di un meccanismo che permette il funzionamento del sistema di monito-
raggio del trasporto pubblico in modalità H24, senza soluzioni di continuità al cambio 
di servizio durante la notte. Questo permette di distinguere la soluzione Thetis dai 
prodotti dei competitor, consentendo una migliore gestione dei servizi notturni. 

• Implementazione di una funzione che permette la trasmissione dei dati di pianificazio-
ne agli apparati di bordo su richiesta. Tale funzione consente di poter gestire cambi di 
pianificazione dell’ultimo momento e di non dover inviare ai mezzi file voluminosi con 
l’intera panificazione, ma solo i dati necessari al servizio che deve essere svolto.

• Consolidamento dell’applicazione di import dei dati di pianificazione del servizio di tra-
sporto pubblico, permettendo l’acquisizione e la gestione di pianificazioni multi-
operatore in modo più veloce rispetto al passato.

• Messa a punto di alcune funzioni della nuova suite Thetis di applicazioni web (eBUS 
web), che permettono la definizione di pianificazioni turni, l’import dei dati di pianifica-
zione del servizio, il monitoraggio dei mezzi, la produzione di report.  

• Implementazione del protocollo Datex II per lo scambio di dati di traffico tra centrali 
della mobilità (protocollo richiesto nei capitolati di varie gare per sistemi ITS). Il proto-
collo è stato usato inizialmente per lo sviluppo dell’applicazione per la società Con-
cessioni Autostradali Venete. 

Alcune schermate di esempio dei nuovi moduli eBUS web. 

 
eBUS web: gestione import dati  e realizzazione pianificazioni GTFS 

Nel corso del 2015, inoltre, è stata inoltre completata la realizzazione dei primi prototipi del 
nuovo computer di bordo Thetis, denominato UPL142 in sostituzione del precedente apparato, 
l’UPL090, ed il porting degli applicativi software sulla nuova piattaforma hardware. 
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Governance e responsabilità d’impresa 

“Corporate Governance” 

Struttura Organizzativa 

La struttura organizzativa di Thetis è articolata secondo il modello tradizionale, che vede la 
gestione aziendale affidata all’Amministratore Unico, quale organo centrale nel sistema di go-
vernance della Società, le funzioni di vigilanza attribuite al Collegio Sindacale e quelle di con-
trollo contabile dei conti affidate alla società di revisione, nominata dall’Assemblea. 

Organo Amministrativo 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la Società può essere amministrata da un Amministratore 
Unico o da un Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea del 10 luglio 2014 ha determinato 
che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, nominando l’ing. Hermes Redi, in 
carica per la durata di tre esercizi.   

L’Amministratore Unico ha facoltà di accesso completo e periodico a tutte le informazioni rile-
vanti ed è responsabile per la gestione della Società. Il ruolo dell’Amministratore Unico è, 
principalmente, quello di definire gli obiettivi strategici dell’Azienda, monitorare le performance 
del management e stabilire i valori economici e generali della Società assicurando la difesa 
degli interessi degli shareholder. Inoltre, decide questioni rilevanti in merito, tra l’altro, a inve-
stimenti significativi, offerte, strategie di gestione finanziaria, questioni relative a salute e sicu-
rezza oltre che alle politiche ambientali. 

Collegio Sindacale 

Lo Statuto della Società prevede che il Collegio sia costituito da tre sindaci effettivi e due sup-
plenti nominati dall’Assemblea per tre esercizi, rieleggibili al termine del mandato. 

Società di Revisione 

Il controllo contabile dei conti è affidato, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, a una società di re-
visione, la cui nomina spetta all’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. 

L’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 ha conferito, per il triennio 2013-2015, 
l’incarico a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. 

Compensi ad Amministratori e Sindaci 

L’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori per la carica e ai Sindaci di Thetis 
S.p.A. per lo svolgimento di tali funzioni è il seguente: 

Qualifica 2015 2014 

Amministratori 150.000 173.014 

Collegio sindacale 10.363 11.168 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 

La Società, sin dal 2007, ha deciso di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e con-
trollo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la cui ultima stesura è stata approvata dall’Amministratore 
Unico in data 12 novembre 2014. 

In relazione alla struttura organizzativa della Società e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 6 lettera b del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza di Thetis è costituito in forma 
di organo collegiale in grado di assicurare un adeguato livello di indipendenza, professionalità 
e continuità di azione. 
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L’Organismo opera sulla base di un “Regolamento dell’attività dell’Organismo di Vigilanza” che 
viene adottato in autonomia dall’Organismo stesso. 

Per lo sviluppo del modello, il primo passo compiuto è stato l’individuazione dei “rischi” ai quali 
la Società deve prestare attenzione, ovvero l’identificazione di quei reati (fra quelli indicati dal 
D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni) che potrebbero essere realizzati nell’ambito delle 
attività svolte dalla Società. 

Parallelamente a questa analisi, è stata effettuata una mappatura delle singole aree aziendali 
interessate dalle potenziali casistiche di reato. 

Rientra tra i compiti dell’Organismo di Vigilanza la manutenzione e l’aggiornamento dinamico 
del modello, incluso il recepimento di nuove fattispecie di reato fatte rientrare nel disposto dal 
D.Lgs. 231/2001. 

Nel corso del 2015 si è svolta una adunanza dell’Organismo di Vigilanza 231 nel mese di giu-
gno. 

L’organismo ha, innanzitutto, verificato l’assenza di violazioni al Codice disciplinare del Model-
lo di Organizzazione da parte del personale di Thetis. 

Vigilanza e controllo 

L’Organismo ha svolto attività di vigilanza e controllo su alcune materie rientranti nel perimetro 
del D.Lgs.231/2001. In particolare: 

• Sicurezza sul lavoro e formazione 

L’Organismo di Vigilanza ha monitorato l’evoluzione della gestione delle tematiche di 
sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione è stata posta alle tematiche formative del 
personale esaminando il piano di formazione del personale in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro per l’anno 2015.  

• Attività di Sicurezza Informatica 

L’Organismo è stata tempestivamente informato delle modifiche apportate al Docu-
mento Programmatico sulla Sicurezza e delle attività di audit e di miglioramento conti-
nuo dei sistemi informativi aziendali. 

• Monitoraggio innovazioni normative e giurisprudenziali  

L’Organismo di Vigilanza ha costantemente monitorato le innovazioni normative inter-
venute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e le pronunce giurispru-
denziali per valutare se esistessero elementi di ulteriore affinamento / miglioramento 
del modello di organizzazione, gestione e controllo, e della sua effettività. Modifiche 
all’assetto organizzativo  

L’Organismo di Vigilanza è stato, tempo per tempo, aggiornato circa l’evoluzione 
dell’assetto organizzativo della Società. L’Organismo ha monitorato specificatamente 
gli eventuali profili di criticità ex D.Lgs.231/2001. 

Privacy 

Dato che la Società pone estrema attenzione al proprio know how, ai dati e alle informazioni, 
che costituiscono un asset fondamentale, si è attribuita particolare attenzione alle tematiche 
afferenti la sicurezza informatica e, in generale, ai rischi connessi con l’utilizzo delle infrastrut-
ture e degli strumenti di Information e Communication Technology.  

Nel corso dell’esercizio, per la tutela della “privacy”, si è continuato a dare concreta attuazione 
alle prescrizioni impartite dal “Garante”, relativamente alle attribuzioni di amministratore di si-
stema con il provvedimento datato 25/6/2009. Si è, pertanto, operato all’osservazione dell’art. 
34 del Codice della Privacy per quanto attiene a: 

• autenticazione informatica; 

• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 
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• utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

• aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai 
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad 
accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; 

• adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibi-
lità dei dati e dei sistemi. 

In questo senso è in atto già da alcuni anni un piano di gestione e di monitoraggio della sicu-
rezza informatica che prevede l’introduzione di strumenti interni di monitoraggio e di analisi 
della sicurezza informatica e la revisione complessiva delle policy aziendali relative all’utilizzo 
di strumenti informatici, all’accesso ai dati e alla loro conservazione.  

Principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta 

Elemento determinante nel raggiungimento degli obiettivi della Thetis è una efficace gestione 
dei rischi e delle opportunità che si generano sia all’interno che all’esterno della Società. 

L’identificazione, l’analisi e la valutazione dei principali rischi viene accompagnata dalla ricerca 
di azioni che possano mitigare l’impatto o l’insorgere del rischio. Tale processo di gestione del 
rischio costituisce per Thetis un elemento di importanza strategica al fine di conseguire i propri 
obiettivi in termini di massimizzazione e tutela del valore delle azioni per i Soci. 

La Società opera in business diversificati e questo pone il management di fronte a problemati-
che di natura diversa fra loro, a fronte delle quali la società ha adottato un approccio sistema-
tico nella gestione dei rischi strategici, operativi e finanziari con un particolare riguardo al ciclo 
di vita delle commesse di produzione, che rappresentano l’aspetto sostanziale dell’attività 
d’impresa. 

Gli strumenti e le procedure a disposizione hanno come obiettivo: 

• quello di garantire l’adeguatezza e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che con-
fluiscono nel reporting Aziendale e, segnatamente, nel Bilancio d’Esercizio e che co-
stituiscono la base su cui si fondano le decisioni del management; 

• quello di monitorare i processi e i comportamenti aziendali sotto il profilo della com-
pliance legislativa, della correttezza nei rapporti di business, del rispetto delle leggi in 
materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, di reati societari, di corruzione nei confron-
ti di Pubbliche Amministrazioni. 

Tale processo di controllo del rischio d’impresa si sviluppa durante tutte le fasi di vita della 
commessa, dalla sua acquisizione fino al termine della garanzia, e coinvolge tutte le funzioni 
impegnate nelle attività di commessa, in funzione della natura dei rischi identificati e delle ini-
ziative necessarie per fronteggiarli. 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è comunque influenzata dai 
diversi fattori che compongono il quadro macroeconomico del mercato locale, nazionale ed 
internazionale. Permane pertanto la normale esposizione della Società al rischio economico, 
al rischio di liquidità, al rischio legato alla oscillazione sul mercato dei tassi d’interesse e al più 
generico rischio di valutazione dei flussi finanziari. 

Con queste premesse, e con riferimento all’informativa prevista dal D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 
32 per quello che riguarda l’analisi e la descrizione dei principali rischi ed incertezze, si segna-
la che la Società, al momento della redazione della presente Relazione sulla gestione, non 
risulta esposta a particolari rischi specifici. 

Per quanto attiene il rischio economico, la Società ha proseguito nell’azione di contenimento 
dei costi interni e di recupero di efficienza, accedendo agli strumenti di flessibilità operativa 
previsti dai contratti. 
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Per quanto attiene al rischio del credito, derivante dalla concentrazione di una significativa 
esposizione finanziaria con la clientela che opera con le Pubbliche Amministrazioni e a poten-
ziali perdite che possono essere causate dal mancato adempimento delle obbligazioni assun-
te dai committenti, la Società pone in essere un attento monitoraggio dei crediti commerciali, 
applicando efficaci politiche di recupero ove necessario. 

Si ritiene, tuttavia, che non si debbano prevedere effetti economici negativi e che gli eventuali 
rischi potenziali siano comunque fronteggiabili nell’ambito degli accantonamenti per rischi che 
la società effettua a fronte delle incertezze tipiche dell’attività in cui opera. 

Strumenti finanziari derivati. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del 
Codice Civile, la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanzia-
rio, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla realtà azienda-
le.  

Rapporti in imprese controllate, collegate e controllanti 

In adempimento all’art. 2497 bis del Codice Civile, si precisa che la Società è sottoposta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio Venezia Nuova. 

I dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del Consorzio Venezia Nuova sono riportati nel-
la Nota Integrativa. Nel corso del 2015 Thetis ha intrattenuto rapporti con Il Consorzio Venezia 
Nuova e con le Collegate Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c. a r.l. e Lotti-Thetis Servizi 
Ingegneria S.c. a r.l.  

Si riepilogano di seguito le operazioni con imprese controllate, collegate e controllanti intercor-
si nel 2015. 

Controllante Crediti 
commerciali 

Debiti  
commerciali 

Ricavi  
operativi 

Costi  
operativi 

Consorzio Venezia Nuova 4.691.019 254.484 10.658.309 241.855 
Collegate Crediti 

commerciali 
Debiti  

commerciali 
Ricavi  

operativi 
Costi  

operativi 
Lotti – Thetis Servizi Ingegneria S.c.a r.l. 89.084         150.800 42.572 443.930 
Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l.  985.465 1.992 225.400  
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Ordinamento della società 
La struttura organizzativa della Società, definita con l’Ordine di Servizio 1/2014 del 7 febbraio 
2014, è articolata su quattro Aree Operative rispettivamente attive nei settori della Direzione 
Lavori (DILA), dell’Ingegneria Ambientale e del Territorio (AMTE), dell’Ingegneria civile e im-
piantistica (INGE), dei Sistemi Intelligenti dei Trasporti e dei sistemi integrati (DITS). 

 

 



 

 

Bilancio 2015 - Relazione sulla gestione  pag. 36 

Sistemi di Gestione - Qualità 
Per quanto riguarda il Sistema di Gestione della Qualità, dell’Ambiente, e della Sicurezza, 
Thetis nel corso del 2015 ha provveduto a: 

• ottenere il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 - “Sistemi di Gestione della Qualità”; 

• ottenere il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in 
conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, “Sistemi di Gestione Ambientale”; 

• aggiornare la Dichiarazione Ambientale e ottenere il rinnovo della registrazione in con-
formità al “Regolamento Comunitario 1221/2009 – EMAS”; 

• ottenere il mantenimento dell’accreditamento SINAL per alcune prove di chimica ed 
eco tossicologia per il laboratorio ambiente, in conformità alla norma “UNI-CEI EN 
ISO/IEC 17025 - Requisiti Generali” per la competenza dei laboratori di prova ed eco 
tossicologici; 

• ottenere il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della tutela della 
Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro in conformità alla BS OHSAS 18001:2007 
“Sistemi di Gestione della tutela della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro”. 
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Risorse Umane 

Risorse Umane 

I dipendenti di Thetis S.p.A. al 31 dicembre 2015 sono 124, il totale resta invariato rispetto al 
31.12.2014.  

Nel corso del 2015 sono uscite tre persone e sono state assunte tre nuove risorse tramite con-
tratto a tempo indeterminato. 

L’età media dell’organico complessivo di Thetis è pari a 43 anni ed è composto al 42% da di-
pendenti di sesso femminile mentre, con riferimento al livello di scolarità, il 64% dei dipendenti 
assunti è laureato.  

Nel corso dell’anno si sono progressivamente ridotte le attività del personale del Consorzio 
Venezia Nuova distaccato presso Thetis e al 30 novembre 2015 sono terminati gli ultimi 2 di-
stacchi. 

La suddivisione dei dipendenti, interni e distaccati, per funzione indica una predominanza de-
gli addetti all’Area Ambiente e Territorio (32%) (di cui 59% impiegati nei laboratori del Provve-
ditorato) e all’Area della Direzione Lavori (19%) seguiti dall’Area dell’Ingegneria dei Trasporti 
(15%), dall’Area dell’Ingegneria (9%), mentre nelle funzioni di Staff opera il 25% della forza 
lavoro. 

In data 29 settembre 2015 la Società ha provveduto ad inviare alla Direzione Territoriale del 
Lavoro, alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU aziendali la comunicazione dell’avvio della 
procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ai sensi della legge n. 223 
del 23 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante n. 20 lavoratori in for-
za presso l’unità produttiva di Venezia. 

In data 15 gennaio 2016, si sono conclusi gli incontri di confronto sindacale riguardo l’avvio 
della procedura ex artt. 4 e 24 Legge 223/1991 ed è stato raggiunto un accordo che prevede 
10 figure professionali in esubero e 6 conversioni di rapporti di lavoro full time in rapporti di 
lavoro part time. L’accordo prevede che ai dipendenti che aderiscono in maniera volontaria 
entro il 28 febbraio 2016 la società riconosca, oltre al preavviso di legge, n.4 mensilità lorde 
nonché l’attivazione di un servizio di ricollocazione. I lavoratori, in alternativa a tale servizio, 
possono richiedere il corrispettivo del valore determinato in euro 3.800,00.  

Alla scadenza del 28 febbraio 2016 hanno aderito alla conversione al contratto part-time a 
tempo indeterminato a 20 ore settimanali 6 persone e un unico lavoratore ha aderito alla mobi-
lità volontaria. Nel mese di marzo l’Amministratore Unico ha inviato le lettere di licenziamento 
ai lavoratori individuati come esubero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Titolo di Studio Ripartizione 
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L’evoluzione della forza media retribuita è la seguente:  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero medio dipendenti 148 136 119 122 123 
Di cui Tecnici 118 101 87 89 91 
Di cui attinenti all’architettura e all’ingegneria 39 59 53 55 58 

Formazione  

Il piano di formazione e sviluppo realizzato nel 2015 è proseguito secondo le linee guida defi-
nite negli esercizi precedenti con l’obiettivo di accrescere le competenze manageriali ed il li-
vello di consapevolezza organizzativa dei Responsabili intermedi per affrontare efficacemente 
la nuova situazione lavorativa ed essere più competenti in coerenza con le logiche di un mer-
cato sempre più competitivo. 
Competere nel contesto internazionale è una sfida che le aziende, oggi, sono chiamate ad 
affrontare e per potersi meglio proporre all’Estero, anche puntando a collaborazioni con socie-
tà straniere, si è ritenuto fondamentale migliorare il livello della conoscenza della lingua ingle-
se e spagnolo di alcune figure chiave e fornire una conoscenza base della lingua francese per 
alcune risorse appartenenti principalmente all’Area ITS e Sistemi Integrati e all’Ufficio Gare. 
Nello specifico sono stati organizzati 4 corsi di inglese di livelli diversi che hanno coinvolto 24 
dipendenti per un totale di 170 ore/uomo, 3 corsi di spagnolo che hanno coinvolto 4 dipendenti 
per un totale di 154 ore/uomo e un corso di francese che ha coinvolto 7 dipendenti per un to-
tale di 182 ore/uomo. 
Accanto all’offerta formativa istituzionale, sempre focalizzata sul know-how tecnico, 
l’aggiornamento normativo-regolamentare e l’efficace utilizzo dei sistemi informativi, si è dato 
vita ad una serie di iniziative formative ad hoc, finalizzate all’incremento dell’efficienza gestio-
nale. 

Durante il 2015 sono stati coinvolti in eventi formativi 87 dipendenti, per un totale di circa 3000 
ore/uomo spese in sessioni volte all’approfondimento di temi manageriali, tecnologici ed am-
ministrativi. 

Grande importanza anche per il 2015 ha avuto la tematica della tutela dell’ambiente e della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si è sviluppata secondo due filoni principali: la for-
mazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni legislative in materia, e la formazione destinata  
alle risorse operative e ai responsabili e preposti, con conseguente programmazione di inter-
venti migliorativi di natura organizzativa e tecnica. A questo proposito, nel corso dell’anno so-
no stati coinvolti 39 dipendenti per un totale di circa 510 ore/uomo. 

Tutela e benessere degli individui 

Come dichiarato nella Carta dei Valori della società, tutti i lavoratori hanno diritto a un tratta-
mento di uguale rispetto sul luogo di lavoro: ogni individuo deve essere valutato e trattato con 
dignità e protetto da comportamenti scorretti di ogni genere. Thetis vieta espressamente e non 
tollera alcuna forma di discriminazione, molestia o condotta non professionale per motivi di 
età, disabilità, stato civile, razza o colore, origine, religione, sesso, orientamento sessuale o 
identità di genere. 

Forza media retribuita
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Nelle attività di individuazione e regolazione delle diverse iniziative, di soluzioni a problemati-
che individuali o collettive, o di adeguamenti normativi nei rapporti con il personale dipenden-
te, la società ha proseguito il dialogo e le relazioni, sia con i diretti interessati che con la RSU 
aziendale. 
Prosegue l’iniziativa “Mobility Manager”, un accordo intercorso fra Thetis e le aziende di tra-
sporto pubblico locali (Actv e Trenitalia) che prevede l’acquisto a tariffe agevolate di abbona-
menti annuali ai servizi di trasporto per conto dei dipendenti. 

Salute e sicurezza 

Thetis opera da sempre con la volontà di garantire il più alto grado di sicurezza per il proprio 
personale, coinvolgendo in questa attività tutti i lavoratori che operano presso le strutture 
dell’azienda. 
Thetis progetta e gestisce le proprie attività in modo da minimizzare i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, curando la preparazione e l’aggiornamento professionale, promuo-
vendo comportamenti responsabili, identificando e stimando preliminarmente i pericoli ed i 
rischi e prendendo, quindi, idonee misure di prevenzione e protezione atte a ridurne la fre-
quenza o a mitigarne gli effetti. 
Questo approccio metodologico ha portato Thetis al mantenimento, in linea con i propri obiet-
tivi, della certificazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei La-
voratori, secondo lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007. 

 

Tutela dell’ambiente 

La sostenibilità ambientale 

Con l’intento di sviluppare ed attuare la propria Politica Ambientale e gestire di conseguenza 
gli aspetti connessi ad attività, prodotti e servizi, Thetis ha proseguito nel corso del 2015 il 
percorso di Certificazione dei propri siti produttivi confermando la certificazione UNI EN ISO 
14001. 

L’attività svolta nel corso del 2015 è stata prevalentemente rivolta alla diffusione al personale 
Thetis dei principi e comportamenti virtuosi individuati dalla Politica Aziendale, nonché al con-
solidamento del Sistema di Gestione attraverso la puntuale applicazione delle procedure ed 
istruzioni operative nella Società. 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile è parte integrante della cultura e fonte di ispirazione della 
strategia e della Società, alla continua ricerca di compatibilità tra sostenibilità economica, so-
stenibilità sociale, sostenibilità ambientale e sostenibilità istituzionale. Lega, quindi, in un rap-
porto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione 
economica, sociale ed istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evi-
tando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. 

Thetis, nel corso degli anni, ha continuato a promuovere numerose iniziative di miglioramento 
ambientale, sia nella gestione delle infrastrutture sia nella conduzione delle attività specifiche 
lavorative, al fine di ottimizzare le proprie prestazioni ambientali, e di garantirsi un cospicuo 
margine di sicurezza sui limiti e sulle prescrizioni legislative. 

Nel corso del 2015 sono proseguiti gli interventi per aggiornare la Dichiarazione Ambientale e 
ottenere il rinnovo della registrazione secondo il “Regolamento Comunitario 1221/2009 – 
EMAS”. 

 

Sede della Società 
La Società ha la Sede legale in Venezia a Castello 2737/f, indirizzo pubblico di posta certifica-
ta: THETIS@LEGALMAIL.IT.  Non ci sono sedi secondarie. 
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Spazio Thetis 
Il 2015 è stato particolarmente dedicato a consolidare il rapporto con la città e con le istituzioni 
non solo culturali. La partecipazione ad “Arsenale Aperto” ha visto Spazio Thetis protagonista 
con moltissime attività di sensibilizzazione ambientale e artistica particolarmente dedicate ai 
bambini continuando così il progetto del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto. 

Due mostre personali di artisti emergenti provenienti dall’Accademia di Venezia e che ora si 
sono trasferiti all’estero, sono state particolarmente apprezzate: “Abissi” di Paolo Dolzan e “If 
a clod be washed away by the sea” di Veronica de Giovanelli. Quest’ultima si è aggiudicata, 
grazie ad una delle opere presentate all’interno della mostra monografica, il Premio Celeste 
per la Pittura, ovvero il più importante riconoscimento italiano per i giovani artisti contempora-
nei. 

   
Paolo Dolzan  Veronica de Giovanelli 

Insieme all’Accademia di Belle Arti di Venezia abbiamo promosso un grande lavoro di Street 
Art, realizzato proprio da due studenti, Marco Zecchinato e Andrea Faleschini, che hanno avu-
to a disposizione più di 100 metri di recinzione del cantiere della banchina dell’Arsenale Nord 
per realizzare il progetto a quattro mani “Onde”.  

Sempre in collaborazione con istituzioni cittadine abbiamo partecipato al progetto “Intruders”, 
che prevedeva l’inserimento di opere di giovani artisti in spazi non “dedicati”. 

Con Wigwam, Associazione Giardini Storici di Venezia, la collaborazione si sta sviluppando su 
vari piani: hanno donato al giardino due “bagolari” e hanno organizzato con noi attività di sen-
sibilizzazione ambientale in occasione degli eventi aperti al pubblico. 

Il giardino ha visto anche la piantumazione di una nuova piccola quercia portata dall’artista 
Anthony Schrag che ha raggiunto Venezia a piedi dalla Scozia in collaborazione con 
l’associazione culturale scozzese The Walking Institute. 

Procede, dopo il grande successo della prima edizione, il premio di Arte Ambientale come 
sezione ufficiale del Premio Internazionale Arte Laguna. Quest’anno abbiamo voluto dare una 
connotazione più legata all’ambiente lagunare al fine di creare delle possibili connessioni con 
le attività di Thetis. 

Proprio sull’arte ambientale e pubblica si sono esplorate le possibilità di grandi progetti sul 
territorio del Lido e Pellestrina, dove sono localizzati i cantieri del Mose,  con l’obiettivo di 
creare dei nuovi luoghi di interesse paesaggistico e non solo. Gli artisti coinvolti sono di leva-
tura internazionale. 

Infine è stata implementata la collezione con alcune belle donazioni di giovani artisti. 
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Prospettive della Società per l’esercizio 2016 

La Società può contare per il 2016 su un portafoglio di attività che già copre il 65% del proprio 
fabbisogno, e su ulteriori attività già programmate da parte del proprio azionista di riferimento 
che, una volta acquisite, potranno garantire l’80% del fabbisogno. 

Per quanto riguarda l’attività commerciale del 2016, questa sarà strutturata secondo due per-
corsi: uno volto a proporre una rinnovata visione della immagine della società, per contrastare 
la visione nei confronti dell’Azienda, distorta dalle vicende giudiziarie veneziane; l’altro indiriz-
zato ad aumentare contatti e relazioni con clienti privati nei settori di interesse della società, 
per emancipare progressivamente Thetis dalla necessità di acquisire attività a mezzo esclusi-
vo di gara pubblica. 

Saranno rafforzate le azioni promosse per proporsi in modo sempre più qualificato e incisivo 
sui mercati esteri, selezionando le opportunità in funzione degli ambiti geografici già individua-
ti, cercando al contempo di elaborare strategie di scouting e di contatto con Clienti potenziali, 
mirate e definite in base alle vocazioni e alle necessità delle singole aree di business. 

Area INCE - Ingegneria Civile e Impianti 

Saranno mantenuti e accresciuti i contatti e il dialogo con player nazionali ed internazionali 
che si collocano in settori di attività e prodotto contigui e/o complementari con quelli dell’area, 
ricercando il suo posizionamento nel mercato dell’ingegneria delle infrastrutture e delle opere 
per la sicurezza idraulica e marittima dei territori, il disinquinamento, gli impianti e 
l’ottimizzazione energetica, per valorizzare le esperienze fatte negli ultimi anni soprattutto 
nell’ambito del progetto MOSE. 

Area AMTE - Ambiente e Territorio 

Dopo aver consolidato la conoscenza delle opportunità offerte dalle banche multilaterali di 
sviluppo, cogliendo i primi risultati commerciali nell’anno appena trascorso in America Latina, 
nel 2016 continuerà l’impegno a partecipare alle gare indette da tali banche, con un focus par-
ticolare sui paesi sud americani. 

Proseguirà la partecipazione a tender e call for proposal finanziate dalla Comunità Europea, 
considerando la sempre maggiore qualifica e competenza della società nei settori dell’ICZM, 
del Maritime Spatial Planning e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, e attivati rapporti 
con le Regioni adriatiche, nazionali ed internazionali, per costruire partnership e occasioni di 
collaborazione per l’attuazione della strategia adriatico-ionica (EUSAIR), cui l’Unione Europea 
dà particolare risalto e dove l’Italia riveste un ruolo centrale. 

Il più ampio tema della gestione delle acque, anche in relazione con la capacità di progettare 
e gestire interventi che garantiscano la sicurezza idraulica, sarà un ulteriore ambito di impe-
gno commerciale, a partire dai Contratti di Fiume, previsti dalle direttive europee sull'acqua 
(2000/60/EC e 2007/60/EC) che si pongono come obiettivi il buono stato ecologico e la sicu-
rezza idraulica dei bacini idrografici. 

Per l’area DITS Sistemi tecnologici, attenzione specifica sarà dedicata alle problematiche 
delle città metropolitane, declinata attraverso i temi della gestione del trasporto pubblico loca-
le, del coordinamento multioperatore, dello sviluppo delle funzioni a servizio del cittadino a 
scala metropolitana (infotaiment e informazione ambientale). 

Saranno quindi organizzati incontri mirati per presentare esperienze e potenzialità dell’area ai 
Sindaci delle città metropolitane e alle Società di gestione del trasporto pubblico, riportando 
una parte dell’interesse e dell’azione della società in ambito nazionale. 

Sarà perseguita, con le opportune azioni di presenza locale e missioni ad hoc, la penetrazione 
del mercato francese e africano-francofono, partita nel 2015, con la stipula di un contratto di 
agente commerciale con una società specializzata nel settore dei sistemi di trasporto intelli-
gente. Sarà rivalutata l’azione di presenza nel mercato inglese, che negli anni passati ha frut-
tato diverse acquisizioni contrattuali, per superare e presentare offerte economicamente vin-
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centi, considerato che nel corso del 2015 i risultati non sono stati brillanti, anche se è stata 
sempre ben apprezzato il valore tecnico delle proposte. 

Saranno mantenuti e accresciuti i contatti e il dialogo con player internazionali che si collocano 
in settori di attività e prodotto contigui e/o complementari con quelli dell’area. 

Per il perseguimento delle iniziative, anche quest’anno è previsto un importante impegno di 
spesa in ambito commerciale. Nell’anno saranno inoltre presidiati dall’azienda una serie di 
eventi con visibilità diversa in vari mercati, in modo da consentire, come si è detto in apertura, 
la vivificazione dell’immagine dell’azienda. 
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Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio  
Tra i fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio sono da segnalare i seguenti fatti. 

A febbraio 2015 il Consorzio Venezia Nuova ha confermato l’incarico per i laboratori e 
l’assistenza tecnica al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.   

Nel maggio 2015 l’incarico alla Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.  da parte dei 
Commissari del Consorzio Venezia Nuova, socio di riferimento della società, di fungere da 
consulente per individuare, nel panorama nazionale ed internazionale, possibili acquirenti per 
la società Thetis SpA; questo nell’ambito della strategia di sviluppo della stessa Società predi-
sposta dall’azionista di riferimento. 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ha dato seguito all’incarico predisponendo della do-
cumentazione informativa, basata su dati forniti dal management della Società e che è stata 
distribuita a soggetti selezionati in base al loro posizionamento sul mercato e al loro potenziale 
interesse ad acquisire, in tutto od in parte, le attività di business della Società. Molti dei sog-
getti presenti in tale lista è stata fornita al consulente dalla stessa Thetis. I risultati 
dell’indagine non sono stati molto positivi per quanto riguarda la cessione di tutto il pacchetto 
azionario delle società, mentre è stato confermato l’interesse per il ramo di azienda ITS Si-
stemi Integrati da parte di un importante gruppo Svizzero-Canadese, che era già stato indivi-
duato dal Management della società, e con il quale sarà avviata una trattativa, tenuto conto 
anche dei risultati del presente bilancio e delle reali prospettive dell’area. 

Tra Aprile e Luglio 2015 la Società è stata oggetto di una verifica da parte del Nucleo di Poli-
zia Tributaria della Guardia di Finanza, relativa al periodo d’imposta 2010-2015. 

Nel settembre 2015 l’Amministratore Unico, non essendo addivenuti ad un accordo transattivo 
per inadempienza contrattuale, ha avviato la causa presso la corte di Londra con la società 
“Malta Public Transport Services Ltd Malta” (MPTSOLS) relativo alla manutenzione di un si-
stema ITS-Intelligent Transport System per la gestione telematica del servizio di trasporto 
pubblico su autobus a Malta, per tutelare i diritti di Thetis, riguardanti la liquidazione dei crediti  
maturati alla data di interruzione unilaterale del contratto, e il riconoscimento del “danno” con-
seguente alla mancata marginalità prevista per tutto il residuo periodo dal 01 agosto 2015 alla 
scadenza contrattuale del 31 luglio 2021, valutato nella pianificazione aziendale “budgettata”, 
in 1.700 Euro/Migliaia. 

A fine settembre 2015 l’Amministratore Unico ha avviato le procedure di licenziamento di per-
sonale in esubero. A seguito dell’accordo raggiunto il 28 ottobre 2015 con RSU e con i Sinda-
cati per la prosecuzione della trattativa con soluzioni diverse dal licenziamento oltre il termine 
previsto dalla procedura ex artt. 4 e 24 Legge 223/1991, è stato fissato un termine al 15 gen-
naio 2016, per consentire di concludere il processo entro marzo 2015. 

Sono proseguite le pressioni su Roma TPL per il pagamento dei compensi previsti dal contrat-
to di assistenza alla gestione del servizio di trasporto pubblico, raggiungendo un primo risulta-
to con l’ottenimento di cambiali per la liquidazione certa di parte del credito. 

Dopo la chiusura dell’esercizio sono da segnalare l’invio delle lettere di licenziamento per 9 
dipendenti e la trasformazione di 3 contratti da tempo pieno a tempo parziale, la continuazione 
delle attività di supporto a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.  per la definizione di una 
lettera di intenti per la cessione del ramo d’azienda ITS Sistemi Integrati, la continuazione del-
la causa presso la Corte di Londra con MPTSOLS per il riconoscimento della sola mancata 
marginalità sul contratto, avendo nel frattempo ricevuto il pagamento dei crediti maturati fino al 
30 giugno 2015. 

E’ da segnalare inoltre l’offerta da parte dell’impresa Mantovani per l’acquisto al valore nomi-
nale delle quote di partecipazione di Thetis all’iniziativa VENICE RO PORT MOS. 

Va, infine, segnalato che in data 11 marzo 2016 l’Amministratore Unico, ing. Hermes Redi ha 
declinato le dimissioni. 
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La Società non possiede né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti o che par-
tecipano alla stessa, né risultano acquistate o cedute nel corso dell'esercizio decorso, anche 
per interposta società fiduciaria o persona, azioni o quote di società controllanti o che comun-
que partecipano alla Società. 
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Riclassificazione conto economico 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 Bilancio 
2015 

 Bilancio 
2014 

  

 
 

     

Ricavi della gestione caratteristica  16.949 100% 20.319 100%  
 

 
 

     

Costo del lavoro,  per forniture e servizi (11.163) 65,9% (13.648) 67,2%  
di cui 
Stipendi e contributi 

 
 (5.763) 

  
(6.087) 

  

Costi diretti (4.211)  (6.414)   
Ammortamenti (1.189)  (1.147)   

      
      

Margine di contribuzione 5.786 34,1% 6.671 32,8%  
      

Costi di Gestione (4.229) 25,0% (3.828) 18,8%  
di cui 
Stipendi e contributi 

 
 (2.300) 

  
(2.014) 

  

Altri costi di Gestione (1.929)  (1.814)   
      

      
Margine Operativo Lordo 1.557 9,2% 2.843 14,0%  

      
Ammortamenti e svalutazioni (1.274) 7,5% (2.110) 10,4%  
di cui      
Ammortamenti (1.274)  (1.357)   
Altri accantonamenti 0  (753)   

      
      

Risultato Operativo Lordo 283 1,7% 733 3,6%  
      

Gestione finanziaria 8 0,0% 10 0,0%  
di cui:      
Proventi Finanziari  33  41   
Oneri Finanziari  (25)  (31)   

      
      
Risultato Lordo gestione ordinaria 291 1,7% 743 3,7%  
      
Gestione non ordinaria 147 0,9% (87) -0,4%  
di cui:      
Proventi straordinari  405  190   
Oneri straordinari  (258)  (277)   

      
      

Risultato Lordo 438 2,6% 656 3,2%  
  
 

     

Imposte dirette – Irap - Ires (162)  (382)   
      
      
Risultato netto 276 1,6% 274 1,3%  
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Riclassificazione stato patrimoniale 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 Bilancio 
2015 

Bilancio 
2014 

Variazioni 

     

Credito verso Soci per versamenti dovuti 282 282 0 
    

    

Immobilizzazioni materiali 786 2.747 (1.961) 
    

Immobilizzazioni immateriali 2.043 2.199 (156) 
    

Partecipazioni, titoli e azioni proprie 1.186 1.186 0 
     

Crediti e debiti relativi attività investimento 216 251 (35) 

     

Capitale immobilizzato 4.231 6.383 (2.152) 
     
     

Rimanenze 6.318 5.902 416 
     

Altre attività d'esercizio 12.137 13.897 (1.760) 
    

Passività d'esercizio (6.311) (9.539) (3.228) 
    

Fondi per rischi e oneri (333) (104) 229 

     

Capitale d'esercizio netto 11.811 10.156 1.655 
     
     

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (529) (556) (27) 
     
     

Capitale investito netto 15.795 16.265 (470) 
     
     

Patrimonio netto 16.519 16.243 276 
     
     

Fondi stanziati escl. in applicazione norme tributarie 0 0 0 
    

     

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a m/l 0 667 (667) 
     

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a breve (724) (645) (79) 
     

Indebitamento finanziario netto (724) 22 (746) 
    

Coperture 15.795 16.265 (470) 
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Rendiconto finanziario 
(in migliaia di euro) 
 
 
 
 Bilancio 

2015 
Bilancio 

2014 
 
Utile (perdita) d’esercizio 

 
276 

 
274 

Ammortamenti ed altri componenti non monetari 2.463 2.504 
Svalutazioni (rivalutazioni)  0 
Variazioni fondi rischi e oneri (230)  
Variazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (27) (3) 
Minusvalenze (plusvalenze) e perdite (recuperi) su crediti per disinvestimenti  0 
Interessi attivi (33) (41) 
Interessi passivi  25 29 
Oneri (proventi) straordinari (147) 18 
Imposte sul reddito 59 552 
Proventi per imposte anticipate nette 103 (170) 
Risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 2.489 3.163 
Variazioni:   
- rimanenze (416) 2.752 
- crediti commerciali diversi 341 (1.338) 
- ratei e riscontri attivi 0 33 
- debiti commerciali diversi (2.626) (2.387) 
- ratei e riscontri passivi (663) (663) 
Flusso di cassa del risultato operativo (875) 1.560 
Interessi incassati 33 3 
Interessi pagati (25) (29) 
Proventi (oneri) straordinari incassati (pagati) 147 (18) 
Imposte sul reddito pagate 1.733 (1.177) 
Flusso di cassa da attività di esercizio 1.013 339 

Investimenti:   
- immobilizzazioni immateriali (243) (372) 
- immobilizzazioni materiali (102) (561) 
- partecipazioni 0 0 
- crediti finanziari   
- variazioni debiti e crediti relativi all’attività di investimento 0 (43) 
Flusso di cassa degli investimenti (345) (976) 
Disinvestimenti:   
- immobilizzazioni materiali 78 2 
- partecipazioni 0 700 
Flusso di cassa dei disinvestimenti 78 702 
Flusso di cassa da attività di investimento (267) (274) 

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine   
Flusso di cassa da attività di finanziamento 0 0 
Flusso di cassa netto del periodo 746 65 

Disponibilità (indebitamento) a inizio periodo (22) (88) 
Disponibilità (indebitamento) a fine periodo 724 (22) 
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Principali indicatori di risultato 
 
 
 
 
 Bilancio 

2015 
Bilancio 

2014 
 
 
Indicatori di struttura finanziaria 
 

  

Peso delle Immobilizzazioni (Immobilizzazioni/Totale attivo) 16,3% 22,1% 
Peso del Capitale circolante (Attivo circolante/Totale attivo) 83,7% 77,9% 
Peso del Capitale proprio (Capitale proprio/Totale passivo) 63,6% 56,2% 
Peso delle Passività correnti (Passività correnti/Totale passivo) 33,0% 39,2% 
 
 

  

 
Indicatori di situazione finanziaria 

  

   
Indice di Liquidità (Liquidità differite ed immediate/Passività correnti) 2,53 1,99 
Indice di Autocopertura del capitale fisso (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) 3,9 2,54 
Indice di Indebitamento (Indebitamento finanziario/Capitale investito netto) -4,6% 0,1% 
 
 

  

 
Indicatori di redditività 
 

  

ROE (return on equity) (Reddito netto/Patrimonio netto) 1,67% 1,69% 
ROI (return on investiments) (Reddito operativo/Capitale investito operativo) 1,16% 2,60% 
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Bilancio al 31.12.2015 
 

Stato patrimoniale 

Attivo Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 I. Versamenti non ancora richiamati   
     II. Versamenti già richiamati 282.203 282.203 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 282.203 282.203 

 
B) Immobilizzazioni   

I. Immateriali   

1)  Costi di impianto e di ampliamento   
2)  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 375.895 80.935 
3)  Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 

dell'ingegno 
62.157 68.147 

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.602 9.384
5)  Avviamento   
6)  Immobilizzazioni in corso e acconti  289.026 
7)  Altre immobilizzazioni immateriali 1.596.062 1.751.942 

 2.042.716 2.199.434 

II. Materiali   
1)  Terreni e fabbricati 45.276 49.213 
2)  Impianti e macchinario 457.025 2.323.900 
3)  Attrezzature industriali e commerciali 12.206 14.490 
4)  Altri beni 271.924 359.956 
5)  Immobilizzazioni in corso e acconti   

 786.431 2.747.559 

III. Finanziarie   
1)  Partecipazioni in:   

a) imprese controllate   
b) imprese collegate 
c) imprese controllanti 

172.700 172.700 

d) altre imprese 1.012.984 1.012.984 

 1.185.684 1.185.684 

2)  Crediti   
a) verso imprese controllate   

- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

b) verso imprese collegate   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi 114.951 154.951 

c) verso controllanti   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

d) verso altri
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi 100.954 95.447 

 215.905 250.398 
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 Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

3)  Altri titoli   
4)  Azioni proprie(valore nominale complessivo)   

- 1.401.589 1.436.082 
   

Totale immobilizzazioni 4.230.736 6.383.075 

 
C) Attivo circolante   

I. Rimanenze   

1)  Materie prime, sussidiarie e di consumo    
2)  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3)  Lavori in corso su ordinazione 6.318.947 6.879.108 
4)  Prodotti finiti e merci 145.004 149.959 
5)  Acconti 19.060 68.970 

 6.483.011 7.098.037 

II. Crediti   
1)  Verso clienti   

- entro 12 mesi 6.111.209 3.765.081 
- oltre 12 mesi   

6.111.209 3.765.081 
2)  Verso imprese controllate   

- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

   
3)  Verso imprese collegate   

- entro 12 mesi 1.074.549 818.620 
- oltre 12 mesi   

 1.074.549 818.620 
4)  Verso controllanti   

- entro 12 mesi 4.691.019 7.572.067 
- oltre 12 mesi   

4.691.019 7.572.067 
   

4 bis) Crediti tributari   
- entro 12 mesi 636.696 2.276.737 
- oltre 12 mesi 108.158 108.158 

744.854 2.384.895 
   

4 ter) Imposte anticipate   
- entro 12 mesi 462.174 185.625 
- oltre 12 mesi 385.166 764.800 

847.340 950.425 
   

5)  Verso altri   
- entro 12 mesi 107.001 98.060 
- oltre 12 mesi   

 107.001 98.060 
    - 13.575.972 15.589.148 
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 Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

  

1)  Partecipazioni in imprese controllate   
2)  Partecipazioni in imprese collegate   
3)  Partecipazioni in imprese controllanti   
4)  Altre partecipazioni   
5)  Azioni proprie (valore nominale complessivo)   
6)  Altri titoli   

   
 
IV. Disponibilità liquide 

  

1)  Depositi bancari e postali 1.521.978 687.222 
2)  Assegni   
3)  Denaro e valori in cassa 1.074 1.794 

 1.523.052 689.016 

   

Totale attivo circolante 21.582.035 23.376.201 

 
D) Ratei e risconti   

- disaggio su prestiti   
- vari 23.881 44.654 

Totale Ratei e risconti 23.881 44.654 
 
Totale attivo 26.118.855 30.086.133 
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Passivo Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

 
A) Patrimonio netto   

I. Capitale 11.288.986 11.288.986 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 10.514 10.514 
III  Riserva di rivalutazione   
IV.  Riserva legale 253.298 239.620 
V.  Riserva per azioni proprie in portafoglio   
VI  Riserve statutarie   
VII. Altre riserve   

- riserva straordinaria 1.354.717 1.354.717 
- riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361 1.651.361 

 3.006.078 3.006.078 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 1.684.406 1.424.516 
IX.   Utile (perdita) d’esercizio 275.574 273.568 
   

   
Totale patrimonio netto 16.518.856 16.243.282 
 
B) Fondi per rischi e oneri   

1)  Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili   
2)  Fondi per imposte  119.555 10.704 
3)  Altri 213.295 93.295 

   

Totale fondi per rischi e oneri 332.850 103.999 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 528.505 555.236  
 
D) Debiti   

1)  Obbligazioni   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

2)  Obbligazioni convertibili   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

3)  Debiti verso Soci per finanziamenti   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

4)  Debiti verso banche   
- entro 12 mesi 799.329 711.201 
- oltre 12 mesi   

 799.329 711.201 
5)  Debiti verso altri finanziatori   

- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

   
6)  Acconti   

- entro 12 mesi 145.836 1.126.628 
- oltre 12 mesi   

 145.836 1.126.628 
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 Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

7)  Debiti verso fornitori   
- entro 12 mesi 3.788.352 6.199.149 
- oltre 12 mesi   

 3.788.352 6.199.149 
8)  Debiti rappresentati da titoli di credito   

- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

   
9)  Debiti verso imprese controllate   

- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

   
10) Debiti verso imprese collegate   

- entro 12 mesi 160.792 173.718 
- oltre 12 mesi   

 160.792 173.718 
11) Debiti verso controllanti   

- entro 12 mesi 254.484 444.887 
- oltre 12 mesi   

 254.484 444.887 
12) Debiti tributari   

- entro 12 mesi 278.062 288.325 
- oltre 12 mesi   

 278.062 288.325 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
  

- entro 12 mesi 519.687 696.471 
- oltre 12 mesi   

 519.687 696.471 
14) Altri debiti   

- entro 12 mesi 659.416 747.685 
- oltre 12 mesi 5.165 5.165 

 664.581 752.850 
   
Totale debiti 6.611.123 10.393.229 
 
E) Ratei e risconti   

- aggio sui prestiti   
- vari 2.127.521 2.790.387 

Totale ratei e risconti 2.127.521 2.790.387 
 
Totale passivo 26.118.855 30.086.133 

 
 
 
 

Conti d'ordine Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

 
1)  Garanzie prestate 577.767 577.767 

 
Totale conti d'ordine 577.767 577.767 
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Conto economico 

 Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

 
A) Valore della produzione   

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.860.615 23.054.440 
2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 
 

(4.954) 
 

45.138 
3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (560.161) (2.851.164) 
4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 40.298  
5)  Altri ricavi e proventi:   

- differenze positive di cambio 27.621 5.366 
- contributi in conto esercizio 72.580 58.083 
- plusvalenze da alienazione cespiti 200  
- rilascio fondi rischi 473.619  
- altre  39.632 7.552 

 613.652 71.001 
Totale valore della produzione 16.949.450 20.319.415 
 
B) Costi della produzione   

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

875.248 1.394.107 

7)  Per servizi 5.290.797 6.867.695 
8)  Per godimento di beni di terzi 116.114 134.570 
9)  Per il personale   

a)  Salari e stipendi 5.625.206 5.742.105 
b)  Oneri sociali 1.644.664 1.628.263 
c)  Trattamento di fine rapporto 411.607 396.622 
d)  Trattamento di quiescenza e simili 108.408 101.362 
e)  Altri costi 39.886 38.923 

 7.829.771 7.907.275 
10) Ammortamenti e svalutazioni   

a)  ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

400.111 426.049 

b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.063.397 2.077.685 
c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
d)  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
 753.461 

 2.463.508 3.257.195 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
  

12) Accantonamento per rischi   
13)  Altri accantonamenti   
14) Oneri diversi di gestione 91.980 95.593 

   
Totale costi della produzione 16.667.418 19.656.435 
   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 282.032 662.980 
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 Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) Proventi da partecipazioni:   
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- altri   

  
16) Altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
- altri 2  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   
d) proventi diversi dai precedenti:   

- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
- altri 33.510 41.311 

- 33.512 41.311 
17) Interessi e altri oneri finanziari:   

- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
- altri 21.317 29.458 

 21.317 29.458 
17 bis) Utili e perdite su cambi (4.104) (1.777) 

   
Totale proventi e oneri finanziari 8.091 10.076 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

18) Rivalutazioni:   
a) di partecipazioni   
b) di immobilizzazioni finanziarie   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

   
19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni   
b) di immobilizzazioni finanziarie   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

   
   
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   
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 Euro 
31/12/2015 

Euro 
31/12/2014 

 
E) Proventi e oneri straordinari   

20) Proventi:   
a) plusvalenze da alienazioni   
b) varie 405.365 190.132 

 405.365 190.132 
21) Oneri:   

a) minusvalenze da alienazioni   
b) imposte esercizi precedenti  (9.871) 
c) varie 257.889 217.551 

 257.889 207.680 
Totale proventi e oneri straordinari 147.476 (17.548) 
 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 437.599 655.508 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio   
a) imposte correnti 58.939 541.167 
b) imposte differite  10.704 
c) imposte anticipate 103.086 (169.931) 

 162.025 381.940 
23) Utile (Perdita) dell’esercizio 275.574 273.568 

L’Amministratore Unico 
Ing. Hermes Redi 
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Bilancio al 31.12.2015 

Nota integrativa 
 

 

Introduzione 
Il bilancio al 31.12.2015 evidenzia una riduzione del valore della produzione di circa 3,4 milioni 
di euro. Conseguenzialmente sono diminuiti, per circa 2,9 milioni di euro anche i costi della 
produzione e il risultato operativo lordo dell’esercizio è passato dai 663 mila euro del 2014 ai 
282 mila euro del 2015. 

La riduzione dei ricavi può essere imputata ad un ritardo nell’avvio di alcuni progetti. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
Si rimanda a quanto già esposto nella relazione sulla gestione. 

 

Criteri di formazione e di valutazione del bilancio 
Il presente bilancio d’esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile integrati dai principi contabili italiani emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 
d'esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 sono i medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri 
di valutazione nel tempo rappresenta, infatti, elemento necessario ai fini della comparabilità 
dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi, nonché di eventuali contributi in conto capitale ricevuti e imputati 
direttamente alle singole voci. 

I costi iscritti sono ammortizzati in relazione alla loro possibilità di utilizzazione in più esercizi. 
La Società non ha mai effettuato rivalutazioni di alcun tipo. 

I costi di ricerca e sviluppo con utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo con il consenso del 
Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
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I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono 
ammortizzati con un’aliquota annua del 33,3%. 

Le “Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi”, classificate nelle “Altre 
immobilizzazioni immateriali”, sono ammortizzate, attesi il rilevante impegno economico 
sostenuto, in rapporto alla durata della concessione comunale. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l’acquisizione dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l’utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:  

Le principali aliquote utilizzate sono: 

• Impianti e macchinari generici 10% 
• Attrezzatura varia 25% 
• Mobili e macchine d’ufficio 12% 
• Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
• Automezzi 25% 

Non sono state effettuate rivalutazioni. 

Finanziarie 

Le partecipazioni in imprese collegate ed in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di 
sottoscrizione e rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società, 
rettificato, ove necessario, qualora il valore sia durevolmente inferiore a quello determinato 
secondo i numeri 1 e 2 dell’art. 2426 del Codice civile e, quindi, si sia riconosciuta una perdita 
di valore ragionevolmente non recuperabile. 

Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla loro 
manifestazione numeraria e/o documentale. 

Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Rimanenze di magazzino 

I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di 
realizzo, desumibile dall’andamento del mercato, applicando il metodo LIFO a scatti annuali. 

I lavori in corso di esecuzione aventi durata ultra annuali sono iscritti in base al criterio della 
percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di 
commessa vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva. Per 
l’applicazione di tale criterio è stato adottato il metodo del costo sostenuto (cost to cost). 

I lavori in corso di esecuzione aventi durata infrannuale sono iscritti in base al criterio della 
commessa completata o del contratto completato: i ricavi e il margine di commessa vengono 
riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e 
consegnate. 
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Disponibilità liquide 

Sono iscritte al valore nominale. 

Fondi per rischi e oneri  

I fondi per rischi sono stati stanziati a fronte di perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i 
criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi 
generici privi di giustificazione economica. 

Trattamento di Fine Rapporto  

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando a carattere continuativo ogni forma di remunerazione. 
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  
A seguito delle disposizioni di cui al DL n. 252 del 5 dicembre 2005 integrato con le modifiche 
apportate dalla legge 296/2007 in materia di TFR, il Fondo trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato tiene conto della quota maturata a tutto il 31 dicembre 2006 e della relativa 
rivalutazione; la quota maturata successivamente a tale data viene versata, a seconda delle 
comunicazioni ricevute dai singoli dipendenti, direttamente presso l’ INPS o presso altri fondi 
di previdenza complementare prescelti dai dipendenti. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Costi e Ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione 
dei relativi ratei e risconti 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi connessi alla realizzazione dei progetti vengono riconosciuti in base all’avanzamento 
dell’attività prodotta con le modalità indicate nel precedente paragrafo “Rimanenze di 
magazzino”. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono stanziate sulla base della previsione dell’onere fiscale dell’esercizio 
con riferimento alla normativa in vigore mentre quelle anticipate sono state rilevate in 
considerazione della ragionevole certezza della loro recuperabilità nel breve / medio periodo. 

 

Dati sull'occupazione 
L'organico della Società, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni. 

Organico 2015 2014 Variazioni 
Dirigenti 3 3 - 
Quadri 28 26 2 
Impiegati 93 95 (2) 

 124 124 - 
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Nel corso dell’esercizio l’organico medio è stato di n. 124 addetti. 

Il contratto nazionale di lavoro applicato a quadri e impiegati è quello del settore “Energia e 
Petrolio”. 

In conformità all’inquadramento INPS della Società nel settore “Commercio - Servizi alle 
imprese”, ai dirigenti si applica il contratto nazionale di lavoro “Dirigenti Aziende Commerciali”. 
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Stato Patrimoniale 
Attività 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Il Capitale Sociale risulta così composto:  

• Capitale Sociale sottoscritto: € 11.288.985,55 pari a n. 218.567 azioni da Euro 51,65 
cadauna; 

• Capitale Sociale versato: € 11.006.782,86. 

Si segnala che, nel mese di marzo 2016, poiché permaneva l’inadempimento del socio, Ing. 
Giovanni Mazzacurati Sas, al versamento dei residui decimi del capitale sociale sottoscritto, 
l’Amministratore ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2344 del codice civile, 
una diffida ad adempiere per un importo di € 282.203. Poichè il socio non ha provveduto al 
pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della diffida sulla Gazzetta Ufficiale, 
l’Amministratore ha deciso di non agire in giudizio per ottenere l’adempimento ma ha ritenuto 
di offrire le azioni agli altri soci. Se nessuno dovesse acquistare potrà poi, procedere 
all’annullamento delle azioni, trattenendo i decimi già versati. 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.042.716 2.199.434 (156.718) 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Variazioni Ammortam. 
esercizio 

Valore 
31/12/2015 

Impianto e ampliamento       
Ricerca, sviluppo 80.935 180.842  289.026 174.908 375.895 
Diritti brevetti industriali e di 
utilizzo di opere dell’ingegno 

68.147 62.550   68.540 62.157 

Concessioni, licenze, marchi 9.384    782 8.602 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

 
289.026  

  
(289.026) 

 
  

Altre 1.751.942    155.880 1.596.062 
 2.199.434 243.392  - 400.110 2.042.716 

Gli incrementi relativi alla voce “Ricerca e sviluppo”, pari a € 469.868, si riferiscono alle spese 
sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti hardware e software (“Sviluppo nuovi prodotti ITS”).  

Gli incrementi relativi alla voce “Diritti brevetti industriali e di utilizzo di opere dell’ingegno”, pari 
a € 62.550, si riferiscono, alle spese sostenute per l’’acquisto di nuove licenze software e per 
aggiornamento delle licenze acquistate in esercizi precedenti. 

Nel corso del 2015 è terminata la fase di sviluppo, iniziata nell’anno 2014, di una nuova 
gamma di prodotti ITS. Si è, quindi, provveduto ad incrementare per € 289.026 la voce 
“Ricerca e sviluppo” e decrementare la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”.  
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Di seguito viene presentato il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni 
immateriali. 

Costi di ricerca e sviluppo 

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to    
esercizio 

Valore 
31/12/2015 

Sviluppo nuovi prodotti ITS 0 180.842  289.026 93.973 375.895 
Progetto Piattaforma Logistica 80.935 0  0 80.935 0 

 80.935 180.842  289.026 174.908 375.895 

Diritti, brevetti industriali e di utilizzo di opere dell’ingegno 

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to    
esercizio 

Valore 
31/12/2015 

Software 12.674 2.800  11.958 3.516 
Licenze software 55.473 58.750  56.249 57.974 
Spese pluriennali diverse  1.000  333 667 

 68.147 62.550  68.540 62.157 

Concessioni 

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to    
esercizio 

Valore 
31/12/2015 

Spese registrazione contratto 
concessione area 

9.384   782 8.602 

 9.384   782 8.602 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to    
esercizio 

Valore 
31/12/2015 

Spese manut. Str. Beni di terzi 1.751.942   155.880 1.596.062 
 1.751.942   155.880 1.596.062 

II.  Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
786.431 2.747.559 (1.961.128) 

Terreni e fabbricati 

Descrizione Importo 
Costo storico 78.741 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (29.528) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 49.213 
Acquisizione dell'esercizio  
Variazioni  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (3.937) 
Saldo al 31/12/2015 45.276 
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Impianti e macchinario 

Descrizione Importo 
Costo storico 12.957.880 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (10.633.980) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 2.323.900 
Acquisizione dell'esercizio 70.916 
Variazioni  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (1.937.791) 
Saldo al 31/12/2015 457.025 

Gli incrementi riguardano le spese sostenute per (i) l’integrazione del sistema AVM di Roma 
per € 2.224, (ii) l’ammodernamento della centrale elettrica per € 65.692, (iii) l’acquisto di una 
telecamera da barca per € 119, (iv) l’acquisto di una stufa MPM a ventilazione forzata per € 
1.440 e (v) l’acquisto di un perforatore combinato a batteria per € 1.441.  

Nel corso dell’esercizio sono state dismesse attrezzature varie di laboratorio obsolete aventi 
un costo storico di € 65.851 (completamente ammortizzate). 

Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Importo 
Costo storico 258.803 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (244.313) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 14.490 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (2.284) 
Saldo al 31/12/2015 12.206 

Altri beni 

Descrizione Importo 
Costo storico 2.930.719 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (2.570.763) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 359.956 
Acquisizione dell'esercizio 31.354 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
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Descrizione Importo 
Cessioni dell'esercizio  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (119.386) 
Saldo al 31/12/2015 271.924 

Gli incrementi riguardano l’acquisto di macchine elettroniche per € 30.315 e di telefoni e 
accessori per € 1.039.  

Nel corso dell’esercizio e stata dismesso un autocarro avente costo storico di euro 10.383 e 
un’autovettura avente costo storico di € 1.808 (completamente ammortizzati). 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Il totale dei saldi e le relative variazioni delle immobilizzazioni finanziarie sono riportati nella 
tabella seguente: 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.401.589 1.436.082 (34.493) 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni 
proprie 

 Partecipazioni  
in imprese collegate 

Partecipazioni  
in altre imprese 

Totale  
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo 172.700 1.757.916 1.930.616 
Fondo svalutazione  744.932 744.932 
Valore di Bilancio 172.700 1.012.984 1.185.684 
Variazioni nell’esercizio    
Variazione costo  (21.239) (21.239) 
Variazione fondo svalutazione  21.239 21.239 
Valore di fine esercizio    
Costo 172.700 1.012.984 1.185.684 
Valore di Bilancio 172.700 1.012.984 1.185.684 

Partecipazioni  

Descrizione 31/12/2014 Incremento Variazione Decremento 31/12/2015 
Imprese collegate 172.700    172.700 
Imprese controllanti      
Altre imprese 1.012.984    1.012.984 
 1.185.684    1.185.684 

Partecipazioni in imprese collegate  

Denominazione Sede Capitale  
Sociale 

Risultato 
d’esercizio  

Patrimonio 
Netto 

Valore 
di iscrizione 

al 31.12.15 

% di  
Partecipazione 

Lotti – Thetis Servizi 
Ingegneria S.c.a r.l. 

Venezia 10.000 1.131(*) 46.424(*) 4.900 49 

Porto Marghera Servizi 
Ingegneria S.c.a. r.l.  

Venezia 500.000 (9.122)(*) 442.112(*) 165.000 33 

Consorzio Oikos Fer Roma 10.000 (1.219)(**) 5.697(**) 2.800 50 
Totale     172.700  

(*) Valori relativi all’esercizio 2014 (**) Valore relativo all’esercizio 2013 
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Il valore è composto per € 4.900 dalla partecipazione del 49% nella società Lotti-Thetis Servizi 
di ingegneria S.c,a.r.l, per € 165.000 dalla partecipazione del 33% nella società Porto 
Marghera Servizi di ingegneria S.c.a.r.l. e per € 2.800 dalla partecipazione del 50% nel 
Consorzio Oikos Fer.   

Partecipazioni in altre imprese 

Denominazione Sede Capitale  
Sociale 

Risultato 
d’esercizio  

Patrimonio 
Netto 

Valore 
di iscrizione 

al 31.12.15 

% di  
Partecipazione 

Consorzio Fagos Venezia 129.843 0(*)  138.394(*) 12.984 10 
Fondo “RealVenice II” 
Fondo svalutazione 

Padova 40.965.750 (**) 1.064.676(**) 744.932 
    (744.932) 

3.5 
 

Venice Ro- Port Mos 
S.c.p.A. Venezia 20.000.000 (1.063.605)(*) 18.735.038(*) 1.000.000 5 
Totale     1.012.984  

(*) Valori relativi all’esercizio 2014 (**) Valore relativo alle quote al 30 giugno 2014 

Il valore è composto per € 12.984 dalla partecipazione del 10% nel Consorzio Fagos e per un 
importo di € 1.000.000 dalla partecipazione del 5% società Venice Ro-Port Mos S.c.p.a. Tale 
ultima partecipazione non è stata oggetto di svalutazione in quanto l’importo di iscrizione è 
coerente con le risultanze contabili della partecipata e con il valore indicato da un terzo in una 
manifestazione di interesse per l’acquisto della partecipazione. 

Crediti 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Imprese collegate 154.951  40.000 114.951 
Imprese controllanti     
Altri 95.447 5.550 43 100.954 
 250.398 5.550 40.043 215.905 

Credi verso imprese collegate 

La voce “crediti verso “Imprese collegate” è relativa al finanziamento infruttifero erogato a 
favore della Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l. al netto dell’importo di € 40.000 
rimborsato in data 16 settembre 2015.  

Crediti verso altri 

Nella voce “crediti verso altri” è compreso l’importo relativo a (i) depositi cauzionali attivi per 
concessioni demaniali per € 39.100, (ii) depositi cauzionali attivi per concessioni comunali per 
€ 43.550, (iii) depositi cauzionali attivi per locazioni, utenze e noleggio automezzi per € 7.589, 
(iv) cauzione per la gara per lo studio di prolungamento delle dighe di protezione dei porti del 
Marocco per € 5.550  ed (v ) il credito nei confronti del Consorzio Venezia Ricerche per € 
5.165, relativo un finanziamento infruttifero effettuato, a suo tempo da Tecnomare SpA, cui 
Thetis è subentrata in qualità di consorziato nell’anno 1999.  

C)  Attivo circolante 

I.  Rimanenze 

Il totale dei saldi e le relative variazioni delle rimanenze sono sintetizzati nella tabella 
seguente: 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
6.483.011 7.098.037 (615.026) 
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Di seguito un’analisi della voce rimanenze 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Lavori in corso su ordinazione 6.318.947 6.879.108 (560.161) 
Prodotti finiti e merci 145.004 149.959 (4.955) 
Acconti 19.060 68.970 (49.910) 
Totale 6.483.011 7.098.037 (615.026) 

La variazione di € 560.161 e quella di € 4.955 è stata allocata rispettivamente nelle voci A) 3 e 
A2) del conto economico. 

Lavori in corso su ordinazione 

Il saldo della posta “lavori in corso su ordinazione” è pari a € 6.318.947 in diminuzione per € 
560.161 rispetto al passato esercizio. Nel valore espresso dalla posta in oggetto sono 
comprese le seguenti commesse: 

Numero commessa Descrizione Importo lavori 
in corso 

38636 Progettazione definitiva Arsenale Nord 1.661.287  
44506 Direzione Lavori MOSE 1.325.750  
25054 Gestione opere mobili (Studio SIN.C.02) 433.949  
23970 Monitoraggio dei corpi idrici lagunari (Modus 03) 359.863  
34003 Progettazione - Inserimento architettonico delle opere in vista (MOSE) 299.055  
70766 Studi, indagini e monitoraggi (C.1.9 - Val. litorale 1a fase) 296.809  
22907 Monitoraggio dei corpi idrici lagunari (Modus 02) 284.116  
70760 Monitoraggi (OP/506 Canale Bastia) 229.841  
65074 Gestione e manutenzione del sistema SIMNAV X 190.889  
24025 Monitoraggio periodo post operam (SIFA) 154.418  
23975 Studio (C.1.13-2 Piano Alpi Orientali) 137.876  
68648 Studio (STIM - Fase 1) 108.863  
25051 Consulenze ambientali (Messico - Laguna Tabasco) 95.390  
25081 Consulenze ambientali (Paraguay - Lago Ypacarai) 90.754  
 Altre 650.087 
Totale  6.318.947 

Prodotti finiti e merci 

Il saldo della posta “prodotti finiti e merci” è pari a € 145.004. La variazione negativa rispetto 
all’esercizio precedente è pari a € 4.955. Trattasi del valore attribuito alle merci depositate 
presso il magazzino della divisione DITS (Divisione Intelligent Transport System).  

Acconti 

Il saldo della posta “acconti” è pari a € 19.060 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente 
per € 49.910. Trattasi di anticipi corrisposti a fornitori. 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
13.575.972 15.589.148 (2.013.176) 

Analisi delle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Crediti verso clienti 6.111.209 3.765.081 2.346.128 
Crediti verso imprese collegate 1.074.549 818.620 255.929 
Crediti verso controllanti 4.691.019 7.572.067 (2.881.048) 
Crediti tributari 744.854 2.384.895 (1.640.041) 
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Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte anticipate 847.340 950.425 (103.085) 
Crediti verso altri 107.001 98.060 8.941 
Totale 13.575.972 15.589.148 (2.013.176) 

Il saldo è così suddiviso, secondo le scadenze. 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 7.137.382   7.137.382 
Fondo svalutazione crediti (987.248)   (987.248) 
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (38.925)   (38.925) 
Verso imprese collegate 1.074.549   1.074.549 
Verso controllanti 4.691.019   4.691.019 
Verso Erario 636.696 108.158  744.854 
Per imposte anticipate 462.174 385.166  847.340 
Verso altri 107.001   107.001 
 13.082.648 493.324  13.575.972 

Crediti verso Clienti 

I crediti verso i clienti ammontano a € 7.137.382. Il fondo svalutazione crediti, che al 31 
dicembre 2014 era stato stimato in € 1.460.867, è stato parzialmente rilasciato ed espone un 
saldo, al 31 dicembre 2015 di € 987.248. La riduzione del fondo, pari quindi a € 473.619 è 
stata allocata nella voce A5) del conto economico. 

Tale rilascio è stato determinato in quanto, nel rispetto dell’OIC n.15, si sono modificate le 
condizioni oggettive di garanzia del pagamento di un credito. 

Infatti, il Cliente, nel corso del 2015, ha consegnato alla società effetti cambiari che sono stati  
incassati regolarmente alla scadenza. 

Si è quindi deciso di ridurre la percentuale di svalutazione della quota del credito non coperta 
dai soprarichiamati effetti. 

La variazione del fondo svalutazione crediti è così dettagliata: 

Descrizione F.do svalutazione Crediti 
Saldo al 31/12/2014 1.460.867 
Utilizzo nell'esercizio (473.619) 
Accantonamento esercizio   
Saldo al 31/12/2015 987.248 

E’ stato, inoltre, accantonato un ulteriore fondo (“svalutazione crediti per interessi di mora) pari 
a € 38.925 che non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. Tale fondo è pari 
all’importo degli interessi di mora relativi ai crediti di dubbio realizzo.  

Crediti verso Collegate 

Nel conto crediti “Verso imprese collegate” è rilevato il credito commerciale verso la collegata 
“Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l.” per € 985.466 e il credito verso la collegata Lotti 
Thetis Servizi di Ingegneria S.c.a r.l. per € 89.083.  

Crediti verso controllanti 

La voce crediti “Verso controllanti” riguarda il credito commerciale, pari a € 4.691.019, verso il 
Consorzio Venezia Nuova.  

Crediti verso l’erario 

I crediti “Verso l’Erario”, con scadenza entro l’esercizio, ammontano a € 636.696 e sono 
relativi (i) all’eccedenza degli acconti versati Ires (€ 276.236) e Irap (€ 259.327) rispetto 
all’imposta accantonata nell’esercizio per l’Ires (€ 31.286) e per l’Irap (€ 27.653), (ii) al credito 
IVA dell’anno 2015 pari a € 159.217 e (iii) a crediti tributari residui pari a € 855. 
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I crediti “Verso l’Erario” con scadenza oltre l’esercizio sono relativi: (i) per € 93.295 al credito 
d’imposta residuo riferito agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsti dall’art.1, 
commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni di 
competenza dell’esercizio 2008 e (ii) per € 14.863 relativi al credito IVA sugli automezzi. 

Crediti per imposte anticipate 

I crediti “Per imposte anticipate” si riferiscono alle imposte determinate in virtù del trattamento 
fiscale delle seguenti differenze temporanee:  

• con scadenza entro l’esercizio: (i) alla svalutazione della partecipazione del “Comitato 
Vivere Venezia” (€ 675.000), (ii) all’ammortamento del “Sistema di localizzazione e 
certificazione dei mezzi di linea urbana di Roma” e del “Progetto di sviluppo nuovo AVM 
linea urbana di Roma” (€ 885.632) e (iii) all’accantonamento al fondo “procedura 
riduzione del personale” (€ 120.000);  

• con scadenza oltre l’esercizio: all’ammortamento delle spese implementative del 
“Progetto di sviluppo nuovo AVM linea urbana di Roma” (€ 31.723), alla svalutazione del 
“Fondo RealVenice II” (€ 723.693) e all’accantonamento al fondo svalutazione crediti (al 
netto della quota fiscalmente rilevante) per un importo di (€ 645.188). 

Imposte anticipate 

  Variazioni  Variazioni  
Descrizione 
Costi 

Valore 
01/01/2014 

Stanziamento Utilizzo Valore 
31/12/2014 

Stanziamento Utilizzo Valore 
31/12/2015 

Compensi 
amministratori non 
liquidati nell’anno 

 
18.079 

  
(18.079) 

   - 

Accantonamento 
svalutazione 
partecipazione 
“Comitato VIVE” 

  
 

 185.625   

 
 

185.625   

 
 

185.625 
Quota del 50% per 
amm.ti su “Sviluppo 
nuovo AVM Roma” 

 
243.548   

 
243.548   

 
243.548 

Accantonamento 
fondo riduzione del 
personale     33.000  33.000 
Quota del 50% per 
amm.ti 
implementazioni su 
“Sviluppo nuovo 
AVM Roma 

 
 
 

8.724 

   
 
 

8.724 

   
 
 

8.724 

Accantonamento 
svalutazione “Fondo 
RealVenice II” 

 
 

204.856 

   
 

204.856 

  
 

(5.840) 

 
 

199.016 
Accantonamento 
svalutazione crediti 119.662 188.010  307.672  (130.245) 177.427 

 780.494 188.010 (18.079) 950.425 33.000 (136.085) 847.340 

La quota di utilizzo del credito è relativa al rilascio dei fondi svalutazione crediti e svalutazione 
Real Venice. 

Crediti verso altri 

La voce crediti “Verso altri” comprende (i) crediti verso fornitori per note di credito da ricevere 
e anticipi corrisposti a fornitori per € 49.185, (ii) crediti verso la Comunità Europea per progetti 
comunitari per € 37.932, (iii) crediti verso i dipendenti per anticipi per € 15.810 e (iv) crediti 
residui per € 4.074. 
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I crediti verso clienti sono così ripartiti per area geografica: 

 Crediti 
v/clienti 

Crediti 
v/collegate 

Crediti 
v/controllanti 

Crediti 
Tributari 

Attività per 
imposte 

anticipate 

Altri 
Crediti 

Totale 

Veneto 425.624 1.074.549 4.691.019 744.854 847.340 107.001 7.890.387 
Lazio 5.566.862      5.566.862 
Abruzzo 171.743      171.743 
Sicilia 25.279      25.279 
Lombardia 86.279      86.279 
Calabria 22.953      22.953 
Emilia 
Romagna 17.917      17.917 
Friuli 
Venezia 
Giulia 3.715      3.715 
Piemonte 2.733      2.733 
Toscana 3.001      3.001 
Marche 3.904      3.904 
Unione 
Europea 764.510      764.510 
Extra UE 42.862      42.862 
Fondo 
svalutazione 
crediti 

 
 

(987.248) 

      
 

(987.248) 
Fondo sval. 
crediti per 
interessi di 
mora 

 
 

(38.925) 

      
 

(38.925) 

Totale  6.111.209 1.074.549 4.691.019 744.854 847.340 107.001 13.575.972 

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
0 0 0 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 f
Partecipazioni Comitato Vivere Venezia 675.000 675.000 
Fondo svalutazione partecipazione Comitato Vi.Ve. (675.000) (675.000) 
 0 0 

La voce comprende il valore della partecipazione nel Comitato Vivere Venezia, 
completamente svalutata negli esercizi precedenti. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.523.052 689.016 834.036 

Il prospetto sotto indicato riporta i saldi attivi dei conti correnti bancari intestati alla Thetis e i 
valori esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 f
Depositi bancari e postali 1.521.978 687.222 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 1.074 1.794 
 1.523.052 689.016 
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Per una descrizione dettagliata della movimentazione delle disponibilità liquide si rimanda 
all'allegato rendiconto finanziario predisposto come richiesto dal nuovo OIC 10". 

D)  Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
23.881 44.654 (20.773) 

Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 f
Risconto canoni di locazione 1.025 1.849 
Risconto su manutenzione e servizi 22.856 42.805 
 23.881 44.654 

I risconti su manutenzioni e servizi riguardano principalmente le commesse produttive di 
competenza 2016.  

  



 

 

 

Bilancio 2015 – Nota integrativa  pag. 71 

Passività 

A)  Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
16.518.856 16.243.282 275.574 

I relativi dettagli sono riportati nel seguente prospetto: 

Descrizione 31/12/2014 Destinazione 
utile es. 2014 

Altre variazioni - 
decrementi 

Risultato 
d’esercizio 

31/12/2015 

Capitale 11.288.986    11.288.986 
Riserva da sovrapprezzo az. 10.514    10.514 
Riserva legale 239.620 13.678   253.298 
Riserva straordinaria 1.354.717    1.354.717 
Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361    1.651.361 
Utile esercizio precedente 1.424.516 259.890   1.684.406 
Utile (perdita) dell'esercizio 273.568 (273.568)  275.574 275.574 

 16.243.282 0  275.574 16.518.856 

Ai sensi del principio contabile n. 28 sul Patrimonio Netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 

Riserve Libere Vincolate  
dalla legge 

Vincolate  
dallo statuto 

Volontà  
assembleare 

Riserva da sovrapprezzo az.  10.514   
Riserva legale  253.298   
Riserva straordinaria 1.354.717    
Riserva non distribuibile ex art. 2426  1.651.361   

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, 
la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo 
comma, n.7-bis Codice civile): 

Natura/descrizione Importo Origine 
/Natura 

Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni  
eff. nei 3 es. 

precedenti 
 per 

copertura 
perdite 

Utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 

precedenti  
per altre  

ragioni 

Capitale 11.288.986 Capitale B    
Riserva da sovrapprezzo az. 10.514 Utili A; B 10.514   
Riserva legale 253.298 Utili B   
Riserva straordinaria 1.354.717 Utili A; B; C 1.354.717   
Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361 Utili A; B 1.651.361   
Utile esercizio precedente 1.684.406 Utili A; B; C 1.684.406   
Utile dell’esercizio 275.574 Utili A; B; C 275.574   
Totale 16.518.856   4.976.572   
Quota non distribuibile    909.497   
Relativa a:       
Residuo da ammortizzare per ricerca 
e sviluppo 

 
62.157 

     

Immobilizzazioni immateriali  in corso       
Imposte anticipate 847.340      
Residua quota distribuibile    4.067.075   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
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Descrizione 31.12.13 Incrementi 
(Decrementi) 

31.12.14 Incrementi 
(Decrementi) 

31.12.15 

Capitale 11.288.986  11.288.986  11.288.986 
Riserva da sovrapprezzo az. 10.514  10.514  10.514 
Riserva legale 164.645 74.975 239.620 13.678 253.298 
Riserva straordinaria 1.354.717  1.354.717  1.354.717 
Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361  1.651.361  1.651.361 
Utile esercizio precedente  1.424.516 1.424.516 259.890 1.684.406 
Utile esercizio 2014 1.499.491 (1.499.491) 273.568 (273.568)  
Utile esercizio 2015    275.574 275.574 
 14.470.223  16.243.282 275.574 16.518.856 

Il capitale sociale è così composto: 

Azioni Numero Valore nominale in Euro 
Ordinarie 218.567 51,65 
Totale 218.567  

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, al 31.12.2015 è così ripartito: 

Soci n° 
azioni 

Valore nominale 
 in euro 

Quote Valore versato 
in euro 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 111.864 5.777.775,60 51,181% 5.777.775,60 
  ING. E. MANTOVANI S.P.A. 18.218 940.959,70 8,335% 940.959,70 
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. 17.711 914.773,15 8,103% 914.773,15 
SOCIETA’ ITALIANA CONDOTTE S.P.A. 17.711 914.773,15 8,103% 914.773,15 

  ADRIA INFRASTRUTTURE S.P.A. 13.284 686.118,60 6,078% 686.118,60 
ACTV S.P.A 12.581 649.808,65 5,756% 649.808,65 
CO.VE.CO S.P.A. 11.070 571.765,50 5,065% 571.765,50 
ING. MAZZACURATI S.A.S. 10.928 564.431,20 5,000% 282.228,51 
VI HOLDING S.R.L. 4.000 206.600,00 1.830% 206.600,00 
PALOMAR S.R.L 1.200 61.980,00 0,549% 61.980,00 

 218.567 11.288.985,55 100,000% 11.006.782,86 

Si rimanda al paragrafo crediti verso soci per versamenti ancora dovuti per quanto attiene al 
versamento dei decimi residui del capitale sociale.  

La Società è soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento del Consorzio Venezia Nuova. 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 2497 bis quarto comma del Codice civile si evidenziano 
i principali dati patrimoniali ed economici del Consorzio Venezia Nuova al 31 dicembre 2015: 

Denominazione Sede Totale  
Attivo 

Fondo 
 Consortile 

Patrimonio 
Netto 

Risultato 
d’esercizio 

2015 

Valore 
della 

Produzione 
Consorzio Venezia Nuova Venezia 6.941.991.367 274.000 1.244.043 970.043 177.473.206 

Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del 
Consorzio Venezia Nuova al 31 dicembre 2015, nonché del risultato economico conseguito 
nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che è disponibile nelle forme e 
nei modi previsti dalla legge. 

B)  Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
332.850 103.999 228.851 
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La composizione della voce risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Fondi per Imposte differite 10.704 10.704 
Fondo rischi procedura riduzione del personale 120.000  
Fondo per rischi su accertamento imposte 108.851  
Altri Fondi 93.295 93.295 

 332.850 103.999 

Fondo imposte differite 

Il “Fondo per Imposte differite” ammonta a € 10.704 ed è relativo alle imposte differite 
riguardanti gli interessi di mora. 

Fondo rischi procedure riduzione del personale 

In via prudenziale, poiché la società ha deliberato un piano di riduzione del personale si è 
ritenuto opportuno accantonare un fondo relativo ai possibili contenziosi che l’esecuzione del 
summenzionato piano potrebbe comportare. 

Il fondo è stato calcolato sull’ipotesi della corresponsione di una indennità di sei mensilità 
(determinate sulla base del reddito annuo lordo medio aziendale), oltre oneri legali,  alla metà 
dei dipendenti oggetto del piano di riduzione. 

Fondo per accertamenti fiscali 

In data 29 luglio 2015, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, ha 
notificato alla Thetis un processo verbale di constatazione, dal quale sono emersi rilievi sulle 
imposte dirette ed indirette, relativi ai periodi d’imposta dal 2010 al 2015. In data 4 gennaio 
2016, la Direzione Provinciale di Venezia ha notificato l’avviso di accertamento per l’annualità 
2010. 

Sulla base delle valutazioni fornite dal consulente fiscale incaricato ad assistere le Thetis si è 
ritenuto di quantificare l’accantonamento in € 91.632. Tale accantonamento tiene conto (i) di 
una memoria presentata dalla Thetis alla Direzione Provinciale di Venezia che ha ritenuto 
fondate alcune osservazioni mosse dalla Thetis, (ii) di un’istanza di sgravio presenta dalla 
Thetis e parzialmente accolta dalla Direzione Provinciale di Venezia e (iii) della presentazione 
del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia avverso il predetto avviso di 
accertamento. 

L’importo residuo di € 17.219 è relativo all’accantonamento per una sanzione che la Direzione 
Provinciale di Venezia potrebbe irrogare alla Thetis per violazioni in materia di compensazioni 
di imposte. 

Altri fondi 

La voce “Altri Fondi” di € 93.295 accoglie l’accantonamento per rischi sull’esigibilità del credito 
d’imposta residuo riferito agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsti dall’art.1, 
commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e successive modificazioni di 
competenza dell’esercizio 2008. Contro il diniego del nulla osta alla fruizione del credito 
d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo si è provveduto a depositare il ricorso alla Corte di 
Cassazione. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
528.505 555.236 (26.731) 

La composizione del fondo risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Trattamento di Fine Rapporto 1.245.104 1.197.793 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (716.599) (642.557) 

 528.505 555.236 

L’ammontare accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.2015 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dell’accantonamento ai fondi 
previdenziali integrativi.  

Il credito per € 716.599 verso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è relativo al 
Trattamento di Fine Rapporto non destinato ad una forma pensionistica complementare e, 
quindi, regolato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile a seguito delle scelte 
effettuate dai dipendenti ai sensi dell’art.8 comma 7 D.Lgs. n.252/2005. 

La variazione è così costituita. 

Variazioni Importo 
Incremento per accantonamento dell'esercizio 115.832 
Decremento per utilizzo dell'esercizio 68.522 
Incremento credito verso INPS per Trattamento di fine rapporto (74.041) 

 (26.731) 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
6.611.123 10.393.229 (3.782.106) 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Debiti verso banche 799.329 711.201 88.128 
Acconti 145.836 1.126.628 (980.792) 
Debiti verso fornitori 3.788.352 6.199.149 (2.410.797) 
Debiti verso imprese collegate 160.792 173.718 (12.926) 
Debiti verso imprese controllanti 254.484 444.887 (190.403) 
Debiti tributari 278.062 288.325 (10.263) 
Debiti verso istituti di previdenza  
e di sicurezza sociale 519.687 696.471 (176.784) 
Altri debiti 664.581 752.850 (88.269) 
 6.611.123 10.393.229 (3.782.106) 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale e la scadenza è così suddivisa: 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 799.329   799.329 
Acconti 145.836   145.836 
Debiti verso fornitori 3.788.352   3.788.352 
Debiti verso imprese collegate 160.792   160.792 
Debiti verso controllanti 254.484   254.484 
Debiti tributari 278.062   278.062 
Debiti verso istituti di previdenza 519.687   519.687 
Altri debiti 659.416 5.165  664.581 

 6.605.958 5.165  6.611.123 

Debiti verso banche 

Il debito verso le banche è pari a € 799.329 e deriva da rapporti di “anticipo fatture”. 

Acconti 

La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativamente a forniture di beni e 
servizi. 
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Debiti verso fornitori 

I debiti verso i fornitori ammontano a € 3.788.352 di cui € 2.409.187 per fatture già ricevute e € 
1.379.165 per fatture da ricevere. 

Debiti verso collegate 

La voce comprende i debiti commerciali nei confronti della collegata “Lotti-Thetis Società 
d’ingegneria S.c.a r.l.” pari a € 158.800 e nei confronti della collegata “Porto Marghera Servizi 
per I’Ingegneria S.c.a r.l.” pari a € 1.992. 

Debiti verso controllanti 

Il debito verso la controllante Consorzio Venezia Nuova è pari a € 254.484. 

Debiti Tributari 

I debiti verso l’erario ammontano a € 278.062 e sono relativi a (i) ritenute da versare sui 
compensi corrisposti ai professionisti per € 11.787, (ii) ritenute da versare sui compensi 
corrisposti ai dipendenti e assimilati per € 242.953, (iii) IMU relativa all’anno 2013 per € 22.920 
e (iv) altre imposte varie per euro 402.  

Debiti verso Istituti previdenziali 

Sono esposti in questa voce i debiti per contributi previdenziali relativi al personale dipendente 
e assimilato per € 421.158 nonché il debiti per i contributi Inarcassa dovuti dalle società di 
ingegneria per € 98.529. 

Debiti verso altri 

La voce accoglie i seguenti importi: 

• € 9.117: debiti verso i Sindaci e i componenti dell’Organismo di Vigilanza; 

• € 7.331: debiti verso il personale per rimborsi trasferte e pagamento enti vari; 

• € 627.066: debiti verso i dipendenti per ferie, riduzione orario di lavoro, quattordicesima 
e altre indennità maturate ma non godute, comprensivi dei relativi contributi; 

• € 15.902 debiti commerciali diversi. 

La voce “Altri debiti” con scadenza oltre l’esercizio, pari ad € 5.165, si riferisce al debito nei 
confronti della Tecnomare S.p.A. relativo al subentro di Thetis nel credito verso il “Consorzio 
Venezia Ricerche”, per effetto del trasferimento della partecipazione a detto Consorzio.  

I debiti verso fornitori sono così ripartiti per area geografica: 

 Debiti 
v/banche 

Acconti Debiti  
v/ 

fornitori 

Debiti  
v/ 

collegate 

Debitiv/ 
controllanti 

Debiti 
tributari 

V/istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri 
debiti 

 Totale 

Veneto 799.329 145.836 2.433.621 160.792 254.484 278.062 519.687 664.581 5.256.392 
Toscana   8.397      8.397 
Piemonte   18.522      18.522 
Lombardia   314.160      314.160 
Lazio   632.966      632.966 
Friuli Venezia 
Giulia 

  
42.440      42.440 

Emilia 
Romagna 

  
114.836      114.836 

Calabria   2.720      2.720 
Marche   2.823      2.823 
Puglia   22.740      22.740 
Liguria   975      975 
Umbria   151      151 



 

 

 

Bilancio 2015 – Nota integrativa  pag. 76 

 Debiti 
v/banche 

Acconti Debiti  
v/ 

fornitori 

Debiti  
v/ 

collegate 

Debitiv/ 
controllanti 

Debiti 
tributari 

V/istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri 
debiti 

 Totale 

Sardegna   2.000      2.000 
Extra UE   146.175      146.175 
Unione 
Europea 

  
45.826      45.826 

Totale  799.329 145.836 3.788.352 160.792 254.484 278.062 519.687 664.581 6.611.123 

E)  Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.127.521 2.790.387 (662.866) 

I risconti passivi pari a € 2.127.521 si riferiscono al contratto relativo al sistema per la gestione 
del trasporto pubblico per Roma TPL che prevede una fatturazione trimestrale anticipata 
rispetto alla competenza temporale del relativo canone di affitto. 

Conti d’ordine 
Garanzie prestate 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
577.767 577.767 0 

L’importo di € 577.767 riguarda la garanzia rilasciata dalla Thetis a favore della collegata 
Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a r.l. relativamente al rimborso del credito IVA di 
quest’ultima.  
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Conto economico 

A)  Valore della produzione 

Nel prospetto seguente vengono evidenziati i valori della produzione realizzata nell’esercizio 
confrontati con quelli dell’esercizio precedente: 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
16.949.450 20.319.415 (3.369.965) 

 
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 16.860.615 23.054.440 (6.193.825) 
Variazioni rimanenze prodotti (4.954) 45.138 (50.092) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione (560.161) (2.851.164) 2.291.003 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 40.298  40.298 
Altri ricavi e proventi 613.652 71.001 542.651 

 16.949.450 20.319.415 (3.369.965) 

Relativamente alla suddivisione del Valore della Produzione tra le varie divisioni della Società, 
si evidenzia quanto di seguito: 

• Area Ingegneria Civile e Impianti  € 1.728.309 

• Area Ingegneria dei Sistemi Intelligenti dei Trasporti  € 5.531.022 

• Area Direzione Lavori  € 3.381.423 

• Area Ambiente e Territorio  € 4.792.695 

• Aree attinenti a tutte le divisioni   € 1.516.001 

Tra i principali ricavi per i contratti eseguiti nell’esercizio si segnalano: 

• € 10.658.309: per contratti con il Consorzio Venezia Nuova riguardanti la salvaguardia 
della laguna di Venezia e le attività di assistenza direzione lavori; 

• € 2.977.682: per il contratto con Roma TPL per le attività nell’ambito del sistema di 
gestione del trasporto pubblico per le linee periferiche di Roma; 

• € 497.815: per il contratto con Egyptian Environmental Affairs Agency per le attività di 
costruzione di un sistema denominato “Parking Guidance System”; 

• € 376.357: per l’accordo quadro con ACTV e conseguenti atti attuativi per i servizi 
legati al sistema di gestione GPS dei mezzi del servizio di navigazione;  

• € 316.278: per il contratto con la Società Accounting Department Malta Public 
Transport Services Ltd. per il progetto riguardante la gestione del trasporto pubblico a 
Malta. 

Il Valore dei ricavi e delle prestazioni è così ripartito per area geografica: 

  Saldo al 31/12/2015 
Veneto 11.904.218 
Lazio 3.314.080 
Emilia Romagna 174.392 
Lombardia 119.782 
Basilicata 950 
Extra UE 740.311 
Comunità Europea 606.882 
Totale  16.860.615 
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Per quanto attiene la variazione dei lavori in corso su ordinazione e dei prodotti finiti si 
rimanda al paragrafo delle rimanenze. 

La voce altri ricavi, invece, accoglie i seguenti proventi: (i) differenze positive di cambio per € 
27.621, (ii) rimborsi assicurativi per € 3.200, (iii) rimborsi diversi € 36.432, (iv) contributi in 
conto esercizio per € 72.580, (v) plusvalenze per la cessione di beni per € 200 e (vi) rilascio 
del fondo svalutazione crediti per € 473.619. 

B)  Costi della produzione 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
16.667.418 19.656.435 (2.989.017) 

I costi sostenuti dalla Società per lo svolgimento della gestione caratteristica sono di seguito 
riepilogati 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 875.248 1.394.107 (518.859) 
Servizi 5.290.797 6.867.695 (1.576.898) 
Godimento di beni di terzi 116.114 134.570 (18.456) 
Salari e stipendi 5.625.206 5.742.105 (116.899) 
Oneri sociali 1.644.664 1.628.263 16.401 
Trattamento di fine rapporto 411.607 396.622 14.985 
Trattamento quiescenza e simili 108.408 101.362 7.046 
Altri costi del personale 39.886 38.923 963 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 400.111 426.049 (25.938) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.063.397 2.077.685 (14.288) 
Svalutazioni crediti attivo circolante  753.461 (753.461) 
Oneri diversi di gestione 91.980 95.593 (3.613) 

 16.667.418 19.656.435 (2.989.017) 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Si riferiscono principalmente all’acquisto di beni relativi ai contratti per le forniture dei sistemi 
di localizzazione mezzi ed informazione all’utenza. 

La diminuzione delle voci “Materie prime, sussidiarie e merci” e “Servizi” è strettamente 
correlato a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all’andamento del 
punto A (Valore della Produzione) del Conto Economico.   

Costi per servizi 

Sono rappresentati, per la maggior parte, da prestazioni di servizi relative a commesse 
produttive, da consulenze tecniche rese da società e da professionisti (inerenti l’attività 
caratteristica) da servizi di trasporto, utenze, assicurazioni e da servizi per la manutenzione 
della sede della Società all’Arsenale.  

Tra i principali costi, confrontati con l’esercizio precedente, si segnalano: 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
Prestazioni tecniche di società riferite a commesse produttive 205.319 693.968 (488.649) 
Compensi professionali riferiti a commesse produttive 137.336 344.309 (206.973) 
Collaborazioni a progetto 173.209 205.454 (32.245) 
Altri servizi e prestazioni riferite a commesse produttive 2.422.094 3.325.897 (903.803) 
Rimborsi spese trasferta 147.416 131.903 15.513 
Servizi professionali 166.919 156.698 10.221 
Compensi società di revisione 27.016 26.946 70 
Costi di pubblicità, mostre e fiere 41.531 12.904 28.627 
Premi assicurativi 143.691 143.769 (78) 
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Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
Utenze 457.083 397.680 59.403 
Mensa aziendale 228.805 261.769 (32.964) 
Spese per manutenzione 471.068 473.214 (2.146) 
Spese di trasporto e spedizione 22.469 30.080 (7.611) 
Spese di vigilanza 35.167 76.742 (41.575) 
Compensi ad Amministratori e Sindaci 160.363 184.181 (23.818) 
Spese per formazione professionale 53.894 23.116 30.778 
Servizi di pulizia e giardinaggio 61.633 70.382 (8.749) 
Quote associative 52.177 46.105 6.072 
Spese Legali e notarili 71.070 28.865 42.205 
Commissioni  bancarie 44.559 47.737 (3.178) 
Altri 167.978 185.976 (17.998) 
 5.290.797 6.867.695 (1.576.898) 

La riduzione dei costi (per prestazioni tecniche, per servizi e per professionisti) riferiti a 
commesse produttive è in tutto coerente con il decremento del valore della produzione 
realizzata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, rispetto a quello registrato nell’esercizio 
precedente. 

Costi per godimento di beni di terzi 

Si riferiscono al canone di concessione comunale per l’uso dell’area della Sede dell’Arsenale 
e delle infrastrutture e al noleggio di attrezzature. 

Costi per il personale 

La voce comprende il costo per il personale dipendente, ivi compresi retribuzioni, contributi 
previdenziali e assistenziali, miglioramenti di merito, passaggi di categoria, costo delle ferie e 
altri oneri, accantonamenti per legge e per contratti collettivi. La voce “Costi per il personale” 
comprende, inoltre, le spese riguardanti il personale distaccato dal Consorzio Venezia Nuova 
e gli oneri per uscite agevolate. 

Ammortamenti 

Per tale voce si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni. Si 
segnala che la voce “Ammortamento immobilizzazioni materiali” comprende l’ammortamento 
per l’investimento ”Sistema localizzazione mezzi” per € 1.000.000 e l’ammortamento riferito 
all’investimento “Nuovo sistema AVM” per la parte materiale per € 878.022. 

C)  Proventi e oneri finanziari 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
8.091 10.076 (1.985) 

   
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 33.512 41.311 (7.799) 
Interessi e altri (oneri) finanziari (21.317) (29.458) 8.141 
Utili e (perdite) su cambi (4.104) (1.777) (2.327) 

 8.091 10.076 (1.985) 

Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su depositi cauzionali    2 2 
Interessi bancari e postali    981 981 
Interessi verso clienti    32.529 32.529 

    33.512 33.512 
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Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale f 
Interessi bancari    15.186 15.186 
Interessi su debiti verso l’Erario    118 118 
Interessi su debiti verso Ist. Previd.    217 217 
Interessi su finanziamenti    5.796 5.796 

    21.317 21.317 

Utili/perdite su cambi 

Descrizione Importo in Bilancio Parte valutativa Parte realizzata f 
Utili e perdite su cambi (4.104)   
Utile su cambi    
Perdita su cambi   (4.104) 
Totale   (4.104) 

E)  Proventi e oneri straordinari  

I proventi e gli oneri straordinari sono riepilogati nella tabella che segue: 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
147.476 (17.548) 165.024

 
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni 
Varie 405.365 190.131 215.234 
Totale proventi 405.365 190.131 215.234 
Sopravvenienze passive 257.889 217.550 40.339 
Imposte esercizi precedenti  (9.871) 9.871 
Totale oneri 257.889 207.679 50.210 

 147.476 (17.548) 165.024 

L’importo più rilevante, indicato tra le sopravvenienze attive, pari a € 314.305, è relativo ad 
una rideterminazione dell’importo stimato per fatture da ricevere. A supporto di tale rilevazione 
è stata predisposta una relazione dall’ufficio tecnico della Thetis. 

Le sopravvenienze passive, invece, derivano dall’accantonamento al “fondo rischi procedure 
licenziamento collettivo” per € 120.000, dall’accantonamento al “fondo rischi su accertamento 
per imposte” per € 108.850 e la differenza, pari € 29.039, dalla rilevazione di costi di esercizi 
precedenti non rilevati precedentemente in contabilità. 

Fiscalità differita 

Le imposte anticipate sono state calcolate tenendo conto dell’ammontare cumulativo di tutte le 
differenze temporanee sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno. A tal proposito si è ritenuto corretto assumere come 
aliquota IRES attesa quella del 27,5% e come aliquota IRAP quella del 3,9%.  

Le imposte anticipate sono state stanziate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell’esistenza di un reddito imponibile futuro non inferiore all’ammontare del valore residuo 
che si potrà compensare. Per il dettaglio si rimanda al paragrafo crediti per imposte anticipate. 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Sono state accantonate imposte Irap per € 27.653 e Ires per € 31.286. 
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Di seguito le tabelle di riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico. 

Determinazione dell’imponibile IRAP     

Differenza tra valore e costi della produzione   8.111.803  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   412.288  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   501.239  
Totale   8.022.852  
Onere fiscale teorico    312.891 
Deduzioni dell’esercizio   (7.313.799)  
Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi 

    

Imponibile IRAP   709.053  
IRAP Corrente per l’esercizio    27.653 

 
Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente 
e l’onere fiscale  IRES 

  Totali Imposte 

Risultato prima delle imposte   437.599  
Onere fiscale teorico    120.339 
Differenze temporanee imponibili in esercizi 
successivi 

    

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi 

    

Totale   437.599  
Rigiro di differenze temporanee da esercizi 
precedenti 

    

Differenze che non si riserveranno in anni 
successivi 

- Rilascio fondi non tassati 
- ACE 
- Sopravvenienze passive 

indeducibili 
- Deduzione IRAP 
- IMU 
- Altre variazioni in aumento 

  
 

(473.618) 
(157.643) 

257.890 
(35.924) 

16.044 
69.419 

  

Totale   (323.832)  
Imponibile Ires   113.767  
IRES Corrente per l’esercizio    31.286 

Rapporti con parti correlate 

In adempimento all’art. 2497 bis del Codice Civile, si precisa che la Thetis è sottoposta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio Venezia Nuova. 

I dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del Consorzio Venezia Nuova sono riportati 
nella voce relativa al “Patrimonio Netto”. Si riepilogano di seguito le operazioni con imprese 
controllate, collegate e controllanti intercorsi nel 2015. 

Controllante Crediti 
commerciali 

Debiti  
commerciali 

Ricavi  
operativi 

Costi  
operativi 

Consorzio Venezia Nuova 4.691.019 254.484 10.658.309 241.855 
Collegate Crediti 

commerciali 
Debiti  

commerciali 
Ricavi  

operativi 
Costi  

operativi 
Lotti – Thetis Servizi Ingegneria S.c.a r.l. 89.084         150.800 42.572 443.930 
Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l.  985.465 1.992 225.400  
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Altre informazioni 

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-bis) del Codice Civile, le operazioni poste in essere dalla 
Thetis con le parti correlate sono regolate da delibere dell’organo amministrativo.  

Si rileva, comunque, che non sussistono operazioni significative con parti correlate, aventi 
natura ordinaria, realizzate in condizioni non congrue alle normali condizioni di mercato. Per 
quanto concerne specificatamente i rapporti con le Società controllate si rinvia alla relazione 
sulla gestione. 

La Società non ha posto in essere alcuna operazione rientrante nella fattispecie disciplinata 
dall'art. 2427 co. 1 n. 22-ter) del Codice Civile, che non sia già stata esplicitata nel presente 
documento. 

Il controllo contabile dei conti è affidato, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, a una Società di 
Revisione, la cui nomina spetta all’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. 

Ai sensi del comma 16-bis dell’articolo 2427 del Codice Civile introdotto dal D.Lgs. 39/2010 si 
evidenzia, inoltre, che i compensi spettanti alla Società che svolge l’attività di revisione legale, 
sono quelli definiti contrattualmente nella proposta sopra menzionata. Tali compensi 
comprendono la revisione legale del bilancio d’esercizio comprensiva dei controlli contabili 
trimestrali nonché della firma delle dichiarazioni fiscali. 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi riconosciuti agli amministratori e ai 
membri del Collegio sindacale. 

Qualifica Compenso 
Amministratori 150.000 
Collegio sindacale 10.363 
Totale compensi 160.363  

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, mentre 
differisce dalla modalità XBRL in quanto la stessa non è tecnicamente idonea a rappresentare 
nel dettaglio e nella adeguata chiarezza espositiva la situazione aziendale. 

Per quanto attiene l’utile dell’esercizio, pari a € 275.574, si propone all’assemblea di destinarlo 
quanto a € 13.779 alla posta riserva legale e quanto a € 261.795 alla posta “utile esercizi 
precedenti”. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 
Ing. Hermes Redi 

 

 














