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Lettera agli azionisti 

 
Signori Azionisti, 

con il 2016 si chiude per l’Azienda un anno che, pur avendo rilevato una contrazione del fattu-

rato nonché il contenzioso con il personale licenziato a seguito della procedura di mobilità, ha 

evidenziato una sostanziale tenuta dell’attività tipica.  

Sono stati avviati i processi di razionalizzazione dei diversi settori dell’Azienda al fine di conte-

nere sia i costi operativi e sia i costi generali, in relazione al previsto progressivo ridimensio-

namento dell’attività svolta per conto dell’azionista di riferimento impegnato a concludere i la-

vori affidati in Concessione dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche. 

L’Amministratore Unico, prendendo atto delle potenziali “tensione di cassa” diffuse nel merca-

to in generale, ha provveduto a introdurre procedure mirate da un lato a monitorare assidua-

mente il cash - flow della Società, da un altro a eseguire una valutazione preventiva sulla sol-

vibilità dei nuovi potenziali clienti. Ha inoltre provveduto ad incaricare lo Studio Legale di fidu-

cia ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare i crediti più datati suscettibili di 

concreta sollecitazione e riscossione. 

In prospettiva si potrà aprire per Thetis S.p.A una concreta fase di rilancio che miri a costituire 

un portafoglio ordini che si incrementi e/o che cambi la proporzione tra il mercato captive e 

quello no capitve progressivamente a favore del secondo. Per quanto attiene al mercato no 

captive si sono delineate talune prospettive soprattutto nel settore dell’ingegneria ambientale e 

del territorio con attività innovative quali quelle per adeguare i territori ai cambiamenti climatici, 

rafforzare la resilienza delle aree urbane e sviluppare forme di collaborazione con enti nazio-

nali e comunitari nello specifico settore. 

L’esercizio corrente chiude con una perdita pari a 3.357 migliaia di euro a fronte di un valore 

della produzione pari a 13.406 migliaia di euro. 

Nonostante un valore della produzione inferiore a quello previsto dal budget 2016, un’attenta 

gestione delle risorse ha permesso di avere un margine operativo lordo comunque positivo 

seppure inferiore rispetto l’esercizio precedente. Il risultato negativo è dovuto sostanzialmente 

all’accantonamento per la svalutazione crediti per 1.919 migliaia di euro, all’accantonamento 

di 280 migliaia di euro per il fondo rischio contrattuali, all’accantonamento al fondo relativo al 

contenzioso con il personale per euro 250 migliaia di euro (comprensivo delle spese legali) e 

allo storno delle imposte anticipate per 847 migliaia di euro rilevate negli esercizi precedenti. 

Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto descritto in nota integrativa. 

Il Valore della Produzione dell’esercizio 2016 ammonta a complessive 13.406 migliaia di euro, 

con un Margine di contribuzione di 4.474 migliaia di euro, pari al 33,4% dei Ricavi, un Margine 

operativo lordo di 493 migliaia di euro, pari al 3,7% dei Ricavi, un Risultato lordo della gestio-

ne ordinaria negativo per 2.485 migliaia di euro ed un Risultato netto negativo per 3.357 mi-

gliaia di euro. 

Il confronto con gli analoghi risultati conseguiti nell’esercizio precedente, visto il contesto in cui 

si è operato, evidenzia comunque la permanenza dei presupposti per un possibile e concreto 

rilancio a fronte anche di cessione di rami d’azienda su cui il mercato ha dimostrato attuale 

interesse: 

 il Valore della produzione è passato dalle 17.321 migliaia di euro dell’esercizio prece-

dente ai 13.406 migliaia di euro, con un decremento percentuale del 22,6%, di cui il 

61% da commesse del Consorzio Venezia Nuova; 

 il Margine di contribuzione è passato dalle 6.158 migliaia di euro dell’esercizio prece-

dente, pari al 35,6% dei ricavi, alle 4.474 migliaia di euro, pari al 33,4% dei ricavi; 

 il Margine operativo lordo di 493 migliaia di euro, pari al 3,7% dei ricavi è inferiore al 

risultato dell’anno precedente, pari a 1.913 migliaia di euro e al 11,0% dei ricavi; 
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 il Risultato lordo prima delle imposte risulta negativo per 2.485 migliaia di euro, contro 

un risultato positivo per 527 migliaia di euro del precedente esercizio; 

 il Risultato netto, infine, registra una perdita di 3.357 migliaia di euro contro un utile di 

276 migliaia di euro del precedente esercizio; 

 i Costi di gestione, pari a 3.981 migliaia di euro, si assestano al 29,7% del valore della 

produzione, in valore assoluto in diminuzione di 264 migliaia di euro seppur gravati da 

oneri riguardanti la procedura di licenziamento collettiva per 328 migliaia di euro; 

 il valore degli Ammortamenti stanziati risulta pari 561 migliaia di euro; 

 la posizione finanziaria netta a fine esercizio presenta una disponibilità di 540 migliaia 

di euro, pari al 4,4% del Capitale investito netto contro una disponibilità di 724 migliaia 

di euro dell’esercizio precedente. 

 

Sul piano operativo, il settore dell’Ingegneria Civile e Impianti si è concentrato sulla progetta-

zione delle infrastrutture per l’insediamento delle attività di Gestione e Manutenzione del Si-

stema MOSE all’Arsenale, con particolare riferimento alla Linea di Manutenzione delle para-

toie e al sistema di depurazione delle acque di lavorazione. 

A tali attività si sono aggiunte le progettazioni di alcuni interventi prevalentemente di carattere 

impiantistico su edifici pubblici (caserma Del Din, caserma Gattinara) e la progettazione degli 

interventi di rinforzo della diga foranea di Lido, anche mediante prove su modello fisico con-

dotte presso l’Università di Padova. 

Il settore dell’Ambiente e Territorio ha proseguito nella sua fornitura di servizi di consulenza, 

studi e monitoraggi ambientali, pianificazione e progettazione nell’ambito di interventi di salva-

guardia ambientale o di gestione e sviluppo sostenibile della fascia costiera e dello spazio ma-

rittimo, anche con finanziamenti provenienti da organismi internazionali come la World Bank o 

l’Unione Europea. 

Si ricordano, in particolare, le attività di pianificazione degli interventi di adattamento ai cam-

biamenti climatici per le lagune costiere Carmen-Pajonal-Machona nello stato di Tabasco 

(Messico, con finanziamento Banca Mondiale); le attività di progettazione del Piano Integrato 

di Risanamento della più importante risorsa turistica del Paraguay, il lago Ypacarai, per conto 

della Banca per lo Sviluppo Interamericana; lo Studio di Impatto Ambientale relativo al Ma-

sterplan 2030 dell’aeroporto di Treviso; l’acquisizione del Servizio di Informazione e Supporto 

finalizzato ad assistere gli Stati Membri dell’Unione Europea nell’implementazione della Diret-

tiva Quadro sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo, finanziato dalla DG MARE dell’Unione 

Europea, nonché il progetto MUSES, finanziato dal Programma di ricerca ed innovazione Ho-

rizon 2020 della UE, il quale si propone di analizzare il concetto di multi-uso dello spazio mari-

no, valutando le barriere che ne limitano lo sviluppo, identificando sfide e opportunità di im-

plementazione ed analizzando gli impatti e i benefici di usi multipli ed innovativi del mare. E’ 

proseguito inoltre l’incarico per la partecipazione al Centro Tematico sui cambiamenti Climatici 

dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. 

Sono inoltre proseguite le attività rivolte al mercato captive, in particolare i monitoraggi am-

bientali e morfologici in laguna di Venezia, le attività a supporto della Sala Operativa del MO-

SE, quali gli studi e i monitoraggi sui dati meteomarini e sui sistemi di previsione delle acque 

alte e degli apporti dal bacino scolante, la gestione delle reti e dei sistemi tecnologici di misu-

ra, le attività di campo e gli studi interpretativi dei dati raccolti in occasione dei sollevamenti 

delle barriere e delle campagne di caratterizzazione dei sedimenti depositati sui cassoni, lo 

sviluppo del modello ecologico della laguna di Venezia finalizzato alla previsione di eventuali 

situazioni di carenza di ossigenazione delle acque, anche in relazione all’operatività delle bar-

riere. Ulteriori attività di studio e monitoraggio vengono svolte anche a mare (scarico impianto 

di Fusina per conto di SIFA s.c.p a.) e nei fiumi del bacino scolante (monitoraggio portate per 

conto di ARPAV). 
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Anche nel 2016 si registra la crescita del volume di attività del laboratorio Ambiente, specializ-

zato nel campo della ecotossicologia, mentre sono proseguite le attività di service tecnico al 

Provveditorato alle OO.PP. a beneficio dell’Ufficio Antinquinamento e dei laboratori di Venezia 

e Voltabarozzo. 

Infine, sono in corso verso il Consorzio Venezia Nuova attività che mirano a promuovere il 

ruolo di Thetis S.p.A. nell’ambito delle prossime attività di avviamento alla gestione del Siste-

ma MOSE. Le attività riguardano la gestione della laguna, la gestione della sala operativa del 

MOSE e la gestione e manutenzione delle opere alle bocche. 

E’ continuata la gestione delle attività a Liverpool, con l’acquisizione di alcuni lavori extra work 

e la fornitura del sistema per il monitoraggio degli autobus e informazione all’utenza a Newca-

stle, nonché la fornitura del un sistema per l’informazione al pubblico tramite VMS (Variable 

Message Signs) sullo stato dei principali parcheggi del centro del 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.  

E’ stato acquisito un ordine, attraverso procedura di gara internazionale, per la fornitura di un 

sistema (hardware e software) di contapasseggeri per la comunità urbana di Dunquerke 

(Francia) a cui è seguita la vincita, sempre per lo stesso cliente, di una gara di fornitura e in-

stallazione di un sistema AVM. 

L’attività nel settore delle applicazioni ITS per la mobilità sostenibile è proseguita con la ge-

stione degli impianti AVM di Roma TPL e delle linee extraurbane del Lazio. 

 

L’attività del settore Direzione Lavori ha riguardato le Opere Mobili alle bocche di porto, che 

nel 2016 hanno visto il sostanziale completamento delle opere civili delle barriere di S. Nicolò, 

Malamocco e Chioggia, la prosecuzione delle attività di fabbricazione e consegna delle para-

toie di Malamocco e Chioggia nonché delle opere elettro-meccaniche in diversi cantieri ester-

ni, compreso il revamping del Jack-up: il mezzo nautico per la posa delle paratoie. Proseguo-

no inoltre le attività di completamento impiantistico con l’avvio di tutta una serie di nuovi lavori 

come il sistema di distribuzione elettrica e dei sistemi antincendio oltre alla conclusione della 

fase di fornitura delle apparecchiature. Thetis S.p.A. ha garantito, anche nel 2016, la Direzione 

Lavori per gli interventi sulle infrastrutture dell’Arsenale per l’insediamento delle attività di ge-

stione e manutenzione del Sistema MOSE. 

Sono inoltre in corso verso il Consorzio Venezia Nuova, così come prevede il nuovo atto ag-

giuntivo siglato nel luglio 2016, attività che mirano a promuovere il ruolo dell’ATI Lotti-Thetis, 

di cui Thetis S.p.A. detiene il 49% delle quote, nell’ambito delle prossime attività di commis-

sioning e avviamento alla gestione del Sistema MOSE.  

Nel corso del 2016 sono proseguite le attività finalizzate alla partecipazione di Thetis S.p.A. ai 

progetti promossi dall’Unione Europea e da altri organismi internazionali. 

Le prospettive della Società per l’esercizio 2017 possono definirsi tendenzialmente positive 

potendo contare su commesse già acquisite per un valore complessivo pari a circa l’85% dei 

risultati previsti per l’esercizio, e su concrete possibilità di ulteriori acquisizioni e della vendita 

del ramo d’azienda ICT. 

 

Signori Azionisti, 

 

con questi fatti, Vi proponiamo: 

di approvare il Bilancio d’esercizio 2016 che chiude con una perdita netta di euro 

3.356.911; 

di coprire la perdita d’esercizio mediante la posta “utili degli esercizi precedenti” per un 

importo di € 1.946.201 
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di coprire la differenza pari a € 1.410.710 mediante l’utilizzo parziale della riserva 
straordinaria. 

 

 

 

30 marzo 2017 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Werther Montanari 

 

Allegati: 

Riclassificazione del “Conto economico” 

Riclassificazione dello “Stato patrimoniale” 

Principali indicatori di risultato
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Dati di sintesi  

 

 

     

  

    

 

Conto economico  Migliaia di Euro 

A - Valore della produzione   13.406 

B - Costi della produzione  15.873 

 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (2.467) 

C - Proventi e (oneri) finanziari  (18) 

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie   

Imposte sul reddito d’esercizio  872 

Utile (perdita) dell’Esercizio  (3.357) 
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Andamento Operativo 

Per quanto riguarda le attività svolte nel 2016 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 2016, 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 MO-

SE all’Arsenale, le opere di inserimento architettonico delle parti in vista del “Sistema MOSE” 

alle bocche di porto, le opere di rinforzo della diga foranea di lido e lo sviluppo di alcuni pro-

getti impiantistici per edifici pubblici. 

Le principali attività sopra citate sono sinteticamente descritte di seguito: 

Impianti centralizzati e completamento delle reti dei sottoservizi nell'area dei bacini di care-

naggio – Progetto definitivo ed esecutivo degli Interventi per la realizzazione dei diaframmi del 

depuratore interrato 

Nell’ambito degli interventi definiti dal Piano Attuativo per l’insediamento delle attività di realiz-

zazione, gestione e manutenzione del “Sistema MOSE” sono previsti gli interventi di realizza-

zione delle reti di sottoservizi e degli impianti centralizzati al servizio dell’area. 

Tali interventi riguardano principalmente la realizzazione delle nuove dorsali dei sottoservizi e 

degli impianti centralizzati per la depurazione e riuso delle acque e per la produzione dei fluidi 

termovettori. 

Nel corso del primo semestre dell’anno è stato sviluppato il progetto esecutivo generale ed un 

primo stralcio attuativo degli interventi conformi ai requisiti e alle soluzioni individuate dal pro-

getto definitivo approvato (in linea con le previsioni del piano attuativo). 

A seguito di indicazioni ricevute dal Consorzio Venezia Nuova in merito ad una revisione della 

funzionalità e dei requisiti degli impianti è stata avviata una nuova redazione del progetto defi-

nitivo generale con conseguente riduzione delle opere civili e delle componenti impiantistiche 

La struttura prevista si compone di un ambiente interrato che ospiterà gli impianti e le vasche 

ausiliari al trattamento e depurazione delle acque provenienti dalle operazioni di manutenzio-

ne delle paratoie del Sistema MOSE. 

Il progetto definitivo aggiornato delle opere in oggetto è stato consegnato al Consorzio Vene-

zia Nuova nel corso del mese di Dicembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria del piano interrato del locale 
degli impianti di depurazione delle va-
sche ausiliarie al trattamento di depura-
zione. 
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Realizzazione delle linee di manutenzione per le paratoie del Sistema MOSE – Revisione pro-

getto definitivo e sviluppo progetto esecutivo di primo stralcio 

A partire dal 2013 è stato sviluppato il progetto definitivo degli Interventi per la realizzazione 

degli edifici per la manutenzione delle paratoie che, a seguito di alcune revisioni ed integra-

zioni, è stato approvato in Commissione di Salvaguardia con parere n. 1/9779 nella seduta n. 

9/2016 del 13 settembre 2016. Su richiesta del Consorzio Venezia Nuova il progetto definitivo 

è stato successivamente revisionato nel Dicembre 2016 al fine di prevedere la possibilità di 

realizzare l’opera per fasi, in base ai finanziamenti disponibili e contestualmente è stato redat-

to e consegnato il progetto esecutivo di un primo stralcio afferente alle fondazioni e strutture 

portanti in carpenteria metallica della linea lato ovest. La progettazione è stata redatta attra-

verso lo sviluppo di un modello parametrico di tipo BIM (Building Information Modelling). 

 
 

 
Vista assonometrica delle opere del primo stralcio 
esecutivo – Telai strutturali. 

Vista assonometrica delle opere del primo stralcio esecutivo 
– Telai strutturali completi di lamiera grecata autoportante di 
copertura. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Nuovo capannone carpen-

teria e officina meccanica 

Nell’ambito degli interventi definiti dal Piano Attuativo per l’insediamento delle attività di realiz-

zazione, gestione e manutenzione del “Sistema MOSE” nell’area nord dell’Arsenale di Vene-

zia è stata prevista la costruzione di un capannone adibito a carpenteria metallica funzionale 

alle attività collegate alla manutenzione del Sistema MOSE. Thetis ha sviluppato e consegna-

to al Consorzio Venezia Nuova il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazio-

ne di tale nuovo capannone da collocarsi sul sedime posto tra il bacino medio e quello grande. 

Progetto definitivo della sala controllo 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 redatta una revisione del pro-

getto definitivo degli interventi per la realizzazione della Sala Controllo del “Sistema MOSE” 

all’interno della tesa n. 112 della Novissima attraverso lo sviluppo di un modello parametrico di 

tipo BIM (Building Information Modelling). 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria del nuovo insediamen-
to all’interno della Tesa 112. 
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Progetto esecutivo degli interventi di rinforzo della diga foranea della Bocca di Lido 

Successivamente al completamento delle opere per la realizzazione della diga foranea della 

Bocca di Lido, comprese quelle previste dalla perizia di variante, sono state condotte, come 

previsto dal progetto, attività di indagine e monitoraggio sui fondali circostanti le testate della 

diga foranea che hanno evidenziato, in particolare, la presenza di fenomeni erosivi a ridosso 

delle berme delle due testate. 

In relazione a quanto sopra Thetis ha sviluppato il progetto esecutivo delle opere di rinforzo 

della berma e della protezione al piede della mantellata della testata est della diga foranea. 

Gli interventi sono stati definitivi sulla base di sperimentazioni su un modello fisico tridimen-

sionale sviluppato con la collaborazione della facoltà di Ingegneria Civile dell’Università di Pa-

dova. 

   

Area di intervento e sezioni tipologiche delle opere di rinforzo. 

   

  

Immagini del modello fisico realizzato presso il laboratorio di idraulica dell’Università di Padova. 

Bocca di Chioggia – Spalla Nord. Progetto esecutivo dell’inserimento architettonico delle ope-

re a vista dell’edificio di spalla nord 

Nell’ambito della progettazione degli interventi di inserimento architettonico Thetis ha sviluppa-

to il progetto esecutivo del mascheramento dell’edificio di spalla nord della bocca di Chioggia. 
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Il progetto – redatto con la consulenza dell’Università IUAV di Venezia – prevede la realizza-

zione di una copertura in zinco-titanio e di un sistema di schermi in acciaio e vetro dell’edificio 

di spalla. Il progetto comprende inoltre la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di 

alcune rampe inerbite di raccordo tra i piazzali e la zona di installazione delle macchine di trat-

tamento aria. 

 

Vista esterna dell’edificio di spalla nord della bocca di Chioggia. 

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. 

Nel corso del 2016 hanno avuto seguito le attività di supporto tecnico alla committenza per la 

certificazione relativa alle fasi di cantiere. Le attività hanno subito un generale rallentamento a 

causa dei ritardi che si sono accumulati nella fase realizzativa dell’opera. 

Progetti esecutivo delle opere civili accessorie ed integrative del Sistema MOSE 

Nel corso del 2016 Thetis ha sviluppato i progetti esecutivi di alcuni interventi di completamen-

to e di adeguamento finalizzati a consentire la piena funzionalità delle opere civili presso le 

bocche di porto di Malamocco (Pavimentazioni flottanti e paranco di sollevamento di spalla 

sud) e Chioggia (paranco di sollevamento di spalla sud).  

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 2016 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. 

Indagini geognostiche nell’area Bacini all’Arsenale 

Thetis ha predisposto le specifiche delle attività d’indagini propedeutiche alla progettazione 

finalizzate a completare il quadro conoscitivo dell’area bacini, l’avvio delle attività resta subor-

dinato al completamento degli interventi preliminari di bonifica bellica della zona. 

Brigaid – Bridging the Gap in Disaster Resilience – Progetto europeo H2020 

Thetis partecipa al progetto europeo Brigaid, finanziato nell’ambito del Programma Quadro 

Europeo per la Ricerca e l’Innovazione - H2020.  

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di innovazioni finalizzate alla protezione da eventi 

climatici estremi. Thetis fa parte del gruppo di lavoro sull’implementazione di nuove proposte 

per la protezione dei centri abitati dalle inondazioni. 
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Progettazione preliminare e definitiva di adeguamento della Caserma di Gattinara 

L’attività è stata svolta da Thetis per conto del Provveditorato OO.PP. del Veneto, Friuli V.G. e 

Trentino A.A., in qualità di mandante all’interno del R.T.P. con la mandataria Politecna Engi-

neering S.r.l. Il compito di Thetis è consistito nell’esecuzione di sopralluoghi, nei rilievi dello 

stato di fatto e nella progettazione preliminare e definitiva degli impianti per i lavori di ristruttu-

razione e adeguamento della caserma Gattinara di Rovigo da concedere in uso governativo 

alla Guardia di Finanza. 

L’intervento nel suo complesso prevede la demolizione dell’attuale insieme di edifici esistenti 

che costituiscono la vecchia Questura di Rovigo, tranne uno che sarà mantenuto. Gli edifici 

demoliti saranno sostituiti da una nuova costruzione da adibire a caserma della Guardia di 

Finanza, comprendente gli uffici di servizio, una foresteria e una serie di ambienti di servizio: 

mensa, sale meeting schedari ecc. L’edificio che invece viene mantenuto, ed è attualmente 

adibito ad uffici della Questura, sarà soggetto a ristrutturazione e convertito ad alloggi per gli 

ufficiali. 

 

 

 

 
 

 

 

Render dell’esterno 
della nuova caserma 

di Gattinara. 

Redazione del Piano di sviluppo aeroportuale dell’Aereoporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio 

Thetis, in R.T.P. con OneWorks, ha redatto il piano di sviluppo aeroportuale ad ha svolto ser-

vizi di supporto e consulenza per conto di Sabo S.p.A., gestore dell’aeroporto internazionale “Il 

Caravaggio” di Orio al Serio.  

Nell’ambito di tale piano Thetis ha curato in particolare l’analisi delle infrastrutture tecnologi-

che, degli impianti centralizzati e delle reti, nei vari scenari di sviluppo a beve, medio e lungo 

termine. 

Progetto esecutivo degli impianti dell’edificio n.4 presso la base “Caserma Del Din”   

L’intervento ha avuto per oggetto il recupero ed adeguamento dell’edificio n.4 della base mili-

tare americana “Caserma Del Din” a Vicenza.  

Thetis ha contribuito allo sviluppo della progettazione esecutiva degli impianti dati, elettrici, 

idraulici e termomeccanici. 

 

 

 

 

 

 

Vista aerea 
dell’“edificio 4” della 
base “Caserma Del 
Din”. 
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Progettazione degli apparati scenografici dello spettacolo “Aqua Granda” presso il Teatro La 

Fenice  

Thetis ha sviluppato – da un punto di vista tecnologico e strutturale - il progetto della sceno-

grafia dello spettacolo “Aqua Granda” consistenti in una vasca-parete sospesa realizzata 

presso il Teatro La Fenice. 

  

Scenografia dello spettacolo “Aquagranda” presso il Teatro La Fenice. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0KKJwKHSAhWFVRoKHSAsArAQjRwIBw&url=http://www.tempi.it/aquagranda-a-venezia&psig=AFQjCNFGwyP1i4nPr8H2y1elrBzihIr7sw&ust=1487777173231095
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhIawwKHSAhXDHxoKHVdnBLAQjRwIBw&url=https://scenographytoday.com/paolo-fantin-aquagranda/&psig=AFQjCNFGwyP1i4nPr8H2y1elrBzihIr7sw&ust=1487777173231095
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0KKJwKHSAhWFVRoKHSAsArAQjRwIBw&url=http://www.tempi.it/aquagranda-a-venezia&psig=AFQjCNFGwyP1i4nPr8H2y1elrBzihIr7sw&ust=1487777173231095
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhIawwKHSAhXDHxoKHVdnBLAQjRwIBw&url=https://scenographytoday.com/paolo-fantin-aquagranda/&psig=AFQjCNFGwyP1i4nPr8H2y1elrBzihIr7sw&ust=1487777173231095
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Area ITS e Sistemi Integrati (DITS) 

Nel corso dell’esercizio 2016, le attività dell’Area ITS e Sistemi Integrati hanno riguardato la 

manutenzione e gestione dei diversi sistemi forniti sia per il settore del trasporto marittimo che 

per il settore del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Inoltre sono stati acquisiti alcu-

ni nuovi progetti, tra i quali il sistema di conteggio automatico dei passeggeri e analisi dei flus-

si per la città di Dunkerque, il primo progetto dell’Area ITS in Francia. 

L’Area ITS e Sistemi Integrati comprende poi anche la funzione ICT che principalmente ha 

gestito l’infrastruttura informatica di Thetis e fornito consulenza specialistica al Consorzio Ve-

nezia Nuova. 

Le principali attività dell’Area sono sinteticamente descritte di seguito. 

Sistema STIM 

Dopo il completamento del primo stralcio esecutivo del Sistema STIM, il sistema telematico 

integrato di monitoraggio e gestione portuale, collaudato nell’estate del 2015, sono state com-

pletate le attività di gestione e manutenzione del sistema. L’obiettivo primario del sistema 

STIM era 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.  

 

Sistema SIMNAV  

Sono proseguite sino al 31 marzo 2016 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. L’obiettivo del sistema SIMNAV era quello di garantire la sicurezza della naviga-

zione durante e dopo la costruzione del sistema di barriere mobili MOSE, e certificando 

l’assenza di natanti nelle aree delle bocche di porto durante le operazioni di sollevamento e 

abbassamento delle paratoie nella fase operativa.   
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Sistemi di dissuasione della velocità in laguna  

Sono state svolte le attività di manutenzione annuale dei sistemi per la rilevazione della veloci-

tà dei natanti tramite telecamere, collegati a display con funzioni di dissuasore, installati a Ve-

nezia, Chioggia, Burano e Murano. 

  

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, 

che comprende una centrale di controllo e i sistemi a bordo di circa 500 mezzi per il monito-

raggio del servizio, la videosorveglianza, l’informazione all’utenza e la certificazione del servi-

zio.  

  

Sistema AVM multi-bacino per la gestione dei servizi urbani ed extraurbani di Cotri - Lazio 

Thetis ha assicurato l’assistenza in garanzia del nuovo sistema AVM multi-bacino per Cotri 

equipaggiando circa 100 autobus con il nuovo sistema di bordo UPL142 e del sistema di in-

formazione all’utenza a terra (Servizio Troiani). 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. 
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Sistema per la supervisione del trasporto pubblico a Liverpool 

Sono state svolte 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. 

Nel corso dell’anno sono state sviluppate alcune nuove funzionalità riguardanti la reportistica 

ed i sistemi di informazione a terze parti. Inoltre è stato avviato il progetto di gestione della 

priorità semaforica in un segmento di un’importante asse stradale di Liverpool. 

 

Sistema automatico per il conteggio passeggeri a Dunkerque 

Thetis ha acquisito un contratto per la fornitura di un sistema per il conteggio automatico dei 

passeggeri a Dunkerque. Nell’ambito del progetto sono stati equipaggiati circa metà degli au-

tobus della flotta di Dunkerque con dei sensori di conteggio passeggeri basati su tecnologia 

stereoscopica. Il sistema inoltre permette l’elaborazione delle informazioni raccolte proiettando 

i dati rilevati dai bus equipaggiati all’intera rete di trasporto pubblico, al fine di poter ripianifica-

re il servizio di trasporto pubblico sulla base dei flussi effettivi dei passeggeri.  

Il sistema è stato collaudato con successo nel dicembre 2016.  

 

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 (circa 600 mezzi) e di navigazione (150 natanti). Le attività di manuten-

zione sono state estese anche ai sistemi di conteggio passeggeri e ai sistemi di controllo dei 

mezzi di servizio.  

Nel corso dell’anno sono state sviluppate delle funzioni specifiche per la gestione della bigliet-

tazione, l’interfacciamento di servizi web/mobile terzi e l’implementazione di un’interfaccia web 

based per la supervisione del servizio. 
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E’ stata inoltre implementata per Actv una nuova interfaccia tra il sistema AVM Thetis di moni-

toraggio e la centrale UTC del comune di Venezia per la gestione della priorità semaforica 

nell’area di Mestre.  

  

Sistemi AVM (Automatic Vehicle Monitoring) a Bologna  

Sono state realizzate alcune nuove funzionalità software e sono proseguite le attività di manu-

tenzione del sistema di localizzazione e gestione dei mezzi di TPER Bologna.  

Sono inoltre stati completati gli sviluppi di alcune funzionalità software aggiuntive per la ge-

stione di periferiche di bordo. 

 

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

Piacenza 

E’ stata completata l’estensione del Progetto GIM al bacino di Parma, che prevedeva 

l’installazione a bordo dei mezzi dell’applicazione software di Thetis per il monitoraggio del 

servizio.  

Sono stati inoltre avviati dei contratti di assistenza e manutenzione software relativamente 

all’intera rete del trasporto interregionale in Emilia Romagna, in particolare per i bacini di Fer-

rara - Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.  
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Progetti europei 

Sono state portate a completamento le attività del nuovo progetto di cooperazione tra Europa 

e paesi extra UE (Cina, America latina, MPC) denominato Viajeo Plus, con l’obiettivo di defini-

re raccomandazioni e politiche nell’ambito dello sviluppo dei sistemi ITS a supporto della mo-

bilità sostenibile.  

 

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 applicativi 

software e implementata l’integrazione con i nuovi applicativi di gestione amministrativa in uso 

in A2A (Milano e Brescia). 
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Sistema di informazione per i parcheggi – Il Cairo, Egitto 

Thetis sta proseguendo le attività di manutenzione del sistema di informazione dei parcheggi 

della città del Cairo, costituito da una serie di tabelloni informativi (VMS) a messaggio variabi-

le, dai sistemi di rilevamento e conteggio autoveicoli in entrata/uscita dai parcheggi nel Central 

Business District e dalla centrale di controllo dei parcheggi.  

 

Sistema AVL-RTI (Automatic Vehicle Location–Real Time Information) a Newcastle  

Prosegue l’attività di assistenza e manutenzione del nuovo sistema AVL-RTI per il monitorag-
gio degli autobus e l’informazione ai passeggeri nell’area di Tyne and Wear (UK). Il sistema 
permette di acquisire in tempo reale i dati di servizio di circa 2000 mezzi suddivisi tra circa 60 
diversi operatori e gestisce l’informazione all’utenza attraverso circa 1000 display di fermata, e 
fornisce orari e previsioni di passaggio ad applicazioni terze, come journey planner e mobile 
app aziendali.  

 

Nodo Datex II a Venezia  

Thetis ha sviluppato per Concessioni Autostradali Venete (CAV) 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’applicazione 
permette a CAV in particolare di scambiare informazioni relative ad eventi di traffico, tempi di 
percorrenza e messaggi visualizzati sui pannelli a messaggio variabile (PMV), uniformando 
l’informazione al pubblico e coordinando in modo migliore i messaggi destinati agli automobili-
sti.  
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Supporto ICT per il Consorzio Venezia Nuova 

Supporto specialistico nel settore ICT (Information Communication Technology) al Consorzio 

Venezia Nuova. 

In particolare si evidenziano le seguenti attività: 

1. Attività sistemistiche per la «Conduzione della sala operativa del prototipo del Gestore 

dell’Esercizio» 

2. Supporto agli applicativi software di Consorzio Venezia Nuova che coprono funzioni 

aziendali in ambito gestionale e finanziario e in ambito documentale. 

3. Il personale ICT è inoltre impegnato in una Perizia del Servizio Informativo di Consor-

zio Venezia Nuova per il supporto tecnico informatico-amministrativo presso gli uffici 

di Venezia del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto-Trentino Alto Adi-

ge-Friuli Venezia Giulia.  

 

Gestione Infrastruttura Informatica di Thetis 

All’interno di quest’ambito ricadono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

erogate al personale di Thetis, finalizzate al mantenimento e all’assicurazione dei servizi di 

natura informatica delle dotazioni tecnologiche (hardware e software) a disposizione dei di-

pendenti e collaboratori per lo svolgimento delle loro attività (ambienti office, applicativi CAD e 

di progettazione, GIS). Inoltre sono stati assicurati i servizi telefonici (telefonia fissa e mobile) 

e di connettività ad Internet, gestendo al contempo il sistema di sicurezza informatica (firewall, 

antivirus, policy, etc.). 
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Area Direzione Lavori (DILA) 

L’ attività dell’Area Direzione Lavori si è concentrata anche nel 2016 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 2016 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 2016 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 ed in particolare sono stati finalmen-

te avviati: 

 Impianto di automazione e controllo. 

 Impianti di distribuzione elettrica. 

 Impianti antincendio e condizionamento. 

 Sistema MOSE – barriera di Lido Treporti completa 

E’ stato revisionato completamente il jack-up, il mezzo nautico che sarà utilizzato per la instal-

lazione delle paratoie e per la loro movimentazione durante le fasi di manutenzione. 

Sono in attesa di aggiudicazione definitiva le gare per le installazioni meccaniche e dei princi-

pali macchinari. 

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 15 cantieri ubicati nel Centro Storico, all’interno 

della laguna, a Porto Marghera, sulla gronda lagunare e lungo il litorale. 
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Direzione lavori opere interne di salvaguardia 

Thetis ha garantito anche nel 2016 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 

ripristino morfologico della laguna di Venezia e per l’intervento di marginamento della banchi-

na in corrispondenza di Cereal Docks a Porto Marghera, concluso negli ultimi giorni del 2016. 

Sono attivi gli interventi per il nuovo porto pescherecci, la fognatura del lungomare Dante Ali-

ghieri di Cavallino Treporti. 
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Area Ambiente e Territorio (AMTE) 

Nel corso del 2016, 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, nonché nell’ambito dell’implementazione delle politiche comunitarie in mate-

ria di pianificazione dello spazio marittimo e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono 

state effettuate attività di progettazione ed esecuzione di monitoraggi ambientali e morfologici 

e nuovi studi ed indagini supportati 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. 

Pianificazione territoriale e dello spazio marittimo, gestione e sviluppo 
sostenibile della fascia costiera 

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

L’attività di progettazione di un Piano Integrato di risanamento del lago Ypacarai sono in 

fase di ultimazione. Nei primi mesi del 2016 è stato finalizzato il rapporto relativo 

all’identificazione delle prioritarie misure di risanamento, valutate con strumenti modellistici 

messi a punto dagli esperti Thetis. Nel mese di settembre è stato svolto in Asuncion un corso 

di formazione in merito agli strumenti modellistici consegnati al Ministero dei Lavori Pubblici. Il 

corso è stato indirizzato a circa 15 ingegneri specialisti ed attivi nell’ambito delle varie istitu-

zioni coinvolte dal progetto di risanamento e nelle università. 

   

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 

L’attività si è chiusa nei primi mesi dell’anno con la consegna all’Istituto Nazionale Messicano 

di Ecologia e Cambio Climatico del Piano delle Misure di adattamento finanziato dalla Ban-

ca Mondiale. Thetis è stata leader del consorzio che ha incluso il Centro Euro-Mediterraneo 

sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e la società di ingegneria Coastal Environments di San 

Diego (USA). 

MUSES - Multi-Uses in European Seas 

MUSES è un prestigioso progetto biennale finanziato dal Programma di ricerca ed innova-

zione Horizon 2020 dell’Unione Europea avviato nel Novembre 2016 che vede Thetis come 

importante partner italiano. MUSES si propone di analizzare il concetto di multi-uso dello 

spazio marino, valutando le barriere che ne limitano lo sviluppo, identificando sfide e oppor-

tunità di implementazione ed analizzando gli impatti e i benefici di usi multipli ed innovativi del 

mare. Per multi-uso si intende l’integrazione, in modo sinergico, di diverse attività marittime 
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nella medesima area marina. Sono quindi ricomprese in tale concetto sia soluzioni prettamen-

te tecnologiche quali le piattaforme off-shore multi-uso – in grado per esempio di ospitare fun-

zioni di produzione di energia eolica, acquacoltura e ricerca oceanografica nella medesima 

infrastruttura - sia soluzioni gestionali finalizzate a massimizzare la coesistenza di usi diversi 

(quali ad esempio pesca sostenibile, turismo costiero e marino, acquacoltura, protezione e 

riqualificazione dell’ambiente marino) nella medesima area. Nell’ambito del progetto, Thetis 

coordinerà l’attività di definizione di idee concrete per l’implementazione di opzioni di multi-uso 

in 7 casi studio locali, uno dei quali interesserà l’Alto Adriatico. 

EU MSP Platform 

La EU MSP Platform è un servizio di informazione e supporto finalizzato ad assistere gli 

Stati Membri dell’Unione Europea nell’implementazione della Direttiva Quadro sulla Piani-

ficazione dello Spazio Marittimo (MSP). Tale servizio è stato avviato nel 2016 ed è finanzia-

to dalla DG MARE della Commissione Europea tramite contratto annuale rinnovabile per 4 

anni. A fine 2016 è stato rinnovato il contratto per il secondo anno di attività (2017). Thetis è 

partner del consorzio internazionale che eroga il servizio in questione ed in particolare re-

sponsabile delle attività promosse nei paesi dell’Unione Europea parte del Mediterraneo orien-

tale, ovvero: Italia, Slovenia, Croazia, Grecia e Cipro. 

  

Riga – 2nd Baltic Forum. Bruxelles – MUSES kick off. 

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 oc-

cupa dei temi relativi alla vulnerabilità e all’adattamento dei sistemi costieri ai cambiamen-

ti 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. 

Attività di consulenza su MSP 

Grazie alle numerose esperienze e competenze in campo europeo nell’ambito della pianifica-

zione dello spazio marittimo, della gestione integrata delle coste e della lotta ai cambiamenti 

climatici, Thetis fornisce consulenze mirate a supporto di progetti ed enti internazionali. A par-

tire dal 2016 Thetis esplica un ruolo di advisory per il progetto MARSPLAN-BS relativo alla 

pianificazione spaziale marittima nel Mar Nero. Thetis è inoltre consulente del PAP/RAC 

del United Nation Environmental Programme – Mediterranean Action Plan per il quale sta re-

digendo un documento programmatico relativo alla gestione integrata delle coste e alla 

pianificazione dello spazio marittimo nel Mediterraneo. 
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Altre attività di pianificazione territoriale 

Le attività del service tecnico al Provveditorato Interregionale OO.PP. per l’aggiornamento del 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, eseguite per conto del 

Consorzio Venezia Nuova, si sono concluse nel mese di giugno 2016. 

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) 

Nell’ambito dell’incarico ricevuto da AerTre S.p.A. per la produzione della documentazione 

ambientale per la procedura di VIA del Nuovo MasterPlan 2030 dell’aeroporto di Treviso, si 

è proceduto ad eseguire gli studi e le analisi per la redazione dello Studio di Impatto Ambien-

tale, dello Studio per la Valutazione di incidenza (VINCA) e la Verifica preliminare 

dell’interesse archeologico, necessari all’avvio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), 

per la quale Thetis inoltre ha l’incarico per fornire il supporto al Proponente durante l’iter pro-

cedurale. 

 

Sempre in ambito aeroportuale, a seguito dell’esito positivo della procedura di VIA nazionale 

del MasterPlan 2021 dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia a fronte della redazione dello 

Studio di Impatto Ambientale e della documentazione ambientale necessaria nonché delle 

relative attività di interlocuzione con la Commissione VIA, Enti e comunità coinvolte, da SAVE 

S.p.A. si sono acquisiti due incarichi relativi all’ottemperanza di due delle prescrizioni del De-

creto di compatibilità del MasterPlan 2021 che prevedono l’elaborazione del Progetto di Moni-

toraggio Ambientale (PMA), della Relazione sulle terre e rocce ed altri materiali e della Rela-

zione di cantierizzazione. Il PMA è stato consegnato e discusso con ARPAV. 

Nel primo trimestre del 2016, per conto della Città Metropolitana di Venezia (Servizio Manu-

tenzione e sviluppo del sistema viabilistico) è stato redatto lo Studio per la Valutazione di 

incidenza, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo del percorso ciclabile a valenza 

turistico ambientale lungo l’argine destro del Sile da Portegrandi a Caposile. 

Per conto del Consorzio Venezia Nuova, è stata consegnata la versione finale dello Studio per 

la VINCA dell’Aggiornamento del Piano per il recupero morfologico e ambientale della 

laguna di Venezia e la versione finale delle pagine web del Provveditorato per la consultazio-

ne della documentazione da avviare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). E’ stato quindi fornito il supporto all’avvio della procedura di VAS del Piano, anche 

provvedendo all’organizzazione dell’incontro pubblico che si è tenuto presso la sala conferen-

ze di Thetis il 15 dicembre 2016.  

Interventi di riqualificazione dell’ambiente lagunare e litoraneo 

Gli interventi di riqualificazione degli habitat del litorale veneziano finalizzati al miglioramen-

to, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 presso il litorale del Cavallino (Punta 

Sabbioni, Cà Savio e Cà Ballarin) e presso il litorale del Lido (Alberoni) nonché i monitoraggi 

relativi agli interventi effettuati per conto del Consorzio Venezia Nuova si sono conclusi nel 

mese di maggio 2016. 
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Monitoraggi e indagini ambientali 

Monitoraggi vegetazione ed avifauna 

Nel corso del 2016 si sono concluse le attività di monitoraggio della rinaturalizzazione del 

sito dell’isola delle Tresse (Porto Marghera) attraverso rilevi fitosociologici e monitoraggio del-

le specie presenti e nidificanti, con produzione di rapporti tecnici annuali e cartografia dedica-

ta. Il lavoro è stato svolto per conto di TresseTre S.c.p.a, società che ha gestito il medesimo 

sito per il conferimento di fanghi non pericolosi provenienti da dragaggio di canali lagunari. 

 

Monitoraggio dello scarico a mare del Progetto Integrato Fusina (PIF) 

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 cam-

pagne di monitoraggio su acque, sedimenti e biota nei pressi dello scarico, in mare aperto, in 

zone di allevamento e nei pressi delle “tegnue”, l’esecuzione di analisi chimiche e test ecotos-

sicologici e la produzione di rapporti ambientali. L’incarico è arrivato a valle di quelli per la 

progettazione ed esecuzione del monitoraggio ante operam.  

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 sacrifi-

cali posti entro i manufatti. L’attività ha fatto seguito a quelle già svolte nel 2014 e nel 2015, le 

quali avevano previsto anche l’esecuzione di saggi ecotossicologici e il monitoraggio della 

eventuale variazione delle caratteristiche delle acque lagunari in occasione dei sollevamenti 

delle paratoie. Sono state inoltre effettuate attività di caratterizzazione dei sedimenti depo-

sitate sui cassoni e sulle cerniere del Sistema MOSE. 

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

Si sono concluse le attività relative al secondo triennio di monitoraggio operativo (MODUS3) 

ai sensi della Direttiva Acque e sono state avviate le attività relative al 4° stralcio (MO-

DUS4). L’attività ha garantito il raccordo tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto - 
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Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige e gli altri Enti competenti sul Piano di Gestione (Re-

gione del Veneto, ARPAV, ISPRA, Ministero dell’Ambiente) ed ha fornito al Provveditorato il 

necessario supporto tecnico anche redigendo tutti i rapporti tecnici di interpretazione dei dati. 

   

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 verifica-

re l’evoluzione morfologica e biologica di tali strutture di neo-formazione. 

Laboratori 

Nel 2016 l’attività del Laboratorio Ambiente di Thetis, è stata focalizzata sul settore 

dell’ecotossicologia e sul supporto alle attività di caratterizzazione delle matrici acqua e 

sedimento necessarie nell’ambito dei lavori relativi all’installazione delle barriere mobili alle 

bocche di porto. Nel corso dell’anno il Laboratorio ambiente ha ricevuto 1726 campioni, nume-

ro in crescita del 40% rispetto all’anno precedente. Tutti i clienti degli anni precedenti hanno 

continuato la collaborazione con il Laboratorio, è peraltro da segnalare il ritorno alla collabora-

zione con enti pubblici, come la Università di Cà Foscari e l’Arpa Friuli Venezia Giulia e 

l’attivazione di ottimi rapporti con ARPA Sardegna. 

E’ stato messo a punto un metodo per la preconcentrazione ed analisi dello zinco in acqua di 

laguna, pertanto il parametro che prima veniva subappaltato può ora essere analizzato diret-

tamente in Thetis. Sono state eseguite anche delle prove per la determinazione di metalli pe-

santi in oli esausti, finalizzate a verificare la capacità di entrare in questo nuovo possibile 

mercato. 

Thetis ha proseguito anche nel 2016 l’attività, affidatale dal Consorzio Venezia Nuova, per 

garantire l’operatività dei laboratori di analisi del Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche 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 2016 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 acquis i-

zione e trasmissione dei dati e la qualità degli stessi. 

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. 
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Oltre alle attività ordinarie, nel corso dell’anno 2016 sono state svolte due ulteriori attività a 

carattere straordinario.  

 

La prima ha riguardato la definizione della rete di monitoraggio del moto ondoso, delle 

correnti e dei livelli in tempo reale nelle aree di tutte e 4 le bocche di porto. La nuova 

rete è finalizzata a fornire, nel corso del 2017 e 2018, informazioni fondamentali per la posa 

delle paratoie a Malamocco, Chioggia e Lido San Nicolò ed in seguito per la gestione delle 

operazioni alle barriere. 

La seconda è stata la conduzione di specifiche attività di analisi, tese al miglioramento dei 

sistemi di previsione e di misura. In particolare sono state effettuate verifiche sull’affidabilità 

del modello deterministico di previsione d’onda Mike 21 SW e sull’affidabilità delle previsioni 

di vento del modello LMDET, analisi sulle possibilità di miglioramento del segnale dei mareo-

grafi radar ed è stato predisposto un piano di lavoro per il miglioramento delle previsioni di 

marea e di onda attraverso l’impiego del modello meteorologico di nuova fornitura 

LMDET, che verrà attuato nel corso del 2017. 

I tecnici dell’area Ambiente hanno inoltre avviato la realizzazione di un nuovo modello trofico 

della laguna di Venezia finalizzato alla descrizione delle principali grandezze fisico-chimiche 

nonché delle dinamiche dei produttori primari (macroalghe, fitoplancton) finalizzata allo scopo 

di prevedere l’ingenerarsi di eventuali condizioni di carenza di ossigeno nelle acque, soprattut-

to in relazione all’operatività delle barriere mobili. 

  

Thetis si è inoltre aggiudicata in consorzio con la ditta Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Torino il 

servizio di adeguamento e manutenzione della rete automatica di monitoraggio quantita-

tivo delle acque nel bacino scolante in laguna di Venezia per conto di ARPA Veneto. 

Sistema di previsione acque alte 

Nel corso del 2016 è stato mantenuto operativo il sistema di previsione acque alte del Provve-

ditorato, 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 pre-
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visioni 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 Servi-

zio 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. I dati e le previsioni in tempo reale sono 

poi utilizzati nel Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per la simulazione della gestione 

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 statist i-

co, tenendo conto delle previsioni di vento e di precipitazione. Il modello, inserito nella catena 

operativa, recepisce le indicazioni del DSS simulando la chiusura delle bocche di porto quan-

do prevista e i suoi effetti sui livelli idrometrici in laguna. 

 

 

 

 

 

 

Previsione di livello idrometrico a 
Punta Salute durante una chiusura 
delle bocche. 

Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) 

Il DSS viene regolarmente utilizzato per le attività programmate dal Provveditorato nell’ambito 

dell’avviamento della gestione del MOSE. Il DSS (a) prende in carico i possibili 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 precipitazione, individuando 

quota idrometrica e momento della chiusura; (c) verifica continuamente 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.  

Sviluppo del simulatore di movimento della paratoia 

Il modello di simulazione del movimento delle paratoie, sviluppato su piattaforma MATLAB, 

permette di verificare anticipatamente le modalità di sollevamento delle paratoie nonché di 

verificare il comportamento delle stesse in situazioni limite.  
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Attività commerciali 

Nel corso del 2016 l’area Commerciale ha predisposto per le attività delle aree operative: 

 INGE - Ingegneria Civile e Impianti: 5 offerte, partecipazione a 7 gare e 1 

prequalifica; 

 DITS – ITS e Sistemi Integrati: 52 offerte, partecipazione a 5 gare e 3 prequalifiche. 

 AMTE - Ambiente e Territorio: 21 offerte, 9 proposte tra appalti e progetti europei 

oltre a 6 in risposta a bandi di gara e 3 prequalifiche al momento ancora aperte, oltre 

a 34 offerte per le attività del laboratorio di ecotossicologia, che hanno dato luogo a 

conferma d’ordine nella maggior parte dei casi; 

INGE – Area Ingegneria Civile e Impianti 

Nel corso dell’anno per competenza dell’area Ingegneria Civile, Energia e Impianti sono stati 

acquisiti dal Consorzio Venezia Nuova diversi incarichi tra i quali quello per la progettazione 

esecutiva e realizzazione modello fisico per gli Interventi di rinforzo della diga foranea alla 

bocca di Lido; per la progettazione della carpenteria del nuovo capannone nell’area dei bacini 

i carenaggio, il rifacimento dei piazzali della sponda ovest del bacino grande, la linea di manu-

tenzione del “Sistema MOSE” e il depuratore per acque reflue a servizio della linea stessa, 

tutti riferibili al Piano attuativo dell’Arsenale Nord. 

Nel terzo trimestre sono stati acquisiti dal Consorzio Venezia Nuova gli incarichi per la gestio-

ne delle indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi di realizzazione 

degli impianti centralizzati, completamento delle reti di sottoservizi e realizzazione degli edifici 

per la manutenzione delle paratoie e per la progettazione di edifici tecnici presso le bocche di 

Malamocco e Chioggia. 

L’area ha inoltre acquisito un incarico per la progettazione di migliorie volte all’efficientamento 

energetico degli impianti della caserma NATO “Dal Din” a Vicenza. 

Sono proseguiti gli incontri con Enti e società di ingegneria, potenziali partner in gare di inge-

gneria, con particolare attenzione ai temi dei cambiamenti climatici, resilienza delle città e 

smart city, argomento sul quale l’area ha fornito un concreto contributo partecipando attiva-

mente al gruppo di lavoro tematico istituito da OICE e alla stesura del documento che sarà 

presentato alle Amministrazioni nel prossimo autunno. 

L’area ha, inoltre, preparato un documento programmatico con proposte sui temi della rigene-

razione urbana, della riqualificazione delle aree metropolitane che è stato sottoposto 

all’attenzione del Sindaco di Venezia e della Città Metropolitana, anche in previsione del pros-

simo avvio operativo del nuovo Ente Territoriale, che avrà competenza sull’intera provincia di 

Venezia. 

Tra gli incontri più significativi si evidenziano quelli con Rete Autostrade Mediterranee, società 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incaricata di sviluppare i sistemi portuali e lo-

gistici, e i rappresentanti di primarie società di ingegneria internazionali D’Apollonia, AECOM, 

ARCADIS, CH2MHill, particolarmente interessate a tutti i temi di ingegneria ambientale, che in 

prospettiva coinvolgeranno anche l’area AMTE. 

L’area ha, inoltre, collaborato all’ingegnerizzazione dell’apparato scenico dell’evento “Aqua 

Granda” commemorativo del 50^ anniversario dell’alluvione, previsto per il 4 novembre al Tea-

tro La Fenice, sviluppando la progettazione dell’apparato scenico idraulico, che costituisce 

uno degli elementi chiave della rappresentazione. 

Gli impegni operativi dell’area, coinvolta anche in attività di assistenza alla Direzione Lavori 

MOSE, e la difficoltà di mantenere rapporti con altre società anche in relazione alla richiesta 

massima attenzione alla affidabilità dei potenziali committenti hanno fortemente ridotto le atti-

vità di supporto per la selezione delle gare a cui partecipare, essendosi mantenuta la scelta di 

non partecipare ad attività che coinvolgano imprese di costruzione. 
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DITS – Area ITS e Sistemi Integrati 

Nel corso del 2016 l’area ha confermato i rapporti con alcuni importanti Clienti, dai quali ha 

ricevuto sia via libera per nuove attività proposte sia conferme degli incarichi di manutenzione 

annuale per i sistemi installati. Tra i clienti segnatamente: Nexus, Merseytravel – entrambi con 

extrawork - e Actv, TPER, A2A. 

Alcuni di essi hanno positivamente confermato interesse per attività aggiuntive di sviluppo: 

Merseytravel per la customizzazione dell’eBUS WEB e di applicativo SIRI; ACTV per lo Svi-

luppo di un applicativo web AVM-AVL; A2A per l’integrazione del sistema Corinto con Ecosy-

stem. 

Il Consorzio Venezia Nuova ha confermato per il 2016 il contratto per la manutenzione annua-

le del sistema di dissuasori della velocità per il traffico lagunare e per interventi manutentivi 

sull’impianto antincendio, sugli UPS e sulle telecamere nell’ambito delle installazioni SIMNAV. 

Sono proseguite le attività di valutazione e informazione sul mercato francese, con contatti 

diretti presso clienti di rilievo per la presentazione del prodotto ITS di Thetis e con la parteci-

pazione a Parigi della fiera internazionale “Transports Publics 2016 -Salone europeo della 

mobilità” (14 - 16 giugno 2016), un importante appuntamento per tutti i protagonisti del tra-

sporto pubblico e dei sistemi di trasporto sostenibile. 

L’area ha poi partecipato a due rilevanti procedure di gara per il mercato di Francia, Paese 

che vanta un sistema dei trasporti pubblici considerato all’avanguardia a livello mondiale. Una 

procedura è relativa alla fornitura e messa in esercizio di un sistema integrato di contapas-

seggeri per la rete di trasporto urbano di Dunkerque e l’altra alla fornitura di un sistema inte-

grato di monitoraggio della flotta e info-utenza sempre per la Municipalità di Dunkerque. In 

entrambi i casi la società è risultata aggiudicataria della commessa. 

Fra le attività di ulteriore promozione commerciale vanno segnalati anche gli incontri con Con-

cessionarie Autovie Veneto; con SIRTI, ACTIA, IBM, Drive2go e Sofytech per valutazione di 

possibili partnership commerciali; con PTV Sistema per eventuali collaborazioni sui temi delle 

Smart City. 

Le attività del settore ITS sono state oggetto di illustrazione a Keolis (sistema AVM), al Comu-

ne di Treviso (ing. Michela Mingardo, mobility manager), al Comune di Venezia (arch. Luca 

Battistella, consigliere delegato ad Innovazione e Smart City del Comune di Venezia), alla Ve-

nis (dott. Alessandra Poggiani, direttore generale). 

Thetis partecipa inoltre, su richiesta di 5T, agli incontri del gruppo italiano nell’ambito 

dell’European Telematic Standardisation Committee - CEN TC278 WG3 OpRa. 

AMTE – Area Ambiente e Territorio 

 Nel corso del 2016 è stata data continuità alla collaborazione con SAVE, generando 

incarichi per la predisposizione del Progetto di monitoraggio ambientale e supporto 

connesso al Cliente e per la redazione della Relazione fattibilità ambientale delle 

soluzioni progettuali collegate al moving walkway. In chiusura d’anno l’area AMTE in 

compartecipazione con area INGE e area DITS ha partecipato alla gara per la 

progettazione delle opere di mitigazione e compensazione, i cui esiti sono ancora in 

progress. 

 L’area ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Città Metropolitana di 

Venezia, ed è poi risultata aggiudicataria, dell’incarico per la redazione della VinCa 

del progetto di completamento del percorso ciclabile a valenza turistico ambientale 

lungo l'argine destro del Sile da Portegrandi a Caposile. 

 

 

http://www.transportspublics-expo.com/en/transports-publics-2016-il-salone-europeo-della-mobilit
http://www.transportspublics-expo.com/en/transports-publics-2016-il-salone-europeo-della-mobilit
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 In Joint Venture con importanti società di consulenza europee, coordinate da S. Pro 

(Sustainable Projects) di Berlino, ha vinto il bando di gara della Direzione Generale 

Affari Marittimi e Pesca della Comunità Europea per la fornitura di servizi di 

assistenza agli Stati membri per implementare la Direttiva Quadro 2014/89, approvata 

il 23 luglio 2014, volta a creare un quadro comune per la pianificazione dello spazio 

marittimo europeo. 

 Sempre in questo filone si inserisce anche la comunicazione di ammissione a 

finanziamento del progetto Muses, seconda proposta che vede Thetis, insieme ad 

altre società e organizzazioni europee, superare positivamente la valutazione in 

ambito H2020. 

 Dal Consorzio Venezia Nuova, per competenza dell’area Ambiente e Territorio, è 

stato confermato anche per il 2016 l’incarico per la gestione dei laboratori del 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Sedi di Venezia e Padova e dell'Ufficio 

Tecnico per I'Anti-inquinamento, così come è stato rinnovato l’incarico per la Gestione 

opere mobili. Conduzione del gestore del prototipo di esercizio dell'anno 2016, che 

definisce il supporto operativo che Thetis fornisce alla sala controllo propotipale per il 

MOSE. 

 L’area è poi stata coinvolta nell’esecuzione delle attività correlate al monitoraggio 

della qualità dei sedimenti nei recessi delle barriere del Sistema MOSE. 

 Sempre nell’ambito dell’interesse per i finanziamenti europei, Thetis è stata capofila di 

un raggruppamento composto dall’Institute for Economic Research, dall’Inštitut Jožef 

Stefan, entrambi di Lubiana, dall’Università di Udine, dal WWF Oasi di Miramare e dal 

Centro Regionale di Sviluppo Capodistria per la presentazione di una proposta di 

finanziamento nell’ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera 

Italia – Sloveni, i cui esiti sono attesi per il 2017. 

Comunicazione 

La Società ha proseguito nell’incrementare la divulgazione delle proprie attività attraverso una 

continua strategia comunicativa avvalendosi dell’uso integrato di molteplici strumenti per af-

fermarsi nel proprio target di mercato.  

Attività “Online” 

 aggiornamento costante sulle novità aziendali riguardo a progetti, eventi, news, 

comunicati stampa nel sito web aziendale; 

 inserimento quotidiano sui social media dove è presente un profilo societario 

(Google+, Twitter, Linkedin, Youtube) di notizie riguardanti le attività dell’azienda o 

temi ad essa collegati; 

  

 community management; 

 attività di social media marketing; 

proseguimento del content curation per la selezione, gestione e condivisione di contenuti nella 

rete, per interessare indirettamente possibili clienti. 
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Attività “Offline” 

Le attività comunicative “offline” sono state: 

 redazione e pubblicazione di numerosi comunicati stampa ripresi quasi sistematica-

mente dai media per evidenziare le diverse attività e capacità aziendali; 

 pubblicità ed editoriali sui mezzi di comunicazione tradizionali e specialistici; 

 ideazione, progettazione e realizzazione di una pagina pubblicitaria per la pubblica-

zione OICE dedicata alle Smart City (dicembre 2016). 

 

 partecipazione a fiere e convegni specializzati sia in Italia che all’estero: Transport 

Public (Parigi, giugno 2016) per la quale è stato realizzato uno stand ad alto impatto 

visivo e per il quale è stata ideata, progettata e realizzata la nuova brochure prodotti 

ITS; Enviroinfo 2016 (Berlino, settembre 2016); Adaptation Futures 2016 (Rotterdam, 

maggio 2016) per la quale è stato presentato il poster illustrativo sui casi studi delle 

misure in atto al cambiamento climatico;  
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 ideazione, progettazione e realizzazione di nuove brochures aziendali nei diversi 

settori di business: ambiente e territorio, mobilità sostenibile e ingegneria.  

 

 

 

Per i classici mezzi di comunicazione offline (riviste, giornali ecc.) la Società ha acquistato de-

gli spazi per alcuni editoriali su specifiche tematiche riferite al proprio mercato di business. 
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Attività di sviluppo e innovazione tecnologica 2016 

Nel corso del 2016 sono state svolte delle attività di sviluppo della nuova soluzione hardware 

e software per il conteggio dei passeggeri a bordo di autobus / treni utilizzando sensori ste-

reoscopici. I sensori stereoscopici rappresentano un’evoluzione dei sensori basati su tecnolo-

gia ad infrarossi usati in passato e garantiscono una precisione di conteggio superiore. Inoltre 

il software di bordo è stato adattato per poter essere installato anche su computer “light”, con 

minori risorse computazionali e di minor costo rispetto all’attuale computer UPL, per poter es-

sere più competitivi nelle gare per i soli sistemi di conteggio passeggeri (non abbinati a sistemi 

più complessi come quelli degli AVM – sistemi di monitoraggio del servizio). 

Le attività hanno riguardato principalmente: 

 Banco di sviluppo e test: realizzazione di un banco di test composto principalmente da 

un’unità di controllo “light” (ReliaGate) con sistema operativo Linux e da sensori di 

conteggio passeggeri con tecnologia stereoscopica (DynaPCN). 

 Software di bordo: porting/adattamento del software realizzato per il computer di bor-

do UPL al nuovo apparato “light” ReliaGate e realizzazione dei nuovi moduli software 

specifici per la gestione dei sensori stereoscopici (DynaPCN). 

 Software di centrale per l’analisi dei dati: implementazione delle funzioni che permet-

tono l’acquisizione dei dati di conteggio in centrale e, attraverso il confronto con i dati 

di pianificazione del servizio, l’identificazione automatica dei flussi di passeggeri per la 

rete di trasporto (algoritmo di matching). E’ stato inoltre implementato un algoritmo 

che permette di proiettare i dati acquisiti da una parte dei mezzi all’intera rete, produ-

cendo così una stima complessiva dei flussi anche se i veicoli equipaggiati con i sen-

sori di conteggio passeggeri rappresentano solo una parte della flotta delle vetture 

adibite al trasporto pubblico (algoritmo di proiezione dei dati). 

 Software di reportistica: sviluppo di un ambiente web per la produzione di report pre-

definiti e l’analisi libera dei dati attraverso l’accesso a cubi che contengono i dati dei 

flussi passeggeri (tool BI – Business Intelligence). 

 Sistema di diagnostica: sviluppo delle funzioni automatiche a bordo e in centrale per 

la verifica continua dello stato di funzionamento dei sistemi e il corretto flusso dei dati, 

accessibile da interfaccia web. 

 

 

 

 

 

 
 
eBUS: modulo di centrale 
per conteggio passeggeri. 

Alcune schermate di esempio dei nuovi moduli eBUS per l’analisi dei dati di conteggio. 

Di seguito un’immagine del banco di test e dell’applicazione di diagnostica: 

 

Banco di test: sistema di bordo per conteggio passeggeri. 
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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. L’Assemblea degli Azionisti del 

20 aprile 2016, a seguito delle dimissioni dell’ing. Hermes Redi, ha nominato il dott. Werther 

Montanari in carica per la durata di tre esercizi.   

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 20 aprile 2016 ha conferito, per il triennio 2016-2018, l’incarico 

a Deloitte & Touche S.p.A.. 

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. 

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 2016 si sono svolte due adunanze dell’Organismo di Vigilanza 231 nei mesi di 

marzo e settembre 2016. 
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L’Organismo ha, innanzitutto, verificato l’assenza di violazioni al Codice disciplinare del Mo-

dello 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 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dai Piano di For-
mazione della Società, la formazione del personale addetto è stata svolta con periodi-
cità nell’anno 2016.  

 Attività di Sicurezza Informatica 

L’Organismo è stato 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 2016 rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le pronunce giuri-
sprudenziali per valutare se esistessero elementi di ulteriore affinamento / migliora-
mento 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; 

 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.  
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Principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta 

Elemento determinante nel raggiungimento degli obiettivi di 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 e su cui si basa il sistema di rilevazione contabile e gestionale, nonché la gestione 

del rischio. 

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 piano industriale e nel Bilancio 
d’Esercizio e che costituiscono 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 modesto 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. 

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 essendosi dotata di specifica procedu-

ra tesa a monitorare specificamente il rating di solvibilità della clientela terza nazionale e co-

munitaria. Si precisa che il principale cliente di Thetis è il Consorzio Venezia Nuova il quale ha 

come principale committente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto l’incasso 

dei crediti di Thetis nei confronti del Consorzio Venezia Nuova è sostanzialmente correlato 

all’incasso da parte di quest’ultimo dei crediti vantati nei confronti del Ministero. 

Strumenti finanziari derivati 

Si segnala che Thetis non ha fatto ricorso a strumenti finanziari quali derivati con finalità di 

copertura o speculative. 
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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 2016 Thetis ha intrattenuto rapporti con Il Consorzio Venezia 

Nuova e con le società collegate Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a.r.l. e Lotti-Thetis 

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

Le operazioni con imprese controllate, collegate e controllanti intercorse nel 2016 sono state 

riepilogate nella nota integrativa. 

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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Ordinamento della Società 

La struttura organizzativa della Società 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 Impiantistica (INGE), dei Sistemi Intelligenti dei Trasporti e dei 

Sistemi Integrati (DITS). 
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Sistemi di Gestione - Qualità 

Per quanto riguarda il Sistema di Gestione della Qualità, dell’Ambiente, e della Sicurezza, 

Thetis nel corso del 2016 ha provveduto a: 

 ottenere il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità in conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008 - “Sistemi di Gestione per la 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 ACCREDIA per alcune prove di ecotos-

sicologia per il laboratorio ambiente, in conformità alla norma UNI-CEI EN ISO/IEC 

17025 - "Requisiti Generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"; 

 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 Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro”. 
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Risorse Umane 

Risorse Umane 

La Società, nel corso del 2016, si è vista interessata dagli effetti giuslavoristici derivanti dalla 

prima procedura di mobilità avviata il 28 settembre 2015: dei 9 lavoratori coinvolti, otto hanno 

impugnato, entro i termini di legge, il licenziamento mentre uno ha aderito all’accordo di mobi-

lità non oppositiva. 

In data 19 ottobre 2016, in sede sindacale, con transazione novativa, al fine dell’estinzione 

totale della controversia, ad un altro lavoratore sono state riconosciute n. 6 mensilità di retri-

buzione alla condizione che lo stesso rinunciasse ad impugnare o resistere all’atto risolutorio 

del rapporto di lavoro. 

Nel corso del mese di novembre 2016 hanno avuto inizio le udienze istruttorie innanzi al Tri-

bunale Civile di Venezia – Sezione Lavoro - per le altre 7 unità coinvolte dalla procedura di 

licenziamento. Il Giudice assegnatario della trattazione delle cause ha inizialmente manifesta-

to la disponibilità a giungere ad una conciliazione proponendo il miglioramento dell’offerta già 

avanzata agli avvocati difensori da parte della Società corrispondente a 6 mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto. La nuova proposta avanzata dalla Società è stata tuttavia rifiutata 

da tutti i ricorrenti ad eccezione di un lavoratore la cui causa è stata definita mediante sotto-

scrizione di verbale di conciliazione, con conseguente estinzione del giudizio. 

Per tutte le altre 6 vertenze, il Giudice si è riservato di decidere in ordine all’ammissione delle 

istanze istruttorie che prevedevano anche le prove testimoniali. 

Le cause, il cui esito sarà conoscibile a breve essendosi tenuta l’ultima udienza  in data 21 

marzo 2017, sono state ampiamente e lungamente discusse, facendo valere tutti gli elementi 

emersi nel corso dell’istruttoria da cui poter evincere la correttezza della condotta aziendale e, 

quindi, la piena legittimità dei licenziamenti intimati.  

In data 30 giugno 2016 si è dato avvio alla fase di mobilità per altre 22 risorse impiegate nei 

servizi svolti dal Consorzio Venezia Nuova per conto del Provveditorato OO.PP. in ambito di 

monitoraggio ambientale e campionamento della laguna di Venezia, in quanto lo stesso Prov-

veditore aveva comunicato l’intenzione a non rinnovare la concessione al Consorzio per l’anno 

2017 non essendo ancora chiaro se la competenza del servizio antinquinamento dovesse 

passare alla neo costituita Città Metropolitana. 

Per la gestione degli esuberi, al fine di individuare una soluzione che garantisse la continuità 

dei servizi e che evitasse il licenziamento dei 22 lavoratori, si sono svolti vari incontri con le 

Parti Sociali che hanno visto l’istituzione di un “Tavolo di crisi” presso la Regione Veneto costi-

tuito anche dal Comune e da Thetis. 

Durante gli incontri è stata posta l’attenzione sull’importanza per la città di Venezia dei servizi 

di monitoraggio ambientale e campionamento della laguna svolti dai dipendenti di Thetis che 

operano presso l’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento del Provveditorato e, conseguente-

mente, sull’opportunità di una ulteriore proroga della concessione in favore del Consorzio Ve-

nezia Nuova al fine di scongiurare l’interruzione di un servizio ritenuto di pubblico interesse. 

Il Provveditorato ha quindi comunicato al Consorzio Venezia Nuova la possibilità che 

l’affidamento dei servizi potesse essere ulteriormente prorogato, in considerazione della incer-

tezza relativa ai tempi del trasferimento delle funzioni, oggetto del predetto affidamento, alla 

Città Metropolitana.  

A fronte di tale esigenza, la Società ha concesso per due volte la proroga del differimento dei 

termini dell’esame congiunto e, conseguentemente alla esplicita indicazione da parte del 

Consorzio Venezia Nuova di attivarsi al fine di garantire per un altro anno le attività di prose-

cuzione dei servizi sopra menzionati, in data 30 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 

comma 10 della legge 223/1991, ha rinunciato al licenziamento del personale dichiarato in 

esubero. 
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Coerentemente con la politica di riduzione dei costi, avendo valutato la forte incidenza eco-

nomica di ferie, permessi e Rol sul bilancio annuale e la necessità di non procedere, quanto 

più possibile con la loro monetizzazione, la Società ha concordato “in primis” con le RSU e, 

successivamente, con la struttura aziendale, un Piano di smaltimento di tali voci entro il 31 

dicembre 2016. Il piano è stato concordato tra Dirigenti operativi e i capi Area, tenendo conto 

delle esigenze organizzative e produttive. 

All’esito della procedura di mobilità avviata, la struttura di Thetis S.p.A., alla data del 31 di-

cembre 2016, conta 114 dipendenti, con una diminuzione di 10 unità rispetto al 31.12.2015. 

Attualmente l’età media dell’organico complessivo è pari a 44 anni ed è composto al 42% da 

dipendenti di sesso femminile mentre, con riferimento al livello di scolarità, il 62% dei dipen-

denti assunti è laureato.  

La suddivisione dei dipendenti per funzione indica una predominanza degli addetti all’Area 

Ambiente e Territorio (33%) (di cui 61% impiegati nei laboratori del Provveditorato) seguita 

dalle Aree Direzione Lavori e Ingegneria dei Trasporti (entrambe al 17%) e dall’Area 

dell’Ingegneria (10%), mentre nelle funzioni di Staff opera il 23% della forza lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione della forza media retribuita è la seguente:  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Numero medio dipendenti 136 119 122 123 117 

Di cui Tecnici 101 87 89 91 87 

Di cui attinenti all’architettura e all’ingegneria 59 53 55 58 54 

Formazione 

Durante il 2016 si è proseguito nel significativo investimento in formazione, peraltro assistito 

da fondi integrativi pubblici, coinvolgendo in eventi formativi 76 dipendenti, per un totale di 
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circa 1.850 ore/uomo investite in sessioni volte all’approfondimento di temi manageriali, tecno-

logici ed amministrativi. 

Grande importanza anche per il 2016 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 17 dipendenti per un totale di circa 230 ore/uomo. 

Si è dato seguito alla formazione continua finalizzata al mantenimento dell’iscrizione dei tecni-
ci agli Albi e Ordini connessi al business di Thetis.  

Inoltre, si è ritenuto di proseguire con la formazione linguistica a seguito di contratti con opera-

tori e scenari extranazionali. 

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. 

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 dipendente, 

la Società ha proseguito il dialogo e le relazioni, sia con i diretti interessati che con la RSU 

aziendale. 

Continua 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 occupati 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. 

 

 

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. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
mailto:THETIS@LEGALMAIL.IT
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Spazio Thetis 

Il 2016 ha visto la collaborazione di Spazio Thetis con il con Il Dipartimento Interateneo di 

Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino. 

La grande mostra “GANG CITY”, collaterale della Biennale di Architettura di Venezia - durata 

da Maggio a Novembre - ha abitato tutti gli spazi di Thetis, dal grande giardino con la monu-

mentale installazione di “Sea Urchin” dell’architetto Giancarlo Zema, all’Officina Lamierini che 

ha ospitato una importante mostra fotografica legata alle periferie urbane e al loro degrado 

etico e sociale. Il capannone 106 è stato dedicato a mostre temporanee sviluppate dagli stu-

denti, la palazzina Modelli ha ospitato Simposi e Workshop. 

Il filo conduttore che ha visto fra i protagonisti in qualità di docenti anche gli esperti di Thetis, è 

stata l’organizzazione di una serie di incontri internazionali, su come affrontare e risolvere il 

grande tema delle periferie urbane attraverso il contributo multidisciplinare di esperti di vari 

settori specifici. 

La presenza negli spazi di Thetis di una Mostra di così forte impatto ha inoltre contribuito ad 

implementare gli incontri con le varie associazioni della città che, interessati all’Arsenale e alla 

sua storia, hanno potuto anche visitare e partecipare alle varie iniziative organizzate per la 

grande iniziativa “GANG CITY”. 
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Il 2016 ha visto anche lo sviluppo della collaborazione con “Wigwam, Associazione Interna-

zionale Giardini Storici di Venezia”, alla donazione dei due “bagolari” si è aggiunta la progetta-

zione e la realizzazione di una parte del parco. L’architetto e botanico Gottardo Bonacini ha 

ripensato parte del parco attraverso la piantumazione di piante autoctone della laguna di Ve-

nezia. 

L’interesse di Spazio Thetis per l’arte ambientale e pubblica ha portato a valutare le possibilità 

di realizzare grandi progetti sul territorio del Lido e Pellestrina, con possibilità di coinvolgere 

grandi Istituzioni Veneziane come la Biennale. 

Infine è stata implementata la collezione con alcune belle donazioni di giovani artisti. 
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Prospettive della Società per l’esercizio 2017 

I ricavi di budget 2017 della gestione caratteristica sono già stati contrattualizzati per 85%. 

Le attività commerciali sviluppate negli ultimi due anni hanno consentito di presentare la So-

cietà nel contesto nazionale ed internazionale, con intatto credito reputazionale, considerata la 

difficile situazione creatasi a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno colpito il Con-

sorzio Venezia Nuova. I risultati ottenuti sono interessanti, soprattutto all’estero con Banca 

Mondiale e Banca Interamericana di Sviluppo, Comunità Europea, entrando in importanti pro-

getti di sviluppo, anche se non determinanti in termini complessivi.  

Analogamente all’anno passato le iniziative intraprese sul mercato francese nel settore tecno-

logico (DITS) hanno avuto un riscontro positivo che si presume possa proseguire e che possa 

essere un business model anche per le altre divisioni. 

Nel presupposto di mantenere valore alla Società, l’attività dell’area Commerciale perseguirà i 

seguenti obiettivi generali: 

 adeguare l’organizzazione per presentare proposte ed offerte, ricordando che al-

meno per il 2017 le divisioni Ambiente ed Ingegneria sono prevalentemente già impe-

gnate in attività produttive per il Consorzio, anche se in diminuzione, o per clienti terzi 

già consolidati (SAVE, EU);  

 acquisire nuovi contratti per assicurare almeno il break even point, per le singole 

aree operative; 

 presenziare alle manifestazioni nei campi di interesse (Ingegneria Ambientale); 

 definire la strategia commerciale di ingresso nei mercati esteri, con Clienti ed in 

Paesi selezionati, considerando la presenza/interessi del “Sistema Italia”; 

 partecipare a selezionate gare, in Paesi/settori di interesse; 

 attivare accordi per sostenere (sponsorizzazioni) lo sviluppo commerciale nei 

paesi di interesse (attività di lobbying soprattutto in paesi di lingua araba); 

 sviluppare accordi con qualificati Partner Tecnici, già avviati con società olandesi 

per le tematiche dei cambiamenti climatici e della resilienza urbana, per qualificare e 

rendere competitive offerte e prezzi; 

 ricercare accordi con fornitori qualificati per attività di supporto che consentano in 

caso di aggiudicazione di avere positivi risultati di commessa; 

 offrire a soggetti imprenditoriali privati le prestazioni consulenziali e specialistiche 

delle Divisioni.  

Sarà costantemente valutata l’efficacia dell’azione commerciale per poterne adeguare la stra-

tegia, considerando sia l’effettivo sviluppo del rapporto con il Consorzio Venezia Nuova e la 

cessione dell’area ITS Sistemi, sia l’evoluzione del mercato no captive e le indicazioni e risul-

tati conseguiti. 

Le stime e le proiezioni della Società, in un quadro economico complessivo attraversato da 

incertezza e conclamati sintomi recessivi, nel tener conto dei possibili mutamenti che ragione-

volmente possono prodursi nella performance del giro di affari, dimostrano che Thetis appare 

in grado di operare ricorrendo al proprio capitale circolante, non dovendo accedere a finan-

ziamenti esterni. 

Tuttavia, sebbene il modello di business risulti diversificato e quindi in grado, potenzialmente e 

per esperienza dei più recenti esercizi, di compensare possibili riduzioni di ricavi in settori 

economici più maturi con altri in riconosciuta ripresa e contenuto innovativo, appare necessa-
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rio evidenziare che la Società concentra su un solo committente (il Consorzio Venezia Nuova) 

gran parte del proprio volume di affari e relativi flussi finanziari. 

Al tempo stesso, tuttavia, il richiamato Cliente – che è Socio di maggioranza assoluta - è Con-

cessionario Unico dello Stato per la costruzione di un’opera normativamente riconosciuta stra-

tegica (cfr Legge “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” e s.m.i.) e fi-

nanziata ininterrottamente dal Parlamento attraverso Def e leggi ad hoc. 

E’ da rimarcare che, in ogni caso, la Società sta sviluppando una progressiva consapevolezza 

dei rischi impliciti ed espliciti connessi al proprio modello di business, e ha predisposto presidi 

e sviluppato l’ambiente di controllo con progressiva diffusione. 

La direzione, in conclusione, non ha sottovalutato la incertezza del prossimo scenario econo-

mico impegnativo nelle sfide in termini di volume delle vendite e di prezzi, così come di costi 

(Cfr. par. “Principali rischi ed incertezze cui la società è esposta”, pag. 40), operando significa-

tivi accantonamenti a fronte di diverse tipologie di rischio. Con ogni ragionevole prudenza,  si 

può effettuare una valutazione dell’esistenza dei presupposti relativi alla capacità della Società 

di operare come un’entità in funzionamento con un orizzonte temporale di almeno dodici mesi 

dopo la data di riferimento del Bilancio. Di conseguenza il presente Bilancio è stato redatto 

nella prospettiva della continuazione dell’attività, non sussistendo eventi o condizioni che pos-

sano comportare l’insorgere di dubbi sulle capacità della Società di continuare ad operare co-

me un’entità in funzionamento. 
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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. 

In data 23 marzo 2016, l’Amministratore Unico ha inviato a 9 dipendenti della Società le lettere 

di licenziamento a far data dal 31 marzo 2016. 

In data 16 aprile 2016 l’Amministratore Unico ha sottoscritto presso l’ufficio Filctem CGIL in 

Mestre il verbale di conciliazione e contestuale transazione novativa tra Thetis S.p.A. e il 

Geom. Luca Gottardo. 

In data 20 aprile 2016 l’Assemblea degli azionisti ha nominato il dott. Werther Montanari Am-

ministratore Unico della Società a seguito delle dimissioni dell’ing. Hermes Redi. 

In data 11 luglio 2016 è stato sottoscritto il 4° atto aggiuntivo al contratto tra il Consorzio Ve-
nezia Nuova e la Associazione Temporanea di Imprese, costituita tra la C. Lotti & Associati 
Società di Ingegneria S.p.A e Thetis S.p.A. per lo svolgimento dei compiti di Direzione Lavori e 
relativi servizi di supporto per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alla boc-
che lagunari nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia (“Sistema MOSE”) affi-
dati in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di 
Venezia (“MAV”) al Consorzio Venezia Nuova, ora Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, e Friuli Venezia Giulia (“Provveditorato”). 

In data 22 novembre 2016 il socio Veneto Innovazione Holding ha comunicato l’intenzione di 

procedere alla cessione della partecipazione detenuta in Thetis. 

Nel mese di dicembre 2016, a seguito delle manifestazioni d’interesse da parte di imprenditori 

nazionali per l’acquisto dei rami d’azienda Ambiente e Territorio e ITS e Sistemi Integrati, sono 

iniziate le trattative ed è stato affidato un incarico ad un advisor per l’assistenza nel processo 

di cessione degli stessi. Nel mese di dicembre 2016 sono state intraprese le seguenti azioni 

giudiziarie rispetto agli arretrati pagamenti del cliente Roma TPL: è stato depositato in Tribu-

nale il ricorso per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo relativamente al credito deri-

vante dalle fatture impagate nonché è stato notificato al debitore un atto di precetto relativa-

mente alle cambiali protestate. Il 7 dicembre 2016 è stata convocata un’Assemblea Straordi-

naria degli Azionisti al fine di ridurre il capitale sociale nella misura della quota sottoscritta dal-

la Ing. Mazzacurati S.a.s. e, conseguentemente, ad incamerare i decimi già versati. 

Per quanto riguarda il personale della Società si rimanda più specificatamente al capitolo sulle 

risorse umane. 
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Riclassificazione conto economico 

(in migliaia di euro) 
 
 
 

 Bilancio  
2016 

 Bilancio  
2015 

  

 
 

     

Valore della produzione  13.406 100% 17.321 100%  

 

 

 

     

Costo del lavoro,  per forniture e servizi (8.932) 66,6% (11.163) 64,4%  

di cui 

Stipendi e contributi 

 
(5.374) 

  
 (5.763) 

  

Costi diretti (3.558)  (4.211)   

Ammortamenti 0  (1.189)   

      

      

Margine di contribuzione 4.474 33,4% 6.158 35,6%  

      

Costi di Gestione (3.981) 29,7% (4.245) 24,5%  

di cui 

Stipendi e contributi 

 
(2.476) 

  
 (2.300) 

  

Altri costi di Gestione (1.505)  (1.945)   

      

      

Margine Operativo Lordo 493 3,7% 1.913 11,0%  

      

Ammortamenti e svalutazioni (2.960) 22,1% (1.394) 8,0%  

di cui      

Ammortamenti (561)  (1.274)   

Altri accantonamenti (2.399)  (120)   

      

      

Risultato Operativo Lordo (2.467) -18,4% 519 3,0%  

      

Gestione finanziaria (18) 0,1% 8 0,0%  

di cui:      

Proventi Finanziari  13  33   

Oneri Finanziari  (31)  (25)   

      

      

Risultato Lordo gestione ordinaria (2.485) -18,5% 527 3,0%  

      

  

 

     

Imposte dirette – Irap - Ires (872)  (251)   

      

      

Risultato netto (3.357) -25,0% 276 1,6%  
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Riclassificazione stato patrimoniale 

(in migliaia di euro) 
 
 
 

 Bilancio 
2016 

Bilancio 
2015 

Variazioni 

     

Credito verso Soci per versamenti dovuti 0 282 (282) 

    
    

Immobilizzazioni materiali 537 786 (249) 
    

Immobilizzazioni immateriali 1.794 2.043 (249) 
    

Partecipazioni, titoli e azioni proprie 1.183 1.186 (3) 
     

Crediti e debiti relativi attività investimento 216 216 0 

     

Capitale immobilizzato 3.730 4.231 (501) 

     
     

Rimanenze – acconti 2.660 6.318 (3.658) 
     

Altre attività d'esercizio 13.185 12.044 1.141 
    

Passività d'esercizio (6.043) (6.311) (268) 
    

Fondi per rischi e oneri (741) (240) 501 

     

Capitale d'esercizio netto 9.061 11.811 (2.750) 

     
     

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (451) (529) (78) 

     
     

Capitale investito netto 12.340 15.795 (3.455) 

     
     

Patrimonio netto 12.880 16.519 (3.639) 

     
     

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

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a breve (540) (724) 184 
     

Indebitamento finanziario netto (540) (724) 184 

    

Coperture 12.340 15.795 (3.455) 
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Principali indicatori di risultato 

 
 
 
 

 Bilancio 
2016 

Bilancio 
2015 

 

 

Indicatori di struttura finanziaria 

 

  

Peso delle Immobilizzazioni (Immobilizzazioni/Totale attivo) 16,8% 16,3% 

Peso del Capitale circolante (Attivo circolante/Totale attivo) 83,1% 82,6% 

Peso del Capitale proprio (Capitale proprio/Totale passivo) 57,9% 63,5% 

Peso delle Passività correnti (Passività correnti/Totale passivo) 36,7% 33,6% 

 

 

  

 

Indicatori di situazione finanziaria 

  

   

Indice di Liquidità (Liquidità differite ed immediate/Passività correnti) 2,26 2,46 

Indice di Autocopertura del capitale fisso (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) 3,45 3,90 

Indice di Indebitamento (Indebitamento finanziario/Capitale investito netto) 3,1% 4,8% 

 

 

  

 

Indicatori di redditività 

 

  

ROE (return on equity) (Reddito netto/Patrimonio netto) -26,1% 1,7% 

ROI (return on investiments) (Reddito operativo/Capitale investito operativo) -11,1% 2,0% 
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Bilancio al 31.12.2016 

 

Stato patrimoniale 

Attivo Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 I. Versamenti non ancora richiamati   

     II. Versamenti già richiamati  282.203 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

 282.203 

 
B) Immobilizzazioni   

I. Immateriali   

1)  Costi di impianto e di ampliamento   

2)  Costi di sviluppo 319.912 375.895 

3)  Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno 

23.381 62.157 

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.821 8.602 

5)  Avviamento   

6)  Immobilizzazioni in corso e acconti   

7)  Altre immobilizzazioni immateriali 1.442.443 1.596.062 

 1.793.557 2.042.716 

II. Materiali   

1)  Terreni e fabbricati 41.339 45.276 

2)  Impianti e macchinario 311.087 457.025 

3)  Attrezzature industriali e commerciali 10.042 12.206 

4)  Altri beni 174.709 271.924 

5)  Immobilizzazioni in corso e acconti   

 537.177 786.431 

III. Finanziarie   

1)  Partecipazioni in:   

a) imprese controllate   

b) imprese collegate 

c) imprese controllanti 
169.900 172.700 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

d-bis) altre imprese 1.012.984 1.012.984 

 1.182.884 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 114.951 114.951 

c) verso controllanti   

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

d-bis)  verso altri   

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi 100.954 100.954 

 215.905 215.905 

3)  Altri titoli   

4)  Strumenti finanziari derivati attivi   

- 1.398.789 1.401.589 

   

Totale immobilizzazioni 3.729.523 4.230.736 

 
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 2.812.625 6.318.947 

4)  Prodotti finiti e merci 151.640 145.004 

5)  Acconti 19.060 19.060 

 2.983.325 6.483.011 

II. Crediti   

1)  Verso clienti   

- entro 12 mesi 4.836.742 6.111.209 

- oltre 12 mesi   

 4.836.742 6.111.209 

2)  Verso imprese controllate   

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

   

3)  Verso imprese collegate   

- entro 12 mesi 1.085.368 1.074.549 

- oltre 12 mesi   

 1.085.368 1.074.549 

4)  Verso controllanti   

- entro 12 mesi 7.911.114 4.691.019 

- oltre 12 mesi   

 7.911.114 4.691.019 

   

5)  Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

   

5-bis) Crediti tributari   

- entro 12 mesi 524.301 636.696 

- oltre 12 mesi 57.313 14.863 

 581.614 651.559 

   

5-ter) Imposte anticipate   

- entro 12 mesi  462.174 

- oltre 12 mesi  385.166 

  847.340 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

 

5-quater)  Verso altri 
  

- entro 12 mesi 144.263 107.001 

- oltre 12 mesi   

 144.263 107.001 

    - 14.559.101 13.482.677 
 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

  

1)  Partecipazioni in imprese controllate   

2)  Partecipazioni in imprese collegate   

3)  Partecipazioni in imprese controllanti   

3-bis)  Partecipazioni in imprese sottoposte 

     al controllo delle controllanti 
  

4)  Altre partecipazioni   

5)  Strumenti finanziari derivati attivi   

6)  Altri titoli   

   

 

IV. Disponibilità liquide 
  

1)  Depositi bancari e postali 935.025 1.521.978 

2)  Assegni   

3)  Denaro e valori in cassa 2.345 1.074 

 937.370 1.523.052 

   

Totale attivo circolante 18.479.796 21.488.740 

 
D) Ratei e risconti   

- disaggio su prestiti   

- vari 29.480 23.881 

Totale Ratei e risconti 29.480 23.881 

 

Totale attivo 22.238.799 26.025.560 
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Passivo Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

 
A) Patrimonio netto   

I. Capitale 10.912.715 11.288.986 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 10.514 10.514 

III.  Riserva di rivalutazione   

IV.  Riserva legale 267.077 253.298 

V.  Riserve statutarie   

VI. Altre riserve 3.100.146 3.006.078 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

     finanziari attesi 

  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 1.946.201 1.684.406 

IX.  Utile (perdita) d’esercizio (3.356.911) 275.574 

X.  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   

   

   

Totale patrimonio netto 12.879.742 16.518.856 

 
B) Fondi per rischi e oneri   

1)  Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili   

2)  Fondi per imposte, anche differite  91.313 119.555 

3) Strumenti finanziari derivati passivi   

4)  Altri 650.000 120.000 

   

Totale fondi per rischi e oneri 741.313 239.555 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 450.653 528.505  

 
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 397.551 799.329 

- oltre 12 mesi   

 397.551 799.329 

5)  Debiti verso altri finanziatori   

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   
   

6)  Acconti   

- entro 12 mesi 303.740 145.836 

- oltre 12 mesi   

 303.740 145.836 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

7)  Debiti verso fornitori   

- entro 12 mesi 4.092.107 3.788.352 

- oltre 12 mesi   

 4.092.107 3.788.352 

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 169.744 160.792 

- oltre 12 mesi   

 169.744 160.792 

11) Debiti verso controllanti   

- entro 12 mesi 334.999 254.484 

- oltre 12 mesi   

 334.999 254.484 

11-bis) Debiti vs. impr. sottoposte al controllo  

            delle controllanti             

  

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

   

12) Debiti tributari   

- entro 12 mesi 250.801 278.062 

- oltre 12 mesi   

 250.801 278.062 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

  

- entro 12 mesi 515.947 519.687 

- oltre 12 mesi   

 515.947 519.687 

14) Altri debiti   

- entro 12 mesi 632.017 659.416 

- oltre 12 mesi 5.164 5.165 

 637.181 664.581 

   

Totale debiti 6.702.070 6.611.123 
 

E) Ratei e risconti   
- aggio sui prestiti   

- vari 1.465.021 2.127.521 

Totale ratei e risconti 1.465.021 2.127.521 

 

Totale passivo 22.238.799 26.025.560  
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Conto economico 

 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

 

A) Valore della produzione   

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.181.295 16.860.615 

2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

 

6.636 

 
(4.954) 

3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.506.322) (560.161) 

4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 32.902 40.298 

5)  Altri ricavi e proventi:   

- differenze positive di cambio 4.064 27.621 

- contributi in conto esercizio 63.306 72.580 

- plusvalenze da alienazione cespiti  200 

- rilascio fondi rischi  473.619 

- altre  624.344 411.779 

 691.714 985.799 

Totale valore della produzione 13.406.225 17.321.597 

 

B) Costi della produzione   

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

649.282 875.248 

7)  Per servizi 4.289.832 5.290.797 

8)  Per godimento di beni di terzi 83.076 116.114 

9)  Per il personale   

a)  Salari e stipendi 5.414.633 5.625.206 

b)  Oneri sociali 1.629.150 1.644.664 

c)  Trattamento di fine rapporto 402.676 411.607 

d)  Trattamento di quiescenza e simili 113.748 108.408 

e)  Altri costi 229.725 159.886 

 7.789.932 7.949.771 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a)  ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

300.864 400.111 

b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 260.245 2.063.397 

c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d)  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

1.919.393  

 2.480.502 2.463.508 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
  

12) Accantonamento per rischi   

13)  Altri accantonamenti 280.000  

14) Oneri diversi di gestione 300.838 108.146 

   

Totale costi della produzione 15.873.462 16.803.584 

   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (2.467.237) 518.013 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

 

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 13.090 33.512 

- 13.090 33.512 

17) Interessi e altri oneri finanziari:   

- da imprese controllate   

- da imprese collegate   

- da controllanti   

- altri 19.878 21.317 

 19.878 21.317 

17- bis) Utili e perdite su cambi (10.871) (4.104) 

   

Totale proventi e oneri finanziari (17.659) 8.091 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

18) Rivalutazioni:   

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

d) strumenti finanziari derivati   

   

19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

d) strumenti finanziari derivati   

   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (2.484.896) 526.104 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio   

a) imposte correnti 24.676 58.939 

b) imposte esercizi precedenti  88.505 

c) imposte anticipate 847.339 103.086 

 872.015 250.530 

21) Utile (Perdita) dell’esercizio (3.356.911) 275.574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. Werther Montanari 
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Bilancio al 31.12.2016 

Nota integrativa 

 

Introduzione 

Il bilancio al 31.12.2016 evidenzia una perdita di Euro 3.356.911 dovuta, principalmente, alla 
rilevazione di operazioni straordinarie che saranno di seguito dettagliate. 

 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del 

codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall‟Organismo 

Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo 

eventi o condizioni che possano comportare l‟insorgere di dubbi sulle capacità della Società di 

continuare ad operare come un‟entità in funzionamento. 

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis 

c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all‟art. 2425 ter del codice civile) e dalla presente nota 

integrativa, documenti che rappresentano la realtà aziendale per come è stata accertata 

dall‟Amministratori Unico. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 

bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi 

precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 

a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge.  

 

Criteri di formazione e di valutazione del bilancio 

La presente nota è stata redatta secondo quanto stabilito dal codice civile, come modificato 

dal D.Lgs. 139/15 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 34/2013/UE. Tale direttiva ha 

introdotto alcune novità relative alla predisposizione del bilancio d‟esercizio e ha abrogato le 

precedenti quarta e settima direttiva. Le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite 

attraverso la modifica ad alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione del bilancio 

d‟esercizio dall‟art. 2423 all‟art. 2428, art. 2435 bis e art. 2435 ter, art. 2478 bis e art. 2357 ter 

c.c. 

Tra le novità, sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico ed è 

diventato obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio.  

Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di 

alcune poste, i metodi di valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella 

relazione sulla gestione. 

Per rendere comparabili i dati dell‟esercizio 2016 con quelli del 2015 si è proceduto a 

riclassificare il bilancio d‟esercizio 2015 secondo quanto dettato dalla nuova normativa. Si 

rimanda a tal riguardo a quanto descritto al paragrafo “Effetti rinvenienti dall‟applicazione dei 

nuovi principi contabili nazionali”. 
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Nel rispetto delle disposizioni di cui all‟articolo 2423, comma 6, del codice civile, i valori dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espressi in unità di euro salvo diversa 

indicazione. 

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 sviluppo con utilità pluriennale sono iscritti nell‟attivo con il consenso del Collegio 

sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

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, in considerazione del rilevante impegno 

economico sostenuto e in rapporto alla durata della concessione comunale. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall‟ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l‟immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il 

valore originario, nei limiti del valore che l‟attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 

avesse mai avuto luogo. 

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. Nel caso in cui, indipendentemente dall‟ammortamento 

già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l‟immobilizzazione viene 

corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano 

giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che 

l‟attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
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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. Il criterio 

del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti di una eventuale applicazione 

sono stati ritenuti irrilevanti. Inoltre, la Società si è avvalsa della possibilità di non valutare al 

costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale il 31 

dicembre 2015. 

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. 

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. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile 

sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è 

soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo 

stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti 

prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte 

le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell‟accantonamento ed una 

delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e 

B13 del conto economico. 
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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 

I debiti sono stati valutati al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato non è stato 

applicato in quanto gli effetti di una eventuale applicazione sono stati ritenuti irrilevanti. I debiti 

originariamente espressi in moneta diversa da quella di conto, ancora in essere alla data di 

chiusura dell‟esercizio, sono stati convertiti al cambio rilevato a tale data e i relativi utili e 

perdite su cambi sono stati imputati al conto economico. 

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. 

Proventi e Oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono stanziate sulla base della previsione dell‟onere fiscale dell‟esercizio 

con riferimento alla normativa in vigore. 

Utilizzo di stime e ipotesi 

Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, il Bilancio è stato redatto da parte 

dell‟Amministratore Unico ricorrendo a stime e assunzioni basate su giudizi complessi e/o 

soggettivi aventi effetto sui valori delle attività, delle passività nonché dei costi e dei ricavi 

dell‟esercizio oltre che sull‟informativa. Le stime e le assunzioni utilizzate sono fondate 

sull‟esperienza e su altri elementi considerati rilevanti. Esse sono inoltre periodicamente riviste 

e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflessi a conto economico nel periodo in 

cui avviene la revisione di stima. In questo contesto si segnala che il riconosciuto scenario 

nazionale di crisi ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l‟andamento 

futuro, assunzioni caratterizzate per loro natura da incertezza e pertanto soggette a possibili 

variazioni nei prossimi mesi.  

I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell‟incertezza che caratterizza le 

ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate, segnatamente i lavori su ordinazione in 

corso e i crediti. 

 



 

 

 

Bilancio 2016 – Nota integrativa  pag. 67 

Dati sull'occupazione 

L'organico della Società, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 

seguenti variazioni. 

Organico 2016 2015 Variazioni 

Dirigenti 3 3  

Quadri 29 28 1 

Impiegati 82 93 (11) 

 114 124  (10) 

Nel corso dell‟esercizio l‟organico medio è stato di n. 117 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 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
0 282.203 (282.203) 

Il Capitale Sociale risulta sottoscritto e versato per un importo di Euro 10.912.715,30 (n. 

211.282 azioni da Euro 51,65 cadauna). 

Si segnala che, nel mese di marzo 2016, poiché permaneva l‟inadempimento del socio, Ing. 

Giovanni Mazzacurati S.a.s., al versamento dei residui decimi del capitale sociale sottoscritto, 

l‟Amministratore, al tempo in carica, procedeva ai sensi dell‟articolo dell‟art. 2344 del codice 

civile. 

In data 7 dicembre 2016, all‟esito della procedura prevista, l‟assemblea dei soci della Società 

deliberava di ridurre il capitale sociale dell‟importo di Euro 376.270,25. 

La differenza per la porzione di capitale estinto e il credito relativo ai decimi non ancora 

versati, pari a euro 94.067,56, è stata iscritta, ai sensi dell‟OIC n. 28, nella riserva straordinaria 

del Patrimonio netto della Società. 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.793.557 2.042.716 (249.159) 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione 

Costi 

Valore 
31/12/2015 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Variazioni Ammortam. 
esercizio 

Valore 
31/12/2016 

Impianto e ampliamento       

Sviluppo 375.895 47.488   103.471 319.912 

Diritti brevetti industriali e di 
utilizzo di opere dell’ingegno 

62.157 3.790   42.566 23.381 

Concessioni, licenze, marchi 8.602    781 7.821 

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

 
 

   
 

Altre 1.596.062 427   154.046 1.442.443 

 2.042.716 51.705 0 0 300.864 1.793.557 

L‟incremento relativo alla voce “Sviluppo”, pari a Euro 47.488, si riferisce alle spese sostenute 

per lo sviluppo di nuovi prodotti hardware e software (“Sviluppo nuovi prodotti ITS”) mentre 

quello relativo alla voce “Diritti brevetti industriali e di utilizzo di opere dell’ingegno”, pari a 

Euro 3.790, si riferisce alle spese sostenute per l‟acquisto di nuove licenze software e per 

l‟aggiornamento delle licenze acquistate in esercizi precedenti. 
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Di seguito un dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali: 

Costi di sviluppo 

Descrizione 

Costi 

Valore 

31/12/2015 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Variazioni Amm.to       

esercizio 

Valore 

31/12/2016 

Sviluppo nuovi prodotti ITS 375.895 47.488   103.471 319.912 

 375.895 47.488   103.471 319.912 

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

Descrizione 

Costi 

Valore 
31/12/2015 

Incrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to       
esercizio 

Valore 
31/12/2016 

Software 3.516   2.583 932 

Licenze software 57.974 3.790  39.649 22.116 

Spese pluriennali diverse 667   334 333 

 62.157 3.790  42.566 23.381 

Concessioni 

Descrizione 

Costi 

Valore 
31/12/2015 

Incrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to       
esercizio 

Valore 
31/12/2016 

Spese registrazione contratto 
concessione area 

8.602   781 7.821 

 8.602   781 7.821 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 

Costi 

Valore 
31/12/2015 

Incrementi 
esercizio 

Variazioni Amm.to       
esercizio 

Valore 
31/12/2016 

Spese manut. Str. Beni di terzi 1.596.062 427  154.046 1.442.443 

 1.596.062 427  154.046 1.442.443 

Trattasi delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Società su beni di terzi 

detenuti in Concessione Comunale.  

II.  Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

537.177 786.431 (249.254) 

Di seguito un dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali: 

Terreni e fabbricati 

Descrizione Importo 

Costo storico 78.741 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (33.465) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 45.276 

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 31/12/2016 41.339 
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Impianti e macchinario 

Descrizione Importo 

Costo storico 12.962.944 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (12.505.919) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 457.025 

Acquisizione dell'esercizio 7.134  

Variazioni  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 153.072 

Saldo al 31/12/2016 311.087 

Gli incrementi riguardano le spese sostenute per l‟acquisto di attrezzature varie per il 

“Laboratorio Ambiente”. Nel corso dell‟esercizio sono state dismesse attrezzature varie di 

laboratorio, obsolete e completamente ammortizzate, aventi un costo storico di Euro 36.758. 

Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Importo 

Costo storico 258.803 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (246.597) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 12.206 

Acquisizione dell'esercizio  

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 2.164 

Saldo al 31/12/2016 10.042 

Altri beni 

Descrizione Importo 

Costo storico 2.949.882 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (2.677.958) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 271.924 

Acquisizione dell'esercizio 3.857 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 101.072 

Saldo al 31/12/2016 174.709 
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Nel corso dell‟esercizio sono stati acquistati mobili e arredi per € 392, macchine elettroniche 
per Euro 3.252 e telefoni e accessori per Euro 213. E‟ stata, inoltre, dismessa una stampante, 
completamente ammortizzata, avente costo storico di Euro 3.915. 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

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

tabella seguente: 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

1.398.789 1.401.589 (2.800) 

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  (2.800)  (2.800) 

Variazione fondo svalutazione     

Valore di fine esercizio     

Costo  169.900 1.012.984 1.182.884 

Valore di Bilancio  169.900 1.012.984 1.182.884 

Partecipazioni  

Descrizione 31/12/2015 Incremento Variazione Decremento 31/12/2016 

Imprese collegate 172.700   (2.800) 169.900 

Altre imprese 1.012.984    1.012.984 

 1.185.684   (2.800) 1.182.884 

Partecipazioni in imprese collegate  

Denominazione Sede Capitale  

Sociale 
Risultato 

d’esercizio  
Patrimonio 

Netto 
Valore 

di iscrizione 
al 31.12.16 

% di  

Partecipazione 

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

Venezia 10.000 213 (*) 47.261 (*) 4.900 49 

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

Venezia 500.000 (157.472 
)(**) 

284.642 (**) 165.000 33 

Totale     169.900  

(*) Valori relativi all‟esercizio 2016 (**) Valore relativo all‟esercizio 2015. 

Si segnala che nel corso dell‟esercizio si è proceduto a rilevare una perdita/minusvalenza 

della partecipazione del 50% nel Consorzio Oikos Fer., iscritta nel bilancio 2015 per un valore 

di Euro 2.800, in quanto il consorzio è stato cancellato dal Registro delle Imprese. 

Partecipazioni in altre imprese 

Denominazione Sede Capitale  

Sociale 

Risultato 
d’esercizio  

Patrimonio 

Netto 

Valore 

di iscrizione  

% 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 20.000.000 877.032 (**) 19.612.071(**) 1.000.000 5 

Totale     1.012.984  
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(*) Valori relativi all‟esercizio 2016, (**) Valori relativi all‟esercizio 2015, (***) Valore relativo alle quote al 30 giugno 

2014 

L‟importo complessivo di Euro 1.012.984 è riferibile a: 

 Euro 12.984 alla partecipazione del 10% nel Consorzio Fagos; 

 Euro 1.000.000 alla partecipazione del 5% nella società Venice Ro-Port Mos S.c.p.a. 

Il valore d‟iscrizione della partecipazione nella società Venice Ro-Port Mos S.c.p.a. 

non è stato rettificato, in quanto allo stato non risulta si sia verificata alcuna perdita 

durevole di valore. 

Crediti 

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Imprese collegate 114.951   114.951 

Imprese controllanti     

Altri 100.954   100.954 

 215.905   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 per un importo di Euro 114.951.  

Crediti verso altri 

Nella voce “crediti verso altri” è compreso l‟importo relativo: 

 a depositi cauzionali attivi per concessioni demaniali per Euro 39.100, per 

concessioni comunali per Euro 43.550 e per locazioni, utenze e noleggio automezzi 

per Euro 7.589; 

 alla cauzione per la gara relativa allo studio di prolungamento delle dighe di 

protezione dei porti del Marocco per Euro 5.550; 

 al credito nei confronti del Consorzio Venezia Ricerche per Euro 5.165. Si tratta di un 

finanziamento infruttifero effettuato, a suo tempo da Tecnomare S.p.A., cui Thetis 

S.p.A. 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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

2.983.325 6.483.011 (3.499.686) 

Di seguito un‟analisi della voce rimanenze: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

Lavori in corso su ordinazione 2.812.625 6.318.947 (3.506.322) 

Prodotti finiti e merci 151.640 145.004 6.636 

Acconti 19.060 19.060  

Totale 2.983.325 6.483.011 (3.499.686) 

La variazione di Euro 3.506.322 è stata allocata nella voce A3) del conto economico mentre 

quella di Euro 6.636 nella A2). 
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Lavori in corso su ordinazione 

Nella voce “lavori in corso su ordinazione” sono compresi gli importi relativi alle seguenti 

commesse: 

Numero 
commessa 

Descrizione Importo lavori  
in corso 2015 

Importo lavori  
in corso 2016 

Variazioni 

38636 Progettazione definitiva Arsenale Nord 1.661.287  0 (1.661.287) 

44506 Direzione Lavori MOSE 1.325.750  1.167.259 (158.491) 

25054 Gestione opere mobili (Studio SIN.C.02) 433.949  0 (433.949) 

23970 Monitoraggio dei corpi idrici lagunari (Modus 03) 359.863  0 (359.863) 

34003 
Progettazione - Inserimento architettonico delle opere 
in vista (MOSE) 299.055  

 
0 

 
(299.055) 

70766 Studi, indagini e monit. (C.1.9 - Val. litorale 1a fase) 296.809  0 (296.809) 

22907 Monitoraggio dei corpi idrici lagunari (Modus 02) 284.116  294.216  10.100 

70760 Monitoraggi (OP/506 Canale Bastia) 229.841  0 (229.841) 

65074 Gestione e manutenzione del sistema SIMNAV X 190.889  0 (190.889) 

24025 Monitoraggio periodo post operam (SIFA) 154.418  86.668 (67.750) 

23975 Studio (C.1.13-2 Piano Alpi Orientali) 137.876  0 (137.876) 

68648 Studio (STIM - Fase 1) 108.863  0 (108.863) 

25051 Consulenze ambientali (Messico - Laguna Tabasco) 95.390  0 (95.390) 

23970 Modus 03 0 418.511 418.511 

26122 Modus 4 0 175.925 175.925 

26114 Studio SIN.C.04 2016 0 120.500 120.500 

25081 Consulenze ambientali (Paraguay - Lago Ypacarai) 90.754  0 (90.754) 

 Altre 650.087 549.546 (100.541) 

Totale  6.318.947 2.812.625 (3.506.322) 

Prodotti finiti e merci 

Il saldo della posta “prodotti finiti e merci” è pari a Euro 151.640. Si tratta delle merci 

depositate presso il magazzino della Divisione ITS (Divisione Intelligent Transport System) e 

relative all‟esecuzione/manutenzione delle diverse commesse di tale divisione. La variazione 

rispetto all‟esercizio precedente è pari a Euro 6.636.  

Acconti 

Il saldo della posta “acconti” è pari a Euro 19.060. Trattasi di anticipi corrisposti a fornitori. 

 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

14.559.101 13.482.677 1.076.424 

Analisi delle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

Crediti verso clienti 4.836.742 6.111.209 (1.274.467) 

Crediti verso imprese collegate 1.085.368 1.074.549 10.819 

Crediti verso controllanti 7.911.114 4.691.019 3.220.095 

Crediti tributari 581.614 651.559 (69.945) 

Imposte anticipate  847.340 (847.340) 

Crediti verso altri 144.263 107.001 37.262 

Totale 14.559.101 13.482.677 1.076.424 
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Il saldo è così suddiviso, secondo le scadenze. 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 7.782.307   7.782.307 

Fondo svalutazione crediti (2.906.640)   (2.906.640) 

Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (38.925)   (38.925) 

Verso imprese collegate 1.085.368   1.085.368 

Verso controllanti 7.911.114   7.911.114 

Verso Erario 524.301 150.608  674.909 

Fondo svalut. crediti verso l’Erario  (93.295)  (93.295) 

Verso altri 144.263   144.263 

 14.501.788 57.313  14.559.101 

Crediti verso Clienti 

I crediti verso i clienti ammontano a Euro 7.782.307. Il fondo svalutazione crediti, che al 31 

dicembre 2015 era stato stimato in Euro 987.248, è stato incrementato per un importo di Euro 

1.919.393. Tale incremento è stato stimato prudenzialmente sulla base delle relazioni dei 

legali in funzione dello stato del contenzioso caratterizzato per sua natura da profili di 

incertezza. L‟accantonamento è stato allocato nella voce B 10) d) del conto economico.  

La variazione del fondo svalutazione crediti è così dettagliata: 

Descrizione F.do svalutazione Crediti 

Saldo al 31/12/2015 987.247 

Utilizzo nell'esercizio  

Accantonamento esercizio  1.919.393 

Saldo al 31/12/2016 2.906.640 

E‟ stato, inoltre, accantonato un ulteriore fondo (“svalutazione crediti per interessi di mora) pari 

a Euro 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 

In tale voce è compreso il credito commerciale verso la collegata “Porto Marghera Servizi 

Ingegneria S.c.a r.l.” per Euro 1.045.347 e il credito verso la collegata Lotti Thetis Servizi di 

Ingegneria S.c.a r.l. per Euro 40.021.  

Crediti verso controllanti 

Il credito vantato nei confronti del Consorzio Venezia Nuova è pari a Euro 7.911.114, di cui 

Euro 3.637.476 per fatture emesse, Euro 4.498.318 per fatture da emettere e Euro 224.680 

per note di credito da emettere. L‟incremento rispetto all‟esercizio precedente è principalmente 

riferibile alla conclusione della “commessa Arsenale” che ha determinato, da una parte la 

riduzione dei lavori in corso su ordinazione e, dall‟altra, un aumento del credito verso il 

committente. 

Crediti verso l’erario 

I crediti “Verso l’Erario”, con scadenza entro l‟esercizio, ammontano a Euro 524.301 e sono 

relativi: 

 al credito Ires relativo all‟anno 2016 (Euro 191.179); 

 alla differenza tra il credito Irap 2015 (Euro 231.602) e l‟Irap di competenza 

dell‟esercizio (Euro 24.676); 

 al credito IVA dell‟anno 2016 pari a Euro 126.196. 

 

 



 

 

 

Bilancio 2016 – Nota integrativa  pag. 75 

I crediti “Verso l’Erario” con scadenza oltre l‟esercizio sono relativi: 

 per Euro 14.863 al credito vantato verso l‟Agenzia delle Entrate a seguito della 

presentazione dell‟istanza di rimborso per la c.d. “Iva sugli automezzi”; 

 per Euro 42.450 all‟importo corrisposto all‟Agenzia delle Entrate in seguito alla 

notifica dell‟avviso di pagamento relativo all‟iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, 

delle imposte indicate in un avviso di accertamento; quest‟ultimo è stato impugnato 

davanti alla Commissione Tributaria di Venezia.  

Si segnala che il 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, pari a Euro 93.295, è stato 

oggetto di svalutazione in precedenti esercizi. La società ha presentato un ricorso alla Corte di 

Cassazione avverso il diniego alla fruizione di tale credito. 

Crediti per imposte anticipate 

In considerazione di quanto previsto dall‟OIC 25 che prevede che il valore contabile di una 

attività per imposte anticipate debba essere rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio, 

si è ritenuto di dover rettificare in diminuzione il valore contabile iscritto nel bilancio al 

31.12.2015, pari a Euro 847.340, in quanto, allo stato, non vi è la ragionevole certezza del 

futuro recupero di tali attività.  

La rettifica è stata allocata nella voce E20) c) del conto economico. Inoltre non sono state 

rilevate imposte anticipate per il corrente esercizio. 

Crediti verso altri 

La voce crediti “Verso altri” comprende: 

 crediti verso fornitori per note di credito da ricevere e anticipi corrisposti agli stessi 

per Euro 34.890; 

  crediti verso la Comunità Europea per progetti comunitari per Euro 76.935; 

 crediti verso i dipendenti per anticipi per Euro 12.187; 

 crediti residui per Euro 20.251. 

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 649.552 1.085.368 7.911.114 581.614  144.263 10.371.911 

Lazio 6.569.708      6.569.708 

Abruzzo 171.786      171.786 

Trentino Alto 
Adige 

3.806      3.806 

Lombardia 118.867      118.867 

Calabria 19.818      19.818 

Emilia 
Romagna 43.346      43.346 

Friuli 
Venezia 
Giulia 1.830      1.830 

Piemonte 6.350      6.350 

Toscana 5.051      5.051 

Marche 2.733      2.733 

Unione 
Europea 175.547      175.547 

Extra UE 13.914      13.914 

Fondo        
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 Crediti 
v/clienti 

Crediti 
v/collegate 

Crediti 
v/controllanti 

Crediti 
Tributari 

Attività per 
imposte 

anticipate 

Altri 
Crediti 

Totale 

svalutazione 
crediti 

 

(2.906.641) 

 

(2.906.641) 

Fondo sval. 
crediti per 
interessi di 
mora 

 

 

(38.925) 

      

 

(38.925) 

Totale  4.836.742 1.085.368 7.911.114 581.614  144.263 14.559.101 

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

0 0 0 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

937.370 1.523.052 585.682 

Il prospetto sotto indicato riporta i saldi attivi dei conti correnti bancari intrattenuti dalla Società 

con Istituti di credito e i valori esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 f 

Depositi bancari e postali 935.025 1.521.978 

Assegni   

Denaro e altri valori in cassa 2.345 1.074 

 937.370 1.523.052 

Per una descrizione dettagliata della movimentazione delle disponibilità liquide si rimanda al 

rendiconto finanziario. 

D)  Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

29.480 23.881 5.599 

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La 

composizione della voce è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 f 

Risconto canoni di locazione 0 1.025 

Risconto su manutenzione e servizi 29.480 22.856 

 29.480 23.881 

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

competenza 2016.  
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Passività 

A)  Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

12.879.742 16.518.856 (3.639.114) 

I relativi dettagli sono riportati nel seguente prospetto: 

Descrizione 31/12/2015 Destinazione 
utile es. 2015 

Altre variazioni - 
decrementi 

Risultato 
d’esercizio 

31/12/2016 

Capitale 11.288.986  (376.271)  10.912.715 

Riserva da sovrapprezzo azioni 10.514    10.514 

Riserva legale 253.298 13.779   267.077 

Riserva straordinaria 1.354.717  1.425.517  2.780.234 

Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361  (1.331.449)  319.912 

Utile esercizio precedente 1.684.406 261.795   1.946.201 

Utile (perdita) dell'esercizio 275.574 (275.574)  (3.356.911) (3.356.911) 

 16.518.856 0 (282.203) (3.356.911) 12.879.742 

Ai sensi dell‟OIC n. 28, vengono fornite le seguenti informazioni: 

Riserve Libere Vincolate  
dalla legge 

Vincolate  
dallo statuto 

Volontà  
assembleare 

Riserva da sovrapprezzo azioni  10.514   

Riserva legale  267.077   

Riserva straordinaria 2.780.234    

Riserva non distribuibile ex art. 2426  319.912   

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 10.912.715 Capitale B    

Riserva da sovrapprezzo az. 10.514 Capitale A; B 10.514   

Riserva legale 267.077 Utili B 
 

  

Riserva straordinaria 2.780.234 Utili A; B; C 2.780.234   

Riserva non distribuibile ex art. 
2426 319.912 

Utili 
A; B 319.912   

Utile esercizio precedente 1.946.201 Utili A; B; C 1.946.201   

 16.236.653   5.056.861   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
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Descrizione 31.12.14 Incrementi 
(Decrementi) 

31.12.15 Incrementi 
(Decrementi) 

31.12.16 

Capitale 11.288.986  11.288.986 (376.271) 10.912.715 

Riserva da sovrapprezzo az. 10.514  10.514  10.514 

Riserva legale 239.620 13.678 253.298 13.779 267.077 

Riserva straordinaria 1.354.717  1.354.717 1.425.517 2.780.234 

Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361  1.651.361 (1.331.449) 319.912 

Utile esercizio precedente 1.424.516 259.890 1.684.406 261.795 1.946.201 

Utile esercizio 2014 273.568 (273.568)    

Utile esercizio 2015  275.574 275.574 (275.574)  

Utile (perdita) esercizio 2016    (3.356.911) (3.356.911) 

 16.243.282 275.574 16.518.856 (3.639.114) 12.879.742 

Il capitale sociale è così composto: 

Azioni Numero Valore nominale in Euro 

Ordinarie 211.282 51,65 

Totale 211.282  

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, al 31.12.2016 è così ripartito: 

Soci n° 
azioni 

Valore nominale 
 in euro 

Quote Valore versato 
in euro 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 111.864 5.777.775,60 52,95% 5.777.775,60 

  ING. E. MANTOVANI S.P.A. 18.218 940.959,70 8,62% 940.959,70 

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. 17.711 914.773,15 8,38% 914.773,15 

SOCIETA’ ITALIANA CONDOTTE S.P.A. 17.711 914.773,15 8,38% 914.773,15 

  ADRIA INFRASTRUTTURE S.P.A. 13.284 686.118,60 6,29% 686.118,60 

ACTV S.P.A 12.581 649.808,65 5,95% 649.808,65 

KOSTRUTTIVA SOC. COOP.  11.070 571.765,50 5,24% 571.765,50 

ING. MAZZACURATI S.A.S. 3.643 188.160,95 1,72% 188.160,95 

VI HOLDING S.R.L. 4.000 206.600,00 1.89% 206.600,00 

PALOMAR S.R.L 1.200 61.980,00 0,57% 61.980,00 

 211.282 10.912.715,30 100,000% 10.912.715,30 

Per quanto attiene alla riserva straordinaria, l‟incremento di Euro 1.425.517 è riferibile: 

 per Euro 94.068 (si rimanda al paragrafo crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti); 

 per Euro 1.331.449 all‟adeguamento della riserva straordinaria ex art. 2426 n. 5 del 

codice civile al valore contabile dei costi di sviluppo, non ancora ammortizzati, iscritto 

tra le immobilizzazioni immateriali (Euro 319.912). 

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 bilancio del Consorzio Venezia Nuova al 31 

dicembre 2016: 

Denominazione Sede Totale  

Attivo 

Fondo 
 Consortile 

Patrimonio 
Netto 

Risultato 
d’esercizio 

2016 

Valore 
della 

Produzione 

Consorzio Venezia Nuova Venezia 7.028.192.296 274.000 (812.461) (5.836.461) 180.249.174 
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B)  Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

741.313 239.555 501.758 

La composizione della voce risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 

Fondi per Imposte differite 10.704 10.704 

Fondo rischi per accertamenti fiscali 80.609 108.851 

Fondo rischi procedura riduzione del personale 320.000 120.000 

Fondo per contratti onerosi 280.000 - 

Altri Fondi 50.000 - 

 741.313 239.555 

Fondo imposte differite 

Il “Fondo per Imposte differite” ammonta a Euro 10.704 ed è relativo alle imposte differite 

riguardanti i crediti per gli interessi di mora iscritti tra i crediti verso Clienti per Euro 38.925.  

Fondo rischi per accertamenti fiscali 

Nel corso dell‟esercizio il fondo è stato utilizzato per l‟importo di Euro 28.241. Si segnala che 

nel corso dell‟esercizio, non sono stati notificati ulteriori atti impositivi con riferimento al PVC 

del 29 luglio 2015 relativo a imposte dirette e indirette. Si è ritenuto di non dover procedere ad 

ulteriori accantonamenti in considerazione del parere espresso dal professionista incaricato. 

Fondo rischi per 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 contenziosi che l‟esecuzione del 

summenzionato piano ha comportato. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto illustrato nella 

relazione sulla gestione.  

Sulla base della relazione del legale incaricato a difendere la Società, il fondo è stato 

incrementato rispetto all‟esercizio precedente dell‟importo di Euro 200.000. 

Fondo per contratti onerosi 

Si è ritenuto opportuno istituire prudenzialmente un apposito fondo per far fronte ad oneri 

futuri necessari per adempiere ad obbligazioni contrattuali. L‟accantonamento è stato rilevato 

nella voce B 13) del conto economico. 

Altri fondi 

La voce “Altri Fondi” accoglie l‟accantonamento per far fronte ad eventuali oneri legali che 

potrebbero essere richiesti per il contenzioso con il personale (Euro 50.000).  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
450.653 528.505 (77.852) 

La composizione del fondo risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Trattamento di Fine Rapporto 1.192.275 1.245.104 

Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (741.622) (716.599) 

 450.653 528.505 
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L‟ammontare accantonato rappresenta l‟effettivo debito della Società al 31.12.2016 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dell‟accantonamento ai fondi 

previdenziali integrativi.  

Il credito per Euro 741.622 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 
Accantonamento dell'esercizio 402.676 

di cui destinato alla Previdenza Complementare (297.832) 

Decremento per utilizzo dell'esercizio (157.673) 

Incremento credito verso INPS per Trattamento di fine rapporto (25.023) 

 (77.852) 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
6.702.070 6.611.123 90.947 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

Debiti verso banche 397.551 799.329 (401.778) 

Acconti 303.740 145.836 157.904 

Debiti verso fornitori 4.092.107 3.788.352 303.755 

Debiti verso imprese collegate 169.744 160.792 8.952 

Debiti verso imprese controllanti 334.999 254.484 80.515 

Debiti tributari 250.801 278.062 (27.261) 

Debiti verso istituti di previdenza  
e di sicurezza sociale 515.947 519.687 

(3.740) 

Altri debiti 637.181 664.581 (27.400) 

 6.702.070 6.611.123 90.947 

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 397.551   397.551 

Acconti 303.740   303.740 

Debiti verso fornitori 4.092.107   4.092.107 

Debiti verso imprese collegate 169.744   169.744 

Debiti verso controllanti 334.999   334.999 

Debiti tributari 250.801   250.801 

Debiti verso istituti di previdenza 515.947   515.947 

Altri debiti 632.016 5.165  637.181 

 6.696.905 5.165  6.702.070 

Debiti verso banche 

Il debito verso le banche è pari a Euro 397.551 (rapporti di “anticipo fatture”). 

Acconti 

La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti da clienti relativamente a forniture di beni e 

servizi. 
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Debiti verso fornitori 

I debiti verso i fornitori ammontano a Euro 4.092.107 di cui Euro 2.422.780 per fatture già 

ricevute e Euro 1.669.327 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 Euro 167.752 e nei confronti della collegata “Porto Marghera 

Servizi per I„Ingegneria S.c.a r.l.” pari a Euro 1.992. 

 

Debiti verso controllanti 

Il debito verso la controllante Consorzio Venezia Nuova è pari a Euro 334.999 di cui Euro 

334.454 per fatture già ricevute ed Euro 545 per fatture da ricevere. 

 

Debiti Tributari 

I debiti verso l‟erario ammontano a Euro 250.801 e sono relativi a: 

 ritenute da versare sui compensi corrisposti ai professionisti per Euro 21.983; 

 ritenute da versare sui compensi corrisposti ai dipendenti e assimilati per Euro 

205.566; 

 IMU relativa all‟anno 2013 per Euro 22.920; 

 altre imposte varie per Euro 332.  

 

Debiti verso Istituti previdenziali 

Sono esposti in questa voce i debiti: 

 per contributi previdenziali relativi al personale dipendente e assimilato per Euro 
292.281; 

 per i contributi Inarcassa dovuti dalle società di ingegneria per Euro 146.125; 

  verso altri istituti previdenziali per Euro 77.541. 

 

Debiti verso altri 

La voce accoglie i seguenti importi: 

 Euro 18.633: debiti verso i Sindaci, i componenti dell‟Organismo di Vigilanza e 

l‟Amministratore unico; 

 Euro 5.997: debiti verso il personale per rimborsi trasferte e pagamento enti vari; 

 Euro 599.259: debiti verso i dipendenti per ferie, riduzione orario di lavoro, 

quattordicesima e altre indennità maturate ma non godute, comprensivi dei relativi 

contributi; 

 Euro 8.127 debiti commerciali diversi. 

La voce “Altri debiti” con scadenza oltre l‟esercizio, pari ad Euro 5.165, si riferisce al debito nei 

confronti della Tecnomare S.p.A. relativo al subentro di Thetis S.p.A. nel credito verso il 

“Consorzio Venezia Ricerche”, per effetto del trasferimento della partecipazione a detto 

Consorzio.  
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I debiti verso fornitori sono così ripartiti per area geografica: 

 Debiti 
v/banche 

Acconti Debiti  
v/ 

fornitori 

Debiti  
v/ 

collegate 

Debiti v/ 
controllanti 

Debiti 
tributari 

V/istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri 
debiti 

 Totale 

Veneto 397.551 303.740 2.567.259 169.744 334.999 250.801 515.947 637.181 5.177.222 

Toscana   6.089      6.089 

Piemonte   3.982      3.982 

Lombardia   249.794      249.794 

Lazio   805.727      805.727 

Friuli Venezia 
Giulia 

  
63.072      63.072 

Emilia 
Romagna 

  
164.679      164.679 

Liguria   525      525 

Umbria   76      76 

Sardegna   2.000      2.000 

Extra UE   20.998      20.998 

Unione 
Europea 

  
207.906      207.906 

Totale  397.551 303.740 4.092.107 169.744 334.999 250.801 515.947 637.181 6.702.070 

E)  Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

1.465.021 2.127.521 (662.500) 

I risconti passivi pari a Euro 1.465.021 si riferiscono al contratto relativo al sistema per la 

gestione del trasporto pubblico per Roma TPL che prevede la fatturazione anticipata rispetto 

alla competenza temporale del relativo canone di affitto. 

Impegni, garanzie e passività potenziali  

Vengono di seguito elencate le informazioni relative all‟importo complessivo degli impegni, 

delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione 

della natura delle garanzie reali: 

Garanzie prestate 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

577.767 577.767 0 

L‟importo di Euro 577.767 riguarda la garanzia rilasciata dalla Società in favore della collegata 

Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a.r.l. relativamente al rimborso del credito IVA di 

quest‟ultima. Tale garanzia scadrà in data 6 luglio 2017. 
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Conto economico 

A)  Valore della produzione 

Nel prospetto seguente vengono evidenziato il valore della produzione realizzata nell‟esercizio 

confrontato con quello dell‟esercizio precedente: 

Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

13.406.225 17.321.597 (3.915.372) 

 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 16.181.295 16.860.615 (679.320) 

Variazioni rimanenze prodotti 6.636 (4.954) 11.590 

Variazioni lavori in corso su ordinazione (3.506.322) (560.161) (2.946.161) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 32.902 40.298 (7.396) 

Altri ricavi e proventi 691.714 985.799 (294.085) 

 13.406.225 17.321.597 (3.915.372) 

Relativamente alla suddivisione del Valore della Produzione tra le varie divisioni della Società, 

si evidenzia quanto di seguito: 

 Area Ingegneria Civile e Impianti  Euro 2.726.788 

 Area Ingegneria dei Sistemi Intelligenti dei Trasporti  Euro 4.456.534 

 Area Direzione Lavori  Euro 3.434.864 

 Area Ambiente e Territorio  Euro 3.283.041 

 Aree attinenti a tutte le divisioni  Euro 2.280.068 

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

 Euro 11.661.770: per contratti con il Consorzio Venezia Nuova riguardanti la 

salvaguardia della laguna di Venezia e le attività di assistenza direzione lavori; 

 Euro 2.342.752: per il contratto con Roma TPL per le attività nell‟ambito del sistema di 

gestione del trasporto pubblico per le linee periferiche di Roma; 

 Euro 485.349: 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;  

 Euro 240.519: per il contratto con la Communauté urbaine de Dunkerque per il 

progetto riguardante la fornitura di sistemi conta passeggeri del trasporto pubblico. 

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

  Saldo al 31/12/2016 

Veneto 12.874.017 

Lazio 2.350.628 

Emilia Romagna 92.200 

Friuli Venezia Giulia 1.500 

Lombardia 153.854 

Basilicata 950 

Piemonte 30.000 

Extra UE 155.288 

Comunità Europea 522.858 

Totale  16.181.295 
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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: 

 differenze positive di cambio per Euro 4.064; 

 rimborsi assicurativi per Euro 1.800; 

 rimborsi diversi Euro 380; 

 contributi in conto esercizio per Euro 63.306; 

 proventi vari per un importo di Euro 622.164. Si segnala che in data 9 novembre 

2016 è stato definito il contenzioso riguardante il contratto con la società “Malta 

Public Transport Services (Operation) Ltd” (MPTSOL) relativo alla manutenzione di 

un sistema ITS-Intelligent Transport System per la gestione telematica del servizio di 

trasporto pubblico su autobus a Malta. Tale definizione ha determinato la rilevazione 

di un provento pari ad Euro 600.000. La somma di Euro 600.000 è stata incassata in 

data 22 novembre 2016. 

B)  Costi della produzione 

Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

15.873.462 16.803.584 (930.122) 

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

riepilogati 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 649.282 875.248 (225.966) 

Servizi 4.289.832 5.290.797 (1.000.965) 

Godimento di beni di terzi 83.076 116.114 (33.038) 

Salari e stipendi 5.414.633 5.625.206 (210.573) 

Oneri sociali 1.629.150 1.644.664 (15.514) 

Trattamento di fine rapporto 402.675 411.607 (8.932) 

Trattamento quiescenza e simili 113.748 108.408 5.340 

Altri costi del personale 229.725 159.886 69.839 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 300.865 400.111 (99.246) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 260.245 2.063.397 (1.803.152) 

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.919.393  1.919.393 

Altri accantonamenti 280.000  280.000 

Oneri diversi di gestione 300.838 108.146 192.692 

 15.873.462 16.803.584 (930.122) 

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 

correlata 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.  
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Tra i principali costi, confrontati con l‟esercizio precedente, si segnalano: 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

Prestazioni tecniche di società riferite a commesse produttive 331.455 205.319 126.136 

Compensi professionali riferiti a commesse produttive 285.298 137.336 147.962 

Collaborazioni a progetto 94.950 173.209 (78.259) 

Altri servizi e prestazioni riferite a commesse produttive 1.304.216 2.422.094 (1.117.878) 

Rimborsi spese trasferta 97.021 147.416 (50.395) 

Servizi professionali 162.637 166.919 (4.282) 

Compensi società di revisione 27.189 27.016 173 

Costi di pubblicità, mostre e fiere 29.912 41.531 (11.619) 

Premi assicurativi 177.242 143.691 33.551 

Utenze 325.589 457.083 (131.494) 

Mensa aziendale 239.998 228.805 11.193 

Spese per manutenzione 363.457 471.068 (107.611) 

Spese di trasporto e spedizione 9.987 22.469 (12.482) 

Spese di vigilanza 33.962 35.167 (1.205) 

Compensi ad Amministratori e Sindaci 143.432 160.363 (16.931) 

Spese per formazione professionale 21.857 53.894 (32.037) 

Servizi di pulizia e giardinaggio 64.977 61.633 3.344 

Quote associative 70.273 52.177 18.096 

Spese Legali e notarili 298.175 71.070 227.105 

Commissioni bancarie 29.674 44.559 (14.885) 

Altri 178.531 167.978 10.553 

 4.289.832 5.290.797 (1.000.965) 

La riduzione dei costi (per prestazioni tecniche, per servizi e per professionisti) riferiti a 

commesse produttive è legata al decremento del valore della produzione realizzata 

nell‟esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, rispetto all‟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. 

Tale voce comprende un accantonamento di Euro 200.000 per il cui dettaglio si rimanda al 

paragrafo fondi per rischi ed oneri. 

Ammortamenti 

Per tale voce si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni.  

Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante 

Si rimanda a quanto indicato al paragrafo crediti verso clienti. 

Altri accantonamenti 

Si rimanda a quanto indicato al paragrafo Fondi rischi ed oneri. 

Oneri diversi di gestione 

In questa voce confluiscono i costi, gli oneri e le minusvalenze della gestione ordinaria che, 

per loro natura, non è stato possibile classificare nelle precedenti voci dei “Costi della 

produzione”. 
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C)  Proventi e oneri finanziari 

Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

(17.659) 8.091 (25.750) 

   

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 13.090 33.512 (20.422) 

Interessi e altri (oneri) finanziari (19.878) (21.317) 1.439 

Utili e (perdite) su cambi (10.871) (4.104) (6.767) 

 (17.659) 8.091 (25.750) 

Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su crediti commerciali 
diversi 

   4 4 

Interessi bancari e postali    73 73 

Interessi verso clienti    13.013 13.013 

    13.090 13.090 

Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale f 

Interessi bancari    10.632 10.632 

Interessi su debiti verso l’Erario    9.117 9.117 

Interessi su debiti verso Ist. Previd.    129 129 

Interessi su finanziamenti      

    19.878 19.878 

Utili/perdite su cambi 

Descrizione Importo in Bilancio Parte valutativa Parte realizzata f 

Perdita su cambi 10.871  10.871 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Sono state accantonate imposte Irap per Euro 24.676. 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 

(escluso costo del personale) 

  5.322.695  

Costi non rilevanti ai fini IRAP   2.539.924  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   (4.064)  

Totale   7.858.555  

Onere fiscale teorico    306.483 

Deduzioni dell’esercizio   (7.225.842)  

Imponibile IRAP   632.713  

IRAP Corrente per l’esercizio    24.676 
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Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente 

e l’onere fiscale IRES 

  Totali Imposte 

Risultato prima delle imposte   (2.484.896)  

Onere fiscale teorico     

Totale   (2.484.896)  

Differenze non deducibili / non tassate     

- Ammortamenti  (885.632)   

- Accantonamenti  480.000   

- Svalutazione crediti  1.919.393   

- Altre variazioni in aumento  158.343   

- ACE  (161.616)   

Totale   1.510.488  

Imponibile Ires   (974.408)  

IRES Corrente per l’esercizio    0 

Effetti rinvenienti dall’applicazione dei nuovi principi contabili 

nazionali 

Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche alle norme del codice civile relative al bilancio, 

recependo in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE, conseguentemente i principi contabili 

nazionali sono stati riformulati dall‟OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Società ha provveduto alla riesposizione, 

secondo i nuovi principi contabili nazionali, ai soli fini comparativi, dello stato patrimoniale e 

del conto economico per l‟esercizio che si chiude al 31 dicembre 2015. 

In linea generale i nuovi principi contabili nazionali prevedono la facoltà di rilevare in bilancio 

prospetticamente gli eventuali effetti derivanti dalle modifiche apportate rispetto alla 

precedente versione del principio contabile. Pertanto, le componenti delle voci riferite ad 

operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad 

essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se non diversamente indicato nelle 

disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali. 

A seguito dell‟eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari positivi e negativi 

di reddito, Thetis S.p.A. ha proceduto alle seguenti riclassificazioni con riferimento al bilancio 

2015: 

E - Proventi e oneri straordinari Saldo al 31/12/2015 Riclassifica 2015 D.Lgs. 139/15  Importo 

Sopravvenienze attive 405.365 20 Imposte sul reddito 33.218 

  A 5 Altri ricavi e proventi 372.147 

 405.365  405.365 

Accantonamento rischi fiscali (108.851) 20 Imposte sul reddito (108.851) 

 (108.851)  (108.851) 

Sopravvenienze passive (29.039) B 14 Oneri diversi di gestione (16.167) 

  20 Imposte sul reddito (12.872) 

 (29.039)  (29.039) 

Accantonamento per riduzione 

personale 

(120.000) B 9 e Costi per il personale  (120.000) 

 (120.000)  (120.000) 

Totale (147.475)  (147.475) 
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Rapporti con parti correlate 

In adempimento all‟art. 2497 bis del Codice Civile, si precisa che Thetis S.p.A. 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 7.911.114 334.999 11.661.770 72.986 

Collegate Crediti 
commerciali 

Debiti  
commerciali 

Ricavi  
operativi 

Costi  
operativi 

Lotti – Thetis Servizi Ingegneria S.c.a r.l. 40.021 167.752 40.021 464.949 

Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l.  1.045.347 1.992 0 0 

Altre informazioni 

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-bis) del Codice Civile, le operazioni poste in essere da Thetis 

S.p.A. 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 revisione legale del bilancio è affidata, 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, 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, i controlli contabili trimestrali nonché quelli per la sottoscrizione 

delle dichiarazioni fiscali. 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi riconosciuti agli Amministratori, ai 

membri del Collegio Sindacale e alla Società di Revisione. 

Qualifica Compenso 

Amministratori (Ing. Redi) 45.492 

Amministratori (Dott. Montanari) 87.052 

Collegio sindacale 10.888 

Società di Revisione 27.189 

Totale compensi 170.621  
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non ci sono fatti rilievo avvenuti dopo la chiusura dell‟esercizio salvo quanto già precisato 

nella presente nota e nella relazione sulla gestione. 

 

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. 

Proposta relativa al risultato di esercizio 

Per quanto attiene la perdita d‟esercizio pari a Euro 3.356.911 si proporrà all‟assemblea dei 

soci di coprire la stessa mediante utilizzo della riserva “utili degli esercizi precedenti” per un 

importo di Euro 1.946.201 e, per quanto attiene la differenza pari a Euro 1.410.710, mediante 

l‟utilizzo parziale della riserva straordinaria. 

 

 

30 marzo 2017 

 

 

 

 

 

L‟Amministratore Unico 

Dott. Werther Montanari 
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Rendiconto finanziario 

(in Euro) 
 
 
 

 Bilancio 
2016 

Bilancio 
2015 

 

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 

 
 
 

 
 
 

Utile (perdita) d’esercizio (3.357.911) 275.574 
Imposte sul reddito 872.015 250.529 
Interessi passivi/(attivi) 17.659 (8.091) 
   
1) Utile (perdita) dell’esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi 
e plus/minusvalenze da cessione nel CCN 

 
(2.467.237) 

 
518.012 

   
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

  

Accantonamento ai fondi 530.000 228.851 
Accantonamento fondo svalutazione crediti 1.919.392  
Ammortamenti delle immobilizzazioni 561.110 2.463.508 
Variazione TFR (77.852) (26.731) 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 2.800  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel CCN 

 
2.935.450 

 
2.665.628 

   
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 468.213 3.183.640 
   
Variazioni del Capitale Circolante Netto   
- Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.499.686 615.025 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (644.925) (1.872.509) 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllanti (3.220.095) 2.881.048 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso collegate (10.819) (255.929) 
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 461.659 (3.391.589) 
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso collegate 8.952 (12.926) 
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso controllanti 80.514 (190.402) 
- Decremento/(Incremento) per ratei e risconti attivi (5.599) 20.773 
- Incremento/(Decremento) per ratei e risconti passivi (662.500) (662.866) 
- Altre variazioni del capitale circolante netto 1.543 1.366.048 
Totale variazioni del Capitale Circolante Netto (491.584) (1.503.327) 
 
3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN 

 
(23.371) 

 
1.680.313 

 
Altre rettifiche 

  

Interessi incassati/(pagati) (17.659) 8.091 
(Imposte sul reddito pagate) (55.794) (157.707) 
(Utilizzo fondi) (28.242) (473.619) 
Totale altre rettifiche  
 

(101.695) (623.235) 

                Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (125.066) 1.057.078 
   
        B)    Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (7.134) (102.270) 
(Investimenti) (7.134) (102.270) 
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali (51.705) (243.392) 
(Investimenti) (51.705) (243.392) 
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie  34.492 
(Investimenti)  (5.508) 
Disinvestimenti   
Rimborso finanziamento società collegate  40.000 
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
 
              Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 

 
(58.839) 

 
(311.170) 
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Bilancio 
2016 

Bilancio 
2015 

   
        C)    Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     
 
Mezzi di terzi 

 
(401.777) 

 
88.127 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (401.777) 88.127 
Accensione finanziamenti   
(Rimborso finanziamenti)   
 
Mezzi propri 

 
0 

 
0 

Aumento di capitale a pagamento   
Copertura disavanzo esercizio precedente   
   
              Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (401.777) 88.127 
 
 

  

 
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 

 
(585.682) 

 
834.035 

   
Disponibilità liquide a inizio esercizio: 1.523.052 689.017 
Disponibilità liquide a fine periodo: 937.370 1.523.052 
 














