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1 Lettera agli azionisti

Signori Azionisti,

il Consiglio d’Amministrazione, che ha sostituito il precedente Amministratore unico nel mese 

di ottobre 2017, si è attivato, fin dal suo insediamento, nell’attività di riorganizzazione delle

mansioni attribuite ai vari responsabili nonché nella revisione dei costi di struttura.

Il CdA ha deliberato il piano industriale per il triennio 2018 - 2020 (approvato dall’Assemblea 

dei Soci in data 14 febbraio 2018) che fonda i suoi presupposti su una strategia di sviluppo 

che possa permettere a Thetis, facendo leva sull’ingente patrimonio di professionalità e di co-

noscenza del territorio nel quale è profondamente radicata, di ampliare l’ambito delle proprie 

attività al fine di consentire alla Società di prescindere dall’attuale principale committente 

quando le attività di quest’ultimo saranno giunte al termine naturale. Il piano prevede interventi 

sui costi di struttura e sui costi del personale

Il CdA ha proceduto, inoltre, al “ritiro” della procedura di licenziamento collettivo.

Parte delle attività previste del piano già sono state poste in essere quali la riduzione dei costi 

generali di struttura, interventi sul personale (in particolare è stato risolto ad inizio 2018 il con-

tratto di lavoro con l’unico dirigente) e la ricerca di nuovi clienti.

Dal bilancio si evince una riduzione del costo del personale rispetto al 2016 di circa 1 milione 

di euro.

Il CdA si è attivato per il recupero di crediti vantati da Thetis nei confronti di vari soggetti. Tale 

attività ha permesso di definire alcune posizioni con creditori vari e, di conseguenza, incassare 

rilevanti importi. Sono state, inoltre, definite alcune posizioni con i fornitori (in alcuni casi alche 

tramite la stipula di atti transattivi).

Il Valore della Produzione dell’esercizio 2017 ammonta a complessive 13.242 migliaia di euro, 

con un Margine di contribuzione di 5.546 migliaia di euro, pari al 43,3% dei Ricavi, un Margine 

operativo lordo di 1.492 migliaia di euro, pari all’11,3% dei Ricavi, un Risultato lordo della ge-

stione ordinaria pari a 785 migliaia di euro ed un Risultato netto pari a 751 migliaia di euro.

Il confronto con i risultati conseguiti nell’esercizio precedente è di seguito riportato:

il Valore della produzione è passato dalle 13.406 migliaia di euro dell’esercizio prece-

dente alle 13.242 migliaia di euro, con una leggera flessione dell’1,2%.

il Margine di contribuzione è passato dalle 4.474 migliaia di euro dell’esercizio prece-

dente, pari al 33,4% dei Ricavi, alle 5.546 migliaia di euro, pari al 41,9% dei Ricavi;

il Margine operativo lordo di 1.492 migliaia di euro, pari all’11,3% dei Ricavi è superio-

re rispetto a quello dell’anno precedente, pari a 493 migliaia di euro e al 3,7% dei ri-

cavi;

il Risultato lordo prima delle imposte risulta positivo per 785 migliaia di euro, rispetto 

al risultato negativo per 2.485 migliaia di euro del precedente esercizio;

il Risultato netto, infine, registra un utile di 751 migliaia di euro rispetto alla perdita di 

3.357 migliaia di euro del precedente esercizio;

il valore degli Ammortamenti stanziati risulta pari 517 migliaia di euro rispetto al valore 

di 561 migliaia di euro registrato nell’esercizio precedente;

la posizione finanziaria netta a fine esercizio presenta un indebitamento di 310 mi-

gliaia di euro, pari al 2,2% del Capitale investito netto contro una disponibilità di 540

migliaia di euro dell’esercizio precedente.
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Signori Azionisti,

Vi proponiamo:

di approvare il Bilancio d’esercizio 2017 che chiude con un utile di 751.206 euro e di delibera-

re di destinare detto utile quanto a Euro 713.646 alla posta “utili portati a nuovo” e quanto a 

Euro 37.560 alla riserva legale.

Per il Consiglio d’Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giampaolo C. Cocconi



Bilancio 2017 - Relazione sulla gestione pag. 7

2 Dati di sintesi

Conto economico Migliaia di Euro

A - Valore della produzione 13.242

B - Costi della produzione 12.307

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 935

C - Proventi e (oneri) finanziari (5)

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie (145)

Imposte sul reddito d’esercizio 34

Utile (perdita) dell’Esercizio 751
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3 Riclassificazione del Conto economico

Bilancio 

2017

Bilancio 

2016

Valore della produzione 13.242 100% 13.406 100%

Costo del lavoro,  per forniture e servizi (7.696) 58,1% (8.932) 66,6%

di cui

Stipendi e contributi (4.806) (5.374)

Costi diretti (2.890) (3.558)

Margine di contribuzione 5.546 41,9% 4.474 33,4%

Costi di Gestione (4.054) 30,6% (3.981) 29,7%

di cui

Stipendi e contributi (2.176) (2.476)

Altri costi di Gestione (1.878) (1.505)

Margine Operativo Lordo 1.492 11,3% 493 3,7%

Ammortamenti e svalutazioni (557) 4,2% (2.960) 22,1%

di cui

Ammortamenti (517) (561)

Altri accantonamenti (47) (2.399)

Risultato Operativo Lordo 935 7,1% (2.467) -18,4%

Gestione finanziaria (5) (18) 0,1%

di cui:

Proventi Finanziari 107 13

Oneri Finanziari (112) (31)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (145) 1,1%

di cui:

Svalutazione partecip. a imprese collegate (145)

Risultato Lordo gestione ordinaria 785 5,9% (2.485) -18,5%

Imposte dirette – Irap - Ires (34) (872)

Risultato netto 751 5,7% (3.357) -25,0%
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4 Riclassificazione dello Stato patrimoniale

Bilancio
2017

Bilancio
2016

Variazioni

Credito verso Soci per versamenti dovuti 0 0 0

Immobilizzazioni materiali 693 857 (164)

Immobilizzazioni immateriali 1.676 1.794 (118)

Partecipazioni, titoli e azioni proprie 1.018 1.183 (165)

Crediti e debiti relativi attività investimento 175 216 (41)

Capitale immobilizzato 3.562 4.050 (488)

Rimanenze – acconti 3.430 2.660 770

Altre attività d'esercizio 13.162 13.185 (23)

Passività d'esercizio (5.124) (6.043) (919)

Fondi per rischi e oneri (325) (741) (416)

Capitale d'esercizio netto 11.143 9.061 2.082

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (444) (451) (7)

Capitale investito netto 14.261 12.660 1.601

Patrimonio netto 13.951 13.200 751

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

(Indebitamento) finanziario netto (disponibilità) a breve 310 (540) 850

Indebitamento finanziario netto 310 (540) 850

Coperture 14.261 12.660 1.601
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5 Principali indicatori di risultato

Bilancio 

2017

Bilancio 

2016

Indicatori di struttura finanziaria

Peso delle Immobilizzazioni (Immobilizzazioni/Totale attivo) 16,6% 18,2%

Peso del Capitale circolante (Attivo circolante/Totale attivo) 83,4% 81,8%

Peso del Capitale proprio (Capitale proprio/Totale passivo) 65,1% 59,4%

Peso delle Passività correnti (Passività correnti/Totale passivo) 31,3% 35,3%

Indicatori di situazione finanziaria

Indice di Liquidità (Liquidità differite ed immediate/Passività correnti) 2,66 2,32

Indice di Autocopertura del capitale fisso (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) 3,92 3,26

Indice di Indebitamento (Indebitamento finanziario/Capitale investito netto) 2,6% 3,9%

Indicatori di redditività

ROE (return on equity) (Reddito netto/Patrimonio netto) 5,4% -25,4%

ROI (return on investiments) (Reddito operativo/Capitale investito operativo) 4,4% -11,6%
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6 Andamento Operativo

Area Ingegneria Civile e Impianti (INGE)

Nel corso dell’esercizio 2017, tra le principali attività di progettazione nel campo 

dell’ingegneria civile rientrano la stesura dei Progetti Esecutivi degli interventi per 

l’insediamento delle funzioni di gestione e manutenzione del Sistema MOSE all’Arsenale, le 

opere di inserimento architettonico delle parti in vista del “Sistema MOSE” alle bocche di por-

to, l’aggiornamento del Piano Attuativo dell’Arsenale – su incarico del Consorzio Venezia 

Nuova – e lo sviluppo di alcuni progetti impiantistici per edifici pubblici. A seguire qualche ele-

mento di ulteriore dettaglio sulle attività di maggiore rilevanza.

Bocca di Lido Treporti – Spalla Ovest e Spalla Est. Progetto esecutivo a base di gara 

dell’inserimento architettonico delle opere a vista dell’edificio di spalla Ovest ed Est

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

to il progetto esecutivo del mascheramento degli edifici di spalla ovest ed est della bocca di 

Lido Treporti.  Le opere di mascheramento degli edifici di spalla sono impostate alla quota di 

installazione degli apparati impiantistici che dovranno contenere e sono realizzate da una 

struttura portante con telaio reticolare spaziale in acciaio articolato a moduli a cavalletto con 

puntoni inclinati di 60°. 

Vista esterna dell’edificio di Spalla Ovest.

Progetto Esecutivo della sala controllo del “Sistema MOSE” all’interno della tesa 112 

all’Arsenale di Venezia.

Nell’ambito delle attività previste dal “Piano attuativo per l’insediamento delle funzioni di ge-

stione e manutenzione del Sistema MOSE all’Arsenale” è stato redatto - attraverso lo sviluppo 

di un modello parametrico di tipo BIM (Building Information Modelling) - il Progetto Esecutivo 

degli interventi per la realizzazione della Sala Controllo del “Sistema MOSE” da collocarsi 

all’interno della tesa n. 112 della Novissima.

Planimetria del nuovo insedia-
mento all’interno della Tesa 112.
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Realizzazione delle linee di manutenzione per le paratoie del Sistema MOSE – Stesura Pro-

getto Esecutivo di primo stralcio

Nel 2017 è stato redatto e consegnato il Progetto Esecutivo inerente gli interventi per la realiz-

zazione degli edifici per la manutenzione delle paratoie, che completa il progetto esecutivo di 

un primo stralcio afferente alle fondazioni e strutture portanti in carpenteria metallica della li-

nea lato ovest. 

Interventi alle Bocche Lagunari per la regolazione dei flussi di marea Bocca di Lido

Nel corso del 2017 Thetis ha redatto il “Disciplinare tecnico delle attività di monitoraggio” per 

gli interventi di protezione e corazzamento del fondale testata est della diga foranea 

Individuazione dello scavo da rilevare con modalità 

multi-beam a ridosso della testata est.

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 2017 hanno 

avuto seguito le attività di supporto tecnico alla committenza per la certificazione relativa alle 

fasi di cantiere. La fase realizzativa dell’opera è in fase di conclusione.

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

Nel 2017 Thetis ha partecipato al progetto europeo Brigaid, finanziato nell’ambito del Pro-

gramma 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.

Aeroporto “Canova” di Treviso – Progetto esecutivo della copertura temporanea zona arrivi

Il progetto è stato sviluppato da Thetis per conto di AerTre S.p.A quale gestore dell’Aeroporto 

di Canova di Treviso.

Progetto Esecutivo di interventi di compensazione e mitigazione previste nell'ambito della Va-

lutazione di Impatto Ambientale presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia, per la so-

cietà Save S.p.A. 

Thetis ha sviluppato il progetto esecutivo dei dissuasori di velocità, della riqualifica dell’area si 

barena di Campalto e del canale di Tessera.

Progettazione preliminare per gli Interventi di Salvaguardia dell’Insula di Piazza San Marco a 

Venezia

Il progetto di salvaguardia dell’Insula di Piazza San Marco a Venezia ricade all’interno del pia-

no degli interventi finalizzati alla difesa degli abitati della laguna dalle acque alte che com-

prende, oltre al sistema delle opere mobili alle bocche di porto (sistema MOSE), tutti gli inter-

venti di difesa locale dei centri urbani. 
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Il progetto preliminare ha come scopo di definire, in accordo con la Committenza, le linee gui-

da della progettazione che verranno adottate dal Progettista per la redazione delle successive 

fasi progettuali.

Ipotesi per la protezione dell’Area Marciana.

Area ITS e Sistemi Integrati (DITS)

Nel corso dell’esercizio 2017, le attività dell’Area ITS e Sistemi Integrati hanno riguardato prin-

cipalmente la progettazione e fornitura del nuovo sistema AVM di monitoraggio autobus e in-

formazione all’utenza per Dunkerque, la manutenzione e gestione dei diversi sistemi forniti.

Inoltre nella seconda metà dell’anno sono stati acquisiti alcuni nuovi progetti che riguardano 

principalmente la fornitura di un sistema AVM per Arriva Veneto (che gestirà dal 2018 il servi-
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zio di trasporto pubblico tra Chioggia e Venezia) ed il rinnovo di una parte della flotta di navi-

gazione dell’Actv. L’Area ITS e Sistemi Integrati comprende inoltre la funzione ICT che princi-

palmente ha gestito l’infrastruttura informatica di Thetis, sviluppato una soluzione di Business 

process management system e fornito consulenza specialistica al Consorzio Venezia Nuova.

Sistema SAEIV Dunkerque

Thetis ha acquisito all’inizio del 2017 un importante contratto in Francia per la progettazione e 

fornitura di un sistema completo per il monitoraggio del trasporto pubblico a Dunkerque, 

l’informazione ai viaggiatori e la gestione della priorità semaforica (Sistema SAEIV). Il sistema 

prevede l’allestimento di una centrale di controllo e delle sale di presa di servizio autisti, 

l’equipaggiamento a bordo di circa 120 autobus che comprende sistemi di localizzazione e 

monitoraggio del servizio, altoparlanti e monitor TFT di nuova generazione per l’informazione 

ai passeggeri e i moduli di gestione della priorità semaforica. Il sistema è stato collaudato in 

fabbrica con successo a novembre e avviata l’installazione a Dunkerque a partire da dicembre 

2017. 

Sistema automatico per il conteggio passeggeri a Dunkerque

Thetis ha assicurato l’assistenza al sistema per il conteggio automatico dei passeggeri a Dun-

kerque. Nell’ambito del progetto sono stati equipaggiati circa metà degli autobus della flotta di 

Dunkerque con dei sensori di conteggio passeggeri basati su tecnologia stereoscopica. 

Equipaggiamento autobus CNH-Iveco

Thetis ha ricevuto l’incarico per equipaggiare con i propri sistemi 30 nuovi autobus Iveco Ur-

ban Way che saranno messi in servizio a Dunkerque nel corso del 2018. Oltre agli apparati 

SAEIV, saranno installati anche i dispositivi per il conteggio automatico dei passeggeri a bordo 

basati su tecnologia stereoscopica. 

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, 
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che comprende centrale di controllo e sistemi a bordo di circa 500 mezzi per il monitoraggio 

del servizio, la videosorveglianza, l’informazione all’utenza e la certificazione del servizio. 

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 ed è stato avviato il pro-

getto di migrazione dei sistemi da database Orale a Microsoft SQL Server. Inoltre è stato con-

segnato e testato il nuovo sistema gestione della priorità semaforica.

Sistema AVM per Arriva Veneto

Thetis ha acquisito un contratto per la fornitura di un sistema AVM per il monitoraggio del ser-

vizio di trasporto pubblico tra Chioggia e Venezia che sarà svolto da Arriva Veneto a partire da 

metà 2018. Il sistema da fornire prevede l’allestimento di una centrale di controllo e 

l’equipaggiamento di circa 30 autobus con i sistemi di bordo Thetis.   

Sistema BPMS

Nel corso del 2017, su incarico del Consorzio Venezia Nuova, si è dato avvio alla fornitura di 

una piattaforma software BPM (Business Process Management) finalizzata alla descrizione, 

gestione e automazione dei processi in carico ai soggetti preposti al coordinamento e decisio-

ne nelle fasi di chiusura\apertura delle barriere alle bocche di porto.

In particolare, oltre alla fornitura ed installazione della piattaforma software, sono stati imple-

mentati i processi informatici per il coordinamento del Sollevamento e Abbattimento Barriere, 

ordine di fermo Traffico marittimo e gli Ordini di Sollevamento ed Abbattimento.

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 autobus e 20 tram) e di navigazione (150 natanti). Le attività 

di manutenzione sono estese anche ai sistemi di conteggio passeggeri e ai sistemi di controllo 

dei mezzi di servizio. Infine è stato acquisito un primo contratto per il rinnovo dei sistemi di 

bordo su una parte dei motobattelli shottel.

Sistemi AVM (Automatic Vehicle Monitoring) a Bologna 

Sono proseguite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di localizza-

zione e gestione dei mezzi di TPER Bologna. 

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

Piacenza

Sono proseguite le attività di assistenza e manutenzione software relativamente all’intera rete 

del trasporto interregionale in Emilia Romagna, in particolare per i bacini di Ferrara - Bologna, 

Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 
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Sistemi di dissuasione della velocità in laguna 

Dopo la disattivazione all’inizio dell’anno dei sistemi di dissuasione su richiesta del Consorzio 

Venezia Nuova, nell’ultima parte dell’anno sono state svolte delle attività di verifica dello stato 

dei sistemi, piccola manutenzione e ripristino dei sistemi in alcuni siti.

Centro simulazione della navigazione

Sono continuate le attività di supporto prestate da Thetis al Centro Simulazione della Naviga-

zione comprendenti la verifica della fattibilità delle manovre navali in particolari condizioni 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).

Nodo Datex II a Venezia 

Thetis ha assicurato l’assistenza in garanzia dell’applicazione sviluppata per Concessioni Au-
tostradali Venete (CAV) 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.

Sistema di informazione per i parcheggi – Il Cairo, Egitto

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

della città de Il Cairo, costituito da una serie di tabelloni informativi (VMS) a messaggio varia-
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bile, dai sistemi di rilevamento e conteggio autoveicoli in entrata/uscita dai parcheggi nel Cen-

tral 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. 

Area Direzione Lavori (DILA)

L’attività dell’Area Direzione Lavori si è concentrata anche nel 2017 sugli interventi per la rea-

lizzazione del Sistema MOSE alle Bocche di Porto di Venezia, svolta per conto del Consorzio 

Venezia Nuova in ATI con la Società C. Lotti & Associati S.p.A. e sugli interventi di Salvaguar-

dia di Venezia e della sua laguna.

Direzione Lavori degli interventi alle Bocche di Porto (Sistema MOSE) 

L’attività del 2017 ha riguardato le attività di completamento delle barriere di S. Nicolò, Mala-

mocco e Chioggia, le attività di installazione delle paratoie di Malamocco e Chioggia e di pre-

fabbricazione di quelle di Lido – S. Nicolò. Proseguono le attività di completamento impianti-

stico e di fornitura delle apparecchiature, in particolare quelle per la realizzazione di sistemi di 

automazione e controllo; impianti di distribuzione elettrica; impianti antincendio e di condizio-

namento; impianti meccanici.

Direzione Lavori delle opere interne di salvaguardia

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. Thetis ha, inoltre, ga-

rantito anche nel 2017 i compiti di Direzione Lavori in alcuni interventi di restauro, infrastruttu-

razione, recupero e adeguamento funzionale delle infrastrutture dell’Arsenale per 

l’insediamento delle attività di gestione e manutenzione del Sistema MOSE.

Area Ambiente e Territorio (AMTE)

Nel corso del 2017, l’Area ha sviluppato una serie diversificata di attività relative al permitting, 

alla consulenza nell’ambito del risanamento e della pianificazione ambientale, nonché a sup-

porto di politiche comunitarie in materia di pianificazione dello spazio marittimo e 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono state effettuate attività di progettazione ed 
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esecuzione di monitoraggi ambientali e morfologici e nuovi studi e indagini supportati da attivi-

tà 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 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.

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 Pianificazione 

dello Spazio Marittimo (MSP). Tale servizio è stato avviato nel 2016 ed è finanziato dalla DG 

MARE della Commissione Europea tramite contratto annuale rinnovabile per 4 anni. 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.

MUSES - Multi-Uses in European Seas

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

ne Horizon 2020 dell’Unione Europea avviato nel Novembre 2016 che vede Thetis come im-

portante 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 opportunità di 

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

Nell’ambito del progetto, Thetis coordina l’attività di definizione di idee concrete per 

l’implementazione di opzioni di multi-uso in casi studio locali, uno dei quali interessa l’Alto 

Adriatico. Ad ottobre Thetis ha organizzato un workshop, finalizzato al coinvolgimento ed alla 

consultazione degli stakeholders, intitolato “Il turismo costiero e marittimo come volano per il 

“multi-uso” dello spazio marino nel Nord Adriatico”.

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 cura i temi 

relativi alla vulnerabilità e all’adattamento dei sistemi costieri ai cambiamenti climatici e 

all’innalzamento del livello del mare e coordina l’attività di elaborazione ed analisi di esempi 

concreti di implementazione di misure di adattamento alla scala locale e regionale in Europa.

Attività di consulenza su MSP

A partire 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 pianifi-

cazione dello spazio marittimo nel Mediterraneo. Nel corso del 2017 è stato inoltre acquisito 

un altro contratto dal PAP/RAC nell’ambito dei progetti europei SUPREME e SIMWESTMED 

per la definizione di linee guida per l’analisi delle interazioni zona costiera mare.

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, è 

stata terminata la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, dello Studio per la Valutazio-

ne di incidenza (VINCA) e della Verifica preliminare dell’interesse archeologico, con il conse-

guente avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero 

per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio. 

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

del MasterPlan 2021 dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia da SAVE S.p.A. sono state porta-
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te a termine le attività relative all’elaborazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA),

della Relazione sulle terre e rocce ed altri materiali e della Relazione di cantierizzazione. La 

documentazione è stata consegnata per l’approvazione al MATTM. Inoltre, nell’ambito della 

progettazione delle Misure di compensazione e mitigazione previste nella Valutazione di Im-

patto Ambientale dell'Aeroporto Marco Polo è stata prodotto il documento di VINCA per gli 

interventi di Riqualifica dell’area di barena di Campalto e Riqualifica delle barene prospicienti il 

canale di Tessera.

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 campagne 

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 ecotossicologici 

e la produzione di rapporti ambientali.

Monitoraggio Ante operam Master Plan 2021 aeroporto Marco Polo di Venezia

Con riferimento agli incarichi acquisiti nel mese di giugno, sono state avviate le attività per il 

monitoraggio ante operam del Master Plan 2021 per le componenti ambiente idrico e biodiver-

sità, comprensive di attività di modellistica relativa agli impatti sulla qualità dell’aria prodotti 

dalle attività di cantiere.

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

Le attività di campo relative al 4° stralcio del monitoraggio operativo ai sensi della Direttiva 

Acque (MODUS4) sono state tutte eseguite e sono tuttora in corso le redazioni degli ultimi 

rapporti tecnici. L’attività ha garantito il raccordo tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del 

Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige e gli altri Enti competenti sul Piano di Ge-

stione (Regione del Veneto, ARPAV, ISPRA, Ministero dell’Ambiente).

Monitoraggio degli interventi di recupero morfologico

Sono state concluse le attività di monitoraggio delle barene, velme e strutture soffolte realizza-

ti in Laguna sud nelle aree del canale Bastia e San Leonardo-Marghera mentre sono ancora 

in corso quelle presso Valle Millecampi. 

Laboratori

Nel 2017 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 sedi-

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

di porto. Nel corso dell’anno, a partire dal secondo semestre, le attività hanno subito un rallen-

tamento a causa dell’avvicendamento nella figura del Responsabile di Laboratorio e di pro-

blematiche relative alla continuità degli approvvigionamenti, tuttavia si continua a registrare un 

numero significativo di richieste di servizi a seguito della introduzione del Decreto del Ministe-

ro per la tutela dell’Ambiente e del Territorio n. 173/2016 che prevede per tutte le movimenta-

zioni di sedimenti la raccolta di informazioni relative alla caratterizzazione ecotossicologica.
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Sistemi di Previsione, Modelli e Reti di Monitoraggio

Anche nel 2017 Thetis ha fornito il supporto tecnico al Consorzio Venezia Nuova per lo svol-

gimento delle attività della Sala Operativa finalizzate alle Conduzione del Prototipo del Gesto-

re dell’Esercizio delle opere mobili. Le attività riguardano la gestione e manutenzione delle reti 

di monitoraggio meteomarino e idrologiche e garantiscono l’affidabilità dei sistemi di acquisi-

zione e trasmissione dei dati e la qualità degli stessi.

Sistema di previsione acque alte

Nel corso del 2017 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-

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 COSMO-I7).

Modello d’onda e modello idrologico

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 del 

bacino Scolante, sviluppato utilizzando la piattaforma Mike 11 di DHI, 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 statisti-

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.

Oltre alle attività ordinarie, nel corso dell’anno 2017 sono state svolte tre ulteriori attività a ca-

rattere straordinario. La prima ha riguardato l’installazione una nuova coppia di mareografi 
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immediatamente a monte e a valle di ciascuna delle 4 barriere alle bocche di porto, da utilizza-

re a supporto della gestione delle paratoie. La seconda è stata l’acquisizione dei dati di livello 

idrometrico e portata in tempo reale delle principali idrovore in telemisura che recapitano in 

laguna, resi disponibili dai Consorzi di Bonifica Acque Risorgive, Bacchiglione e Adige Euga-

neo. La terza è stata la prosecuzione di specifiche attività di analisi, tese al miglioramento dei 

sistemi di previsione e di misura. In particolare è stato resa operativa una nuova versione del 

modello deterministico di previsione d’onda Mike 21 SW, forzato con le previsioni di vento del 

modello meteorologico LMDET. E’ stata inoltre individuata una soddisfacente modalità di fil-

traggio digitale in tempo reale del segnale dei mareografi radar installati a mare, alle lunate e 

alla piattaforma CNR, che sarà implementato nei primi mesi del 2018.

I tecnici dell’area Ambiente hanno inoltre elaborato e consegnato un nuovo modello trofico

della laguna di Venezia orientato 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. Dal mese di aprile 2017 il modello trofico 

della laguna di Venezia è stato reso disponibile e funzionante in modalità operativa presso gli 

Uffici del Prototipo del Gestore dell’Esercizio. 

Nel corso del 2017 è stato effettuato il servizio di adeguamento e manutenzione della rete au-

tomatica di monitoraggio quantitativo delle acque nel bacino scolante in laguna di Venezia per 

conto di ARPA Veneto a seguito di aggiudicazione tramite gara svolta  in ATI con la ditta Corr-

Tek Idrometria S.r.l. di Torino.

7 Attività commerciali e di comunicazione

Nel corso del 2017 l’area Commerciale ha predisposto per le attività delle aree operative do-

cumentazione per un totale di 103 offerte e 25 procedure di appalto/prequalifica.

A seguire una tabella riassuntiva con i principali dati:

ITS INCE AMTE

offerte espresse 41 13 49

offerte acquisite 24 9 22

candidature gare 7 11 7

gare aggiudicate 0 1 3

tot raccolta commerciale offerte (in euro) 1.110.000 1.100.000 1.150.000

Tot raccolta commerciale  gare (in euro) - 62.000 117.000

Le attività commerciali, dopo una battuta d’arresto nei primi mesi dell’anno, hanno avuto nuo-

vo impulso dal mese di Ottobre.

La maggior parte delle procedure avviate negli ultimi mesi del 2017 sono ancora in corso e 

saranno definite nel primo semestre del 2018.

In particolare, l’area Ingegneria, al termine dell’anno è risultata aggiudicataria di un bando per 

la progettazione esecutiva di una struttura all’interno dell’Arsenale di La Spezia, per conto del 

Ministero della Difesa.
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Il settore ITS è quello nel quale si è registrato il maggiore impulso nelle proposte e candidatu-

re in ambito di procedure di appalto. In particolare sono state avviate le partecipazioni a pro-

cedure sul mercato francese – a Nizza e nel territorio d’oltremare della Martinica – ed ha avuto 

riscontro positivo per la fase di preselezione la candidatura di Thetis per la procedura di dialo-

go competitivo avviata da Venis per la progettazione ed allestimento di un sistema di smart 

control room.

Sono, comunque, sempre presidiati i canali di comunicazione attraverso i quali la società per-

segue la propria strategia comunicativa; social media e comunicazione tradizionale, aggior-

namento del sito web.

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.

Area ITS: attività di sviluppo e innovazione tecnologica 2017

Nel corso del 2017 sono state svolte principalmente le attività di sviluppo della nuova soluzio-

ne eBUS web based e l’implementazione di diverse nuove funzioni che permettono la gestio-

ne in tempo reale di modifiche in tempo reale al servizio di trasporto pubblico. Tali sviluppi 

avevano l’obiettivo di tenere “up-to-date” il prodotto e al contempo di soddisfare i requisiti tipici 

per le soluzioni SAEIV (o AVM-RTPI ) nel mercato francese.

Gli sviluppi software previsti riguardano principalmente:

Portale web/GUI: consolidamento e miglioramento dell’interfaccia web basata su por-

tale singolo per accesso alle diverse funzioni in base ai profili utente (sia per operato-

re singolo che multi-operatore). Le diverse viste e applicazioni sono realizzate attra-

verso portlet in grado di comunicare tra loro all’interno di un portale basato sulla solu-

zione Liferay. 

Nuovi formati di dati di pianificazione: adattamenti ai moduli esistenti di import dati per

accettare i formati di pianificazione del servizio diffusi sul mercato francese (e non so-

lo), quali TEO e FDS.

Regolazione del servizio: implementazione delle funzioni che permettono la regola-

zione automatica e manuale del servizio basata su orario, frequenza, e la modifica dei 

dati di servizio in vigore. In particolare si dà la possibilità di modificare i dati di servizio 

in vigore il giorno corrente ed eventualmente di applicare le modifiche anche per i 

giorni seguenti in base ad un periodo di validità. I comandi di regolazione e le modifi-

che al servizio vengono automaticamente notificate agli autisti e propagate a tutti i di-

spositivi di informazione all’utenza (a bordo dei mezzi, alle fermate, su web, su appli-

cazioni mobile).

Informazione all’utenza: modifiche ai moduli software di centrale e di bordo per poter 

gestire gli annunci a bordo (audio e video) in piena conformità all’Annexe 11 (Arrêté 

du 3 mai 2007), come richiesto nei bandi di gara in Francia (richieste simili sono co-

munque previste anche in altri paesi).



Bilancio 2017 - Relazione sulla gestione pag. 23

Aggiornamenti sistema di bordo: il sistema di bordo è stato aggiornato al fine di per-

mettere la gestione delle variazioni di servizio trasmesse in tempo reale, aggiornando 

anche la tipologia di base di dati interna ai sistemi (preferendo formati standard a for-

mati custom, anche al fine di facilitare future evoluzioni del prodotto). Inoltre è stata 

rinnovata l’interfaccia grafica per il conducente, utilizzando un nuovo ambiente di svi-

luppo basato su librerie Qt e adattando le schermate ai nuovi terminali 16:9.

Comunicazioni radio: sono stati avviati degli sviluppi circa l’adeguamento del sistema 

attuale alla rete radio Tetra per le comunicazioni voce e dati (attualmente si usano le 

reti mobili GSM – GPRS – 3/4G). Gli sviluppi prevedono la modifica di diversi moduli 

software di centrale e di bordo, e proseguiranno nel 2018.

Alcune schermate di esempio del nuovo portale eBUS web e del terminale di bordo.

eBUS web: nuova interfaccia web eBUS-B Nuova interfaccia autista

8 Responsabilità d’impresa

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 redatta 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 2017 si sono svolte 4 adunanze dell’Organismo di Vigilanza 231 nei mesi di feb-

braio, maggio, luglio e ottobre.

L’Organismo ha, innanzitutto, verificato l’assenza di violazioni al Codice disciplinare del Mo-

dello di Organizzazione da parte del personale di Thetis.
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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 2017.

Attività di Sicurezza Informatica

L’Organismo è stato informato delle attività di audit e di miglioramento continuo dei si-
stemi informativi aziendali.

Monitoraggio innovazioni normative e giurisprudenziali 

L’Organismo di Vigilanza ha costantemente monitorato le innovazioni normative inter-
venute nel corso del 2017 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 i principali crediti sono vantanti nei confronti:

del Consorzio Venezia Nuova il quale ha come principale committente il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e, pertanto, l’incasso è sostanzialmente correlato e

garantito dall’incasso da parte di quest’ultimo dei crediti vantati nei confronti del Mini-

stero;

di Roma TPL, la quale ha, a sua volta, una posizione creditoria nei confronti di Roma 

Capitale e, quindi, anche in questo caso valgono le stesse considerazioni descritte

per i crediti vantati nei confronti del Consorzio Venezia Nuova.
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9 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).

10 Sistemi di Gestione - Qualità

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

Thetis nel corso del 2017 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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11 Risorse Umane

Risorse Umane

La Società, nel corso del 2017, si è vista ancora interessata dagli effetti giuslavoristici derivanti 

dalla prima procedura di mobilità avviata il 28 settembre 2015.

Delle 6 vertenze rimaste, 4 si sono concluse con la sottoscrizione di accordi transattivi. 

Una vertenza è ancora pendente (quale prosecuzione della fase sommaria di primo grado) e 

una vertenza si è conclusa (quale opposizione di Thetis contro la reintegra di uno dei lavorato-

ri) con sentenza di conferma della reintegra. Contro tale sentenza la Società ha proposto un 

ulteriore azione in appello e si è in attesa della fissazione dell’udienza di discussione.

In merito a quest’ultimo lavoratore in data 28 febbraio 2018 è stata emessa la sentenza che 

ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore ed, allo stesso tempo, ha deciso 

l’opposizione a precetto. Il tutto con la riduzione degli importi domandati dal lavoratore e con 

un’affermazione incidentale (da perorare con separato giudizio) del diritto della Società a ri-

prendere l’indennità di mancato preavviso erogata.

In data 4 luglio 2017 si è dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione del 

personale, ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modificazioni e integra-

zioni, riguardante n. 45FTE in forza presso le sedi operative di Venezia e Padova. 

La procedura di mobilità è risultata, principalmente, fisiologica conseguenza della significativa 

riduzione del fatturato aziendale e della conseguente impossibilità di sostenere la base occu-

pazionale.

In aggiunta la scadenza a fine anno del contratto di fornitura per l’esecuzione dei servizi pres-

so il Provveditorato Interregionale per le O.O.P.P. ha conseguentemente portato all’esubero 

delle 22 risorse ivi impiegate. 

In data 6 luglio 2017 si è dato avvio all’esame congiunto con le OO.SS. e si è raggiunta - con 

la mediazione della Regione Veneto, in data 28 febbraio 2018 - una specifica intesa finalizzata 

al ritiro della procedura di licenziamento collettivo.

Il ritiro della procedura è stato possibile soprattutto in quanto, relativamente alle attività di sup-

porto ai laboratori del Provveditorato, il Consorzio Venezia Nuova ha affidato alla Thetis un 

incarico per il 2018 prorogabile fino al 2020 che prevede, nella perizia sottoscritta con il Prov-

veditorato, anche le manutenzioni di tutto il parco della strumentazione specialistica e 

l’acquisto di nuove apparecchiature al fine di modernizzare le dotazioni.

La Società pertanto ha comunicato che, a far data dal 28 febbraio 2018, la procedura di licen-

ziamento collettivo avviata è stata chiusa e si è rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 

comma 10 della legge 223/1991, al licenziamento del personale dichiarato in esubero.

La struttura di Thetis, alla data del 31 dicembre 2017, conta 107 dipendenti, con una diminu-

zione di 7 unità rispetto al 31.12.2016.

Al 31 dicembre 2017 risultano distaccate n. 4 risorse al Consorzio Venezia Nuova e n. 1 risor-

sa alla Lotti-Thetis Servizi Ingegneria S.c.a.r.l. 

Attualmente l’età media dell’organico complessivo è pari a 45 anni ed è composto al 44% da 

dipendenti di sesso femminile mentre, con riferimento al livello di scolarità, il 60% dei dipen-

denti assunti è laureato. 

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

Ambiente e Territorio (32%) (di cui 68% impiegati nei laboratori del Provveditorato) seguita 

dall’Area Direzione Lavori (20%) e Ingegneria dei Trasporti (15%) e dall’Area dell’Ingegneria 

(8%), mentre nelle funzioni di Staff opera il 19% della forza lavoro.
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L’evoluzione della forza media retribuita è la seguente: 

2013 2014 2015 2016 2017

Numero medio dipendenti 119 122 123 117 111

Di cui Tecnici 87 89 91 87 79

Di cui attinenti all’architettura e all’ingegneria 53 55 58 54 33

Formazione

Durante il 2017 si è proseguito nel significativo investimento in formazione, in parte finanziato 

dal Fondo Interprofessionale Fondimpresa, coinvolgendo in eventi formativi 82 dipendenti, per 

un totale di circa 1.360 ore/uomo investite in sessioni volte all’approfondimento di temi mana-

geriali, tecnologici ed amministrativi.

Grande importanza anche per il 2017 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 80 dipendenti per un totale di circa 737 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.

Categoria Titolo di Studio Ripartizione

Numero medio dipendenti
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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.
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12 Spazio Thetis

Nel 2017 lo Spazio Thetis ha confermato l’obiettivo di sviluppare e consolidare i rapporti con la 

Città ha portato alla realizzazione di iniziative che dessero ampio spazio ai veneziani e alle 

associazioni culturali che operano nel territorio.

Con la mostra “My Venetian Gold” di febbraio, è stato messo l’accento sulla figura del mece-

nate - mercante veneziano. Un ruolo che i veneziani hanno avuto per secoli nel mondo e che 

nel tempo si è perso. La mostra, curata dalla parigina Laura Le Corre, pur avendo avuto una 

valenza internazionale, ha dato spazio anche ad artisti giovani che lavorano nel territorio. Più 

di trenta artisti hanno arricchito lo spazio Lamierini con lavori di diverso peso e poetica, ma 

che insieme hanno creato un’antica nuova armonia.

Anche il Parco di Thetis è stato valorizzato, ospitando la mostra “Command-Alternative-

Escape” curata dal Corso in Pratiche Curatoriali di Venezia promosso da A plus A Gallery. Un 

dialogo fra lavori permanenti già presenti nel parco con nuovi lavori realizzati site-specific co-

me l’installazione dall’artista Tania Kovats che ha poi donato l’installazione. Anche il giovanis-

simo e promettente artista sloveno Enej Gala ha donato la sua installazione.

Si segnala che è proseguita la collaborazione con l’associazione internazionale “Wigwam 

giardini storici” che oltre ad organizzare diversi incontri a Spazio Thetis, si sta prendendo cura 

di parte del giardino attraverso una progettazione realizzata da un architetto paesaggista e 

curandone a proprie spese la manutenzione.

E’ in corso di definizione la catalogazione di tutte le donazioni con l’obiettivo di realizzarne un 

catalogo.



Bilancio 2017 - Relazione sulla gestione pag. 31

13 Altre informazioni

Strumenti finanziari derivati

Si segnala che Thetis non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati ne con finalità di co-

pertura ne di tipo speculativo.

Rapporti con 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 2017 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 2017 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.

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.

14 Prospettive della Società per l’esercizio 2018

La Thetis si è posta una serie di obiettivi per gli anni 2018 / 2020 che sono dettagliatamente 

illustrati nel Piano Industriale il quale prevede di conseguire un miglioramento della redditività 

in virtù dell’ipotizzato efficientamento dei costi che consentiranno quindi un miglioramento del-

la redditività per gli esercizi futuri.

15 Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio che non sono già stati de-

scritti nella presente relazione o nella nota integrativa.

Per il Consiglio d’Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giampaolo C. Cocconi
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Bilancio al 31.12.2017

Stato patrimoniale

Attivo Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I. Versamenti non ancora richiamati

II. Versamenti già richiamati

Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1)  Costi di impianto e di ampliamento

2)  Costi di sviluppo 216.441 319.912

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

4.690 23.381

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.040 7.821

5)  Avviamento

6)  Immobilizzazioni in corso e acconti 202.618

7)  Altre immobilizzazioni immateriali 1.244.900 1.442.443

1.675.689 1.793.557

II. Materiali

1)  Terreni e fabbricati 37.402 41.339

2)  Impianti e macchinario 227.805 311.087

3)  Attrezzature industriali e commerciali 7.988 10.042

4)  Altri beni 419.887 494.709

5)  Immobilizzazioni in corso e acconti

693.082 857.177

III. Finanziarie

1)  Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

4.900 169.900

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese 1.012.984 1.012.984

1.017.884 1.182.884

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
31/12/2017

Euro
31/12/2016

d-bis)  verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi 60.199 100.954

175.150 215.905

3)  Altri titoli

4)  Strumenti finanziari derivati attivi

- 1.193.034 1.398.789

Totale immobilizzazioni 3.561.805 4.049.523

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 3.851.138 2.812.625

4)  Prodotti finiti e merci 118.934 151.640

5)  Acconti 17.940 19.060

3.988.012 2.983.325

II. Crediti

1)  Verso clienti

- entro 12 mesi 6.370.642 4.836.742

- oltre 12 mesi

6.370.642 4.836.742

2)  Verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3)  Verso imprese collegate

- entro 12 mesi 41.405 1.085.368

- oltre 12 mesi 676.309

717.714 1.085.368

4)  Verso controllanti

- entro 12 mesi 6.669.190 7.911.114

- oltre 12 mesi

6.669.190 7.911.114

5)  Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5-bis) Crediti tributari

- entro 12 mesi 274.810 524.301

- oltre 12 mesi 57.313 57.313

332.123 581.614

5-ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi
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Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

5-quater) Verso altri

- entro 12 mesi 233.780 144.263

- oltre 12 mesi

233.780 144.263

- 14.323.449 14.559.101

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate 20.258

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

20.258

IV. Disponibilità liquide

1)  Depositi bancari e postali 57.191 935.025

2)  Assegni

3)  Denaro e valori in cassa 695 2.345

57.886 937.370

Totale attivo circolante 18.389.605 18.479.796

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- vari 28.812 29.480

Totale Ratei e risconti 28.812 29.480

Totale attivo 21.980.222 22.558.799
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Passivo Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

A) Patrimonio netto

I. Capitale 10.912.715 10.912.715

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 10.514 10.514

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale 267.077 267.077

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve 1.689.436 3.100.146

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 320.000 1.946.201

IX.  Utile (perdita) d’esercizio 751.206 (3.036.911)

X.  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 13.950.948 13.199.742

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2)  Fondi per imposte, anche differite 91.313 91.313

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4)  Altri 233.970 650.000

Totale fondi per rischi e oneri 325.283 741.313

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 443.766 450.653

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 368.616 397.551

- oltre 12 mesi

368.616 397.551

5)  Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6)  Acconti

- entro 12 mesi 539.630 303.740

- oltre 12 mesi

539.630 303.740
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Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

7)  Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 3.702.358 4.092.107

- oltre 12 mesi

3.702.358 4.092.107

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 255.315 169.744

- oltre 12 mesi
255.315 169.744

11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 381.229 334.999

- oltre 12 mesi

381.229 334.999

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

            delle controllanti            

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 241.011 250.801

- oltre 12 mesi
241.011 250.801

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

- entro 12 mesi 380.589 515.947

- oltre 12 mesi

380.589 515.947

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 583.792 632.017

- oltre 12 mesi 5.164 5.164
588.956 637.181

Totale debiti 6.457.704 6.702.070

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari 802.521 1.465.021

Totale ratei e risconti 802.521 1.465.021

Totale passivo 21.980.222 22.558.799
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Conto economico

Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

A) Valore della produzione

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.739.811 16.181.295

2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti (32.706) 6.636

3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.038.513 (3.506.322)

4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 39.541 32.902

5)  Altri ricavi e proventi:

- differenze positive di cambio 670 4.064

- contributi in conto esercizio 23.790 63.306

- plusvalenze da alienazione cespiti

- rilascio fondi rischi

- altre 1.432.345 624.344

1.456.805 691.714

Totale valore della produzione 13.241.964 13.406.225

B) Costi della produzione

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

662.201 649.282

7)  Per servizi 3.435.651 4.289.832

8)  Per godimento di beni di terzi 91.396 83.076

9)  Per il personale

a)  Salari e stipendi 4.787.376 5.414.633

b)  Oneri sociali 1.429.588 1.629.150

c)  Trattamento di fine rapporto 371.974 402.676

d)  Trattamento di quiescenza e simili 99.822 113.748

e)  Altri costi 27.547 229.725

6.716.307 7.789.932

10) Ammortamenti e svalutazioni

a)  ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

343.926 300.864

b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 173.533 260.245

c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

1.919.393

517.459 2.480.502
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13)  Altri accantonamenti 40.000 280.000

14) Oneri diversi di gestione 843.753 300.838

Totale costi della produzione 12.306.767 15.873.462

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 935.197 (2.467.237)
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Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

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

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 107.478 13.090

- 107.478 13.090

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 108.961 19.878

108.961 19.878

17- bis) Utili e perdite su cambi (3.791) (10.871)

Totale proventi e oneri finanziari (5.274) (17.659)

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 144.742

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

d) strumenti finanziari derivati

- altri

144.742

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (144.742)
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Euro
31/12/2017

Euro
31/12/2016

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 785.181 (2.484.896)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti 33.975 24.676

b) imposte esercizi precedenti

c) imposte anticipate 847.339

872.015

21) Utile (Perdita) dell’esercizio 751.206 (3.356.911)

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giampaolo C. Cocconi
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Bilancio al 31.12.2017

Nota integrativa

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Thetis Spa (nel seguito anche “Thetis” o 

“Società”) è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed 

integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La presente nota è stata redatta secondo quanto stabilito dal codice civile e tenendo conto 

delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/15, applicabili a partire dall’esercizio 2016, 

e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario 

sono indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2016. Qualora le voci non siano 

comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota 

Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti

Il bilancio d'esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del

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.

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.

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. 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide 

avvenute nell’esercizio ed è stato redatto secondo lo schema previsto dal principio contabile 

OIC 10.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota 

Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali. Le voci con importo pari a 

zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente non sono indicate nei prospetti di 

bilancio.

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, 

nella Nota integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora 

specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui 

sia l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico della Società.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché la proposta di destinazione del 

risultato dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota integrativa. 

L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti 

dallo Stato Patrimoniale è commentato in apposito paragrafo della presente Nota integrativa. 

Principi generali di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della 

prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la 

presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
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contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e delle previsioni dei principi 

contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite 

che dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In 

particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 

mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e 

non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in 

quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della Società e del risultato economico.

Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in 

materia.

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio, sono indicate 

le modalità con cui la Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dagli OIC in 

attuazione del principio della rilevanza.

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle 

attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno 

potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei 

cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico 

dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, 

e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia 

quelli successivi.

Criteri di valutazione

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 
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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: 

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.

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 rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è stato 

applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine 

o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 

valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo. Nel caso di applicazione 

del criterio del costo ammortizzato, il valore d’iscrizione iniziale è rappresentato dal valore 

nominale del credito, salvo quando si renda necessaria l’attualizzazione come descritto nel 

seguito.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato 

tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso 

valore. 

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 



Bilancio 2017 – Nota integrativa pag. 43

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

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari nonché il denaro e i valori in cassa alla 

chiusura dell’esercizio. I depositi bancari sono valutati al presumibile valore di realizzo mentre 

il denaro e i valori in cassa 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.

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.

Ricavi e Costi

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”.
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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 calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile 

dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e applicando le 

aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato 

patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta 

compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute e i crediti 

eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario.

Dati sull'occupazione

L'organico della Società, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 

seguenti variazioni.

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 1 3 (2)

Quadri 28 29 (1)

Impiegati 78 82 (4)

107 114 (7)

Nel corso dell’esercizio l’organico medio è stato di n. 111 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”.

Continuità aziendale

Come indicato nella Relazione sulla Gestione, il CdA ha deliberato un Piano Industriale per il 

triennio 2018-2020 che è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 febbraio 2018.

Il Piano Industriale prevede che Thetis potrà conseguire un miglioramento della redditività in 

virtù dell’ipotizzato efficientamento dei  costi che consentiranno a Thetis un miglioramento 

della redditività per gli esercizi futuri.

Si è provveduto, inoltre, a predisporre una stima dei flussi di cassa fino al 31 marzo 2019. Da 

tale stima emerge, sull’assunto del regolare flusso di incassi da parte dei clienti, un 

sostanziale equilibrio tra entrate ed uscite. In particolare si segnala, con riferimento ai flussi 

derivanti dal Consorzio Venezia Nuova, che le tempistiche delle erogazioni in favore dello 

stesso e i successivi pagamenti da quest’ultimo effettuati verso i fornitori (tra i quali Thetis),

dipendono dalla natura pubblicistica del rapporto di concessione per la realizzazione del 

sistema Mose che prevede che il finanziamento delle opere affidate sia disciplinato dalle 

norme di finanza pubblica.

Si ritiene infine che Thetis potrà continuare ad avere rapporti di affidamento con istituti di 

credito.

In considerazione di quanto sopra esposto, il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo il 

presupposto della continuità aziendale.
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Stato Patrimoniale

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.675.689 1.793.557 (117.868)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali:

Descrizione
Costi

Valore
31/12/2016

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

Variazioni Ammortam. 
esercizio

Valore
31/12/2017

Sviluppo 319.912 103.471 216.441

Diritti brevetti industriali e di 
utilizzo di opere dell’ingegno

23.381 5.140 23.831 4.690

Concessioni, licenze, marchi 7.821 781 7.040

Altre 1.442.443 18.300 215.843 1.244.900

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 202.618 202.618

1.793.557 226.058 343.926 1.675.689

Di seguito un dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali:

Costi di sviluppo

Descrizione
Costi

Valore
31/12/2016

Incrementi 
esercizio

Decrementi
esercizio

Variazioni Amm.to       
esercizio

Valore
31/12/2017

Sviluppo nuovi prodotti ITS 319.912 103.471 216.441

319.912 103.471 216.441

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

Descrizione
Costi

Valore
31/12/2016

Incrementi 
esercizio

Variazioni Amm.to       
esercizio

Valore
31/12/2017

Software 933 933

Licenze software 22.115 5.140 22.565 4.690

Spese pluriennali diverse 333 333

23.381 5.140 23.831 4.690

L’incremento, pari a Euro 5.140, si riferisce alle spese sostenute per l’acquisto e 

l’aggiornamento di licenze software.

Concessioni, Licenze e Marchi

Descrizione

Costi

Valore
31/12/2016

Incrementi 
esercizio

Variazioni Amm.to       
esercizio

Valore
31/12/2017

Spese registrazione contratto 
concessione area

7.821 781 7.040

7.821 781 7.040

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione

Costi

Valore
31/12/2016

Incrementi 
esercizio

Variazioni Amm.to       
esercizio

Valore
31/12/2017

Sviluppo Prodotti ITS 0 202.618 202.618

0 202.618 202.618
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L’importo di Euro 202.618 è relativo alle spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti 

hardware e software (“Sviluppo nuovi prodotti ITS”). Per maggiori dettagli sulle capitalizzazioni 

afferenti all’Area ITS si rimanda a quanto descritto nella Relazione sulla gestione.

Altre immobilizzazioni immateriali

Descrizione

Costi

Valore
31/12/2016

Incrementi 
esercizio

Variazioni Amm.to       
esercizio

Valore
31/12/2017

Spese manut. Str. Beni di terzi 1.442.443 18.300 215.843 1.244.900

1.442.443 18.300 215.843 1.244.900

Sono stati sostenuti costi per i lavori di adeguamento dell’impianto di videosorveglianza (Euro 

7.000) e per la manutenzione gruppo UPS (Euro 11.300).

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

693.082 857.177 (164.095)

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 (37.402)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2016 41.339

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 31/12/2017 37.402

Impianti e macchinario

Descrizione Importo

Costo storico 12.933.320

Rivalutazione monetaria

Rivalutazione economica

Ammortamenti esercizi precedenti (12.622.233)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2016 311.087

Acquisizione dell'esercizio

Variazioni

Rivalutazione economica dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio 83.282

Saldo al 31/12/2017 227.805
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Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Importo

Costo storico 258.803

Rivalutazione monetaria

Rivalutazione economica

Ammortamenti esercizi precedenti (248.761)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2016 10.042

Acquisizione dell'esercizio

Rivalutazione monetaria

Rivalutazione economica dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio 2.054

Saldo al 31/12/2017 7.988

Altri beni

Descrizione Importo

Costo storico 2.949.824

Rivalutazione monetaria

Correzione errori (OIC 29) 320.000

Rivalutazione economica

Ammortamenti esercizi precedenti (2.775.115)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2016 494.709

Acquisizione dell'esercizio 9.437

Rivalutazione economica dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio 84.259

Saldo al 31/12/2017 419.887

Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati mobili e arredi per Euro 287, macchine 
elettroniche per Euro 4.877 e un autocarro per Euro 4.273 (per un totale di Euro 9.437).

Si è inoltre rilevato che la Società ha ricevuto, nel corso dei passati esercizi, la donazione di 
alcune opere d’arte. Tali beni non sono stati rilevati nei bilanci degli esercizi precedenti. Si è 
pertanto ritenuto di dover procedere alle necessarie correzioni contabili ai sensi dell’OIC 29 
rilevando nell’attivo (altri beni materiali) i beni e la contropartita nel patrimonio netto (utili / 
perdite portati a nuovo). Per definire il valore si è provveduto ad una stima interna. Il valore 
risultante da detta stima è stato, prudenzialmente, ridotto del 50%. E’ stato, inoltre constatato 
che un’opera d’arte è stata erroneamente ammortizzata negli esercizi precedenti. Anche in tal 
caso si è proceduto ad una correzione ai sensi dell’OIC 29.

III. Immobilizzazioni finanziarie

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

tabella seguente:

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.193.034 1.398.789 (205.755)
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Partecipazioni

Partecipazioni 
in imprese collegate

Partecipazioni 
in altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 169.900 1.736.677 1.906.577

Fondo svalutazione 723.693 723.693

Valore di Bilancio 169.900 1.012.984 1.182.884

Variazioni nell’esercizio

Variazione costo

Riclassificazioni (165.000) (165.000)

Variazione fondo svalutazione

Valore fine esercizio 4.900 1.012.984 1.017.884

Descrizione 31/12/2016 Incremento Variazione Decremento 31/12/2017

Imprese collegate 169.900 (165.000) 4.900

Altre imprese 1.012.984 1.012.984

1.182.884 (165.000) 1.017.884

Thetis detiene le seguenti partecipazioni in imprese collegate:

Denominazione Sede Capitale 

Sociale

Risultato 
d’esercizio 

Patrimonio

Netto

Valore

di iscrizione 
al 31.12.17

% di 

Partecipazione

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

Venezia 10.000 213 47.261 4.900 49%

Totale 4.900

Si segnala che la partecipazione detenuta in Porto Marghera Servizi Ingegneria Scarl, 

classificata nel precedente esercizio tra le immobilizzazioni finanziarie, è stata riclassificata tra 

le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Quanto sopra in considerazione di una possibile cessione della partecipazione nel corso 

dell’esercizio 2018.

Thetis detiene le seguenti partecipazioni in altre imprese:

Denominazione Sede Capitale 

Sociale

Risultato 
d’esercizio 

Patrimonio

Netto

Valore

di iscrizione 

% di 

Partecipazione

Consorzio Fagos Venezia 129.843 0 138.395 12.984 10%

Fondo “RealVenice II”

Fondo svalutazione

Padova 40.965.750 1.064.676 723.693

(723.693)

3,5%

Venice Ro- Port Mos S.c.p.A. Venezia 20.000.000 (2.540.246) 14.070.324 1.000.000 5%

Totale 1.012.984

I dati indicati nella tabella sono riferibili ai bilanci chiusi al 31.12.2016 per il Consorzio Fagos e

per la Venice Ro-Port Mos Scpa mentre per il Fondo Real Venice al valore attribuito 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.
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Crediti

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017

Imprese collegate 114.951 114.951

Imprese controllanti

Altri 100.954 40.755 60.199

215.905 40.755 175.150

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. Si 

segnala che nel mese di febbraio 2018 la consortile ha restituito parte di detto finanziamento 

(77.209 euro).

Crediti verso altri

Nella voce “crediti verso altri” è compreso l’importo relativo:

ai depositi cauzionali attivi per concessioni comunali per Euro 43.550, alla cauzione 

per la gara relativa allo studio di prolungamento delle dighe di protezione dei porti del 

Marocco per Euro 5.550 e per utenze e depositi vari per Euro 5.934;

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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.988.012 2.983.325 1.004.687

Di seguito un’analisi della voce rimanenze:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Lavori in corso su ordinazione 3.851.138 2.812.625 1.038.513

Prodotti finiti e merci 118.934 151.640 (32.706)

Acconti 17.940 19.060 (1.120)

Totale 3.988.012 2.983.325 1.004.687

La variazione di Euro 1.038.513 è stata allocata nella voce A3) del conto economico mentre 

quella di Euro (32.706) nella voce A2).

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 2017

Importo lavori 
in corso 2016

Variazioni

36156 Extrawork Arsenale 155.457 0 155.457 

44506 Direzione Lavori MOSE 2.237.209 1.167.259 1.069.950 

22907 Monitoraggio dei corpi idrici lagunari (Modus 02) 219.252 294.216 (74.964) 

24025 Monitoraggio periodo post operam (SIFA) 57.143 86.668 (29.525) 

23970 Modus 03 0 418.511 (418.511) 

26122 Modus 4 230.317 175.925 54.392 
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Numero 
commessa

Descrizione
Importo lavori 
in corso 2017

Importo lavori 
in corso 2016

Variazioni

26114 Studio SIN.C.04 2016 0 120.500 (120.500) 

34032 Consulenza 818 96.119 0 96.119 

26147 Misure di portata ARPAV 78.027 0 78.027 

66130 Nuovi sviluppi Liverpool 54.555 0 54.555 

67193 Système Information IVECO 83.147 0 83.147 

67168 Système Information Dunkerque 74.494 0 74.494 

36139 Progetto europeo Brigaid 107.878 0 107.878 

26153 Progetto europeo Muses 119.220 0 119.220 

Altre 338.320 549.546 (211.226) 

Totale 3.851.138 2.812.625 1.038.513

Prodotti finiti e merci

Il saldo della posta “prodotti finiti e merci” è pari a Euro 118.934 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 (32.706).

Acconti

Il saldo della posta “acconti” è pari a Euro 17.940. Trattasi di anticipi corrisposti a fornitori.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

14.323.449 14.559.101 235.652

Analisi delle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Crediti verso clienti 6.370.642 4.836.742 1.533.900

Crediti verso imprese collegate 717.714 1.085.368 (367.654)

Crediti verso controllanti 6.669.190 7.911.114 (1.241.924)

Crediti tributari 332.123 581.614 (249.491)

Crediti verso altri 233.780 144.263 89.517

Totale 14.323.449 14.559.101 235.652

Il saldo è così suddiviso, secondo le scadenze:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 8.828.506 8.828.506

Fondo svalutazione crediti (2.457.864) (2.457.864)

Verso imprese collegate 41.405 676.309 717.714

Verso controllanti 6.669.190 6.669.190

Verso Erario 274.810 150.608 425.418

Fondo svalut. crediti verso l’Erario (93.295) (93.295)

Verso altri 233.780 233.780

13.589.827 733.622 14.323.449

Crediti verso Clienti

I crediti verso i clienti ammontano a Euro 8.828.506. Il fondo svalutazione crediti, che al 31 

dicembre 2016 era stato stimato in Euro 2.906.641, è stato rilasciato per Euro 448.777 in 

considerazione dell’avvenuto incasso dei crediti svalutati. Sebbene siano stati sottoscritti 

accordi di pagamento e i crediti in oggetto siano garantiti da titoli giudiziari, si è ritenuto 
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prudenziale non procedere ad un ulteriore rilascio del fondo. I crediti sono vantati 

principalmente (80%) nei confronti di un committente.

La variazione del fondo svalutazione crediti è così dettagliata:

Descrizione F.do svalutazione Crediti

Saldo al 31/12/2016 2.906.641

Utilizzo nell'esercizio

Rilasci nell’esercizio (448.777)

Accantonamenti nell’ esercizio 

Saldo al 31/12/2017 2.457.864

Crediti verso Collegate

Il credito verso la collegata Lotti Thetis Servizi di Ingegneria S.c.a r.l. è pari a Euro 41.405.

Per quanto attiene il credito verso la collegata Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l.,

classificato tra i crediti oltre l’esercizio, si è resa necessaria la sua attualizzazione in quanto lo 

stesso è stato ceduto alla partecipata SIFA ed è stato sottoscritto un accordo di postergazione 

che comporterà l’incasso del credito in un periodo più lungo. Il valore nominale del credito è

pari a Euro 781.185 mentre quello attualizzato (iscritto in bilancio) è pari a Euro 676.309. 

L’onere derivante dall’attualizzazione (Euro 104.876) è stato rilevato nella voce c) 17 del conto 

economico.

Si segnala, infine, che, nel corso del 2017, è stato incassato un importo di Euro 265.000 dalla

collegata Porto Marghera Servizi Ingegneria Scarl e sono state emesse fatture per  Euro 

29.103.

Crediti verso controllanti

Il credito vantato nei confronti del Consorzio Venezia Nuova è pari a Euro 6.669.190, di cui

Euro 3.550.668 per fatture emesse, Euro 3.481.111 per fatture da emettere al netto di Euro 

362.589 per note di credito da emettere.

Crediti verso l’erario

I crediti “Verso l’Erario”, con scadenza entro l’esercizio, ammontano a Euro 274.810 e sono

relativi:

al credito Iva dell’anno 2017 pari a Euro 248.878;

al credito Iva maturato sugli acquisti effettuati in territorio non nazionale che verrà 

chiesto a rimborso nell’anno 2018 pari a Euro 25.922;

a crediti vari per Euro 10.

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.
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Crediti verso altri

La voce crediti “Verso altri” comprende i seguenti crediti:

verso fornitori per note di credito da ricevere e anticipi corrisposti agli stessi per Euro 

61.525;

verso la Comunità Europea per progetti comunitari per Euro 57.112;

verso i dipendenti per anticipi per Euro 16.829;

per interessi per Euro 88.453

residui per Euro 9.861.

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 614.571 822.590 6.669.190 425.418 0 233.780 8.765.549

Lazio 7.721.303 7.721.303

Abruzzo 171.142 171.142

Trentino Alto 
Adige

1.318
1.318

Lombardia 64.959 64.959

Calabria 33.031 33.031

Puglia 1.427 1.427

Emilia 
Romagna 366

366

Piemonte 1.226 1.226

Toscana 3.489 3.489

Marche 1.196 1.196

Unione 
Europea 214.478

214.478

Fondo 
svalutazione 
crediti

(2.457.864) (2.457.864)

Fondo sval. 
crediti 
vs.l’Erario

(93.295) (93.295)

Attualizzazione
crediti

(104.876) (104.876)

Totale 6.370.642 717.714 6.669.190 332.123 0 233.780 14.323.449

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

20.258 0 20.258

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 f

Partecipazioni Comitato Vivere Venezia 675.000 675.000

Fondo svalutazione partecipazione Comitato Vi.Ve. (675.000) (675.000)

Porto Marghera Servizi Ingegneria Scarl 165.000

Fondo Svalutazione Porto Marghera Servizi Ingegneria (144.742)

20.258 0

La partecipazione detenuta in Porto Marghera Servizi di Ingegneria Scarl è stata riclassificata 

tra le attività che non costituiscono immobilizzazioni. Inoltre, si è ritenuto di dover rilevare un 

apposito fondo svalutazione per la partecipazione detenuta nella consortile Porto Marghera 

Servizi Ingegneria Scarl per un importo di 144.742. Tale accantonamento è stato effettuato in 

considerazione di un’offerta d’acquisto ricevuta nel 2018.
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La voce comprende, inoltre, il valore della partecipazione nel Comitato Vivere Venezia, 

completamente svalutata negli esercizi precedenti.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

57.886 937.370 879.484

Il saldo della voce “depositi bancari e postali” corrisponde al valore delle somme depositate 

sui conti correnti intestati alla Thetis.

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 f

Depositi bancari e postali 57.191 935.025

Assegni

Denaro e altri valori in cassa 695 2.345

57.886 937.370

Per una descrizione dettagliata della movimentazione delle disponibilità liquide si rimanda al

rendiconto finanziario.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

28.812 29.840 669

Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La 

composizione della voce è la seguente:

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 f

Risconti per manutenzioni 28.812 29.480

28.812 29.480

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.950.948 13.199.742 751.206

La movimentazione del Patrimonio netto intervenuta nel corso dell’esercizio è la seguente:

Descrizione 31/12/2016 Destinazione 
utile es. 2016

Altre variazioni -
decrementi

Risultato 
d’esercizio

31/12/2017

Capitale 10.912.715 10.912.715

Riserva da sovrapprezzo azioni 10.514 10.514

Riserva legale 267.077 267.077

Riserva straordinaria 2.780.234 (1.410.710) 1.369.524

Riserva non distribuibile ex art. 2426 319.912 319.912

Utili (perdite) portati a nuovo 1.946.201 (1.626.201) 320.000

Utile (perdita) dell'esercizio (3.036.911) 3.036.911 751.206 751.206

13.199.742 751.206 13.950.948
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Per quanto attiene all’importo di Euro 320.000 (utili esercizi precedenti) si rimanda a quanto 

indicato al paragrafo immobilizzazioni materiali.

Ai sensi dell’OIC n. 28, vengono fornite le seguenti informazioni:

Riserve Libere Vincolate 
dalla legge

Vincolate 
dallo statuto

Non 

disponibili

Riserva da sovrapprezzo azioni 10.514

Riserva legale 267.077

Riserva straordinaria 1.369.524

Riserva non distribuibile ex art. 2426 319.912

Utili (perdite) portati a nuovo 320.000

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 1.369.524 Utili A, B, C 1.369.524

Riserva non distribuibile ex art. 2426 319.912 Utili A, B 319.912

Utili (perdite) portati a nuovo 320.000 Utili A, B, C 320.000

13.199.742 2.019.950

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

Descrizione 31.12.15 Incrementi
(Decrementi)

31.12.16 Incrementi
(Decrementi)

31.12.17

Capitale 11.288.986 (376.271) 10.912.715 10.912.715

Riserva da sovrapprezzo az. 10.514 10.514 10.514

Riserva legale 253.298 13.779 267.077 267.077

Riserva straordinaria 1.354.717 1.425.517 2.780.234 (1.410.710) 1.369.524

Riserva non distribuibile ex art. 2426 1.651.361 (1.331.449) 319.912 319.912

Utili (perdite) portati a nuovo 320.000 32.0000 320.000

Utile esercizio precedente 1.684.406 261.795 1.946.201 (1.946.201) 0

Utile esercizio 2015 275.574 (275.574) 0

Perdita esercizio 2016 (3.356.911) (3.356.911) 3.356.911 0

Utile esercizio 2017 751.206 751.206

16.518.856 (3.319.114) 13.199.742 751.206 13.950.948

Il capitale sociale al 31.12.2017, interamente sottoscritto e versato risulta costituito da 211.282 

azioni per un valore nominale unitario di 51,65 e non ha subito variazioni rispetto all’esercizio 

precedente. I soci della Thetis sono:

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
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Soci n°
azioni

Valore nominale
in euro

Quote Valore versato
in euro

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

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 2017:

Denominazione Sede Totale 

Attivo

Fondo
Consortile

Patrimonio
Netto

Risultato 
d’esercizio 

2017

Valore
della

Produzione

Consorzio Venezia Nuova Venezia 7.170.515.057 274.000 838.804 564.804 114.440.912

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

325.283 741.313 (416.030)

La composizione della voce risulta così dettagliata:

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017

Fondi per Imposte differite 10.704 10.704

Fondo rischi per accertamenti fiscali 80.609 80.609

Fondo rischi contenzioso personale 320.000 176.030 143.970

Fondo per contratti onerosi 280.000 40.000 280.000 40.000

Altri Fondi 50.000 50.000

741.313 40.000 456.030 325.283

Fondo imposte differite

Il “Fondo per Imposte differite” non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente (è

stato determinato sui crediti per gli interessi di mora iscritti tra i crediti verso Clienti per Euro 

38.925).

Fondo rischi per accertamenti fiscali

Con riferimento al PVC notificato il 29 luglio 2015, nel corso dell’esercizio sono stati notificati 

gli avvisi di accertamento per le annualità 2012, 2013 e 2014, che sono stati impugnati davanti 

la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Si ritiene che le motivazioni di impugnativa 

addotte nei ricorsi siano fondate e, pertanto, si è ritenuto congruo il fondo stanziato nel 

precedente esercizio.

Fondo rischi contenzioso personale

Il Fondo stanziato nel precedente esercizio è stato utilizzato per un importo di Euro 176.030. 

Tale importo rappresenta quanto corrisposto da Thetis ad un ex dipendente in corso di causa.

Si è ritenuto di non dover rilasciare il fondo di Euro 143.970 in considerazione degli eventuali 

oneri / rischi conseguenti alla politica di riduzione del personale che la Società ha deliberato.

Fondo per contratti onerosi

Il Fondo accantonato nel precedente esercizio (Euro 280.000) per far fronte ad oneri futuri 

necessari per adempiere ad obbligazioni contrattuali è stato rilasciato in quanto sono venuti 

meno i motivi che avevano determinato l’accantonamento.
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Nell’esercizio 2017 si è ritenuto di dover accantonare l’importo di Euro 40.000 per far fronte ad 

oneri futuri necessari per adempiere ad obbligazioni contrattuali.

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).

Altri Contenziosi

Nel corso del 2017, Thetis è stata convenuta in giudizio da uno socio della stessa che ha 

impugnato la deliberazione assembleare del 16 maggio 2017 relativa all’approvazione del 

bilancio 2016. Tale giudizio è attualmente in corso e, comunque, non si ravvisano potenziali 

passività anche in caso di eventuale soccombenza.

Inoltre, esiste altro contezioso instaurato da altro soggetto che coinvolge, tra le altre parti, 

anche Thetis. Quest’ultimo ha chiesto il risarcimento dei danni sull’asserito presupposto che 

avesse subito una perdita patrimoniale dalla sospensione dei lavori. Il giudizio coinvolge 

numerose parti e prevede numerose e concatenate responsabilità. Con comparsa di risposta 

Thetis ha contestato quanto dedotto e eccepito dalla parte. In considerazione di quanto 

relazionato dal legale di fiducia di Thetis, non si è proceduto ad alcun accantonamento.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

443.766 450.653 (6.886)

La composizione del fondo risulta così dettagliata:

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Trattamento di Fine Rapporto 1.064.564 1.192.275

Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (620.798) (741.622)

443.766 450.653

L’ammontare accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società al 31.12.2017 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dell’accantonamento ai fondi 

previdenziali integrativi.

Il credito per Euro 620.798 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 361.062

di cui destinato alla Previdenza Complementare (256.297)

di cui anticipo imposte su rivalutazione (3.898)

Decremento per utilizzo dell'esercizio (14.626)

Decremento credito verso INPS per utilizzo dell'esercizio (213.952)

Incremento credito verso INPS per Trattamento di fine rapporto 120.823

(6.886)
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D) Debiti

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.457.704 6.702.070 (244.366)

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Debiti verso banche 368.616 397.551 (28.935)

Acconti 539.630 303.740 235.890

Debiti verso fornitori 3.702.358 4.092.107 (389.749)

Debiti verso imprese collegate 255.315 169.744 85.571

Debiti verso imprese controllanti 381.229 334.999 46.230

Debiti tributari 241.011 250.801 (9.790)

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 380.589 515.947

(135.358)

Altri debiti 588.956 637.181 (48.225)

6.457.704 6.702.070 (244.366)

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 368.616 368.616

Acconti 539.630 539.630

Debiti verso fornitori 3.702.358 3.702.358

Debiti verso imprese collegate 255.315 255.315

Debiti verso controllanti 381.229 381.229

Debiti tributari 241.011 241.011

Debiti verso istituti di previdenza 380.589 380.589

Altri debiti 583.791 5.165 588.956

6.452.539 5.165 6.457.704

Debiti verso banche

Il debito verso le banche è pari a Euro 368.616 (rapporti di “anticipo fatture”).

Acconti

La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti da clienti relativamente a forniture di beni e 

servizi.

Debiti verso fornitori

I debiti verso i fornitori ammontano a Euro 3.702.358 di cui Euro 2.679.315 per fatture già 

ricevute e Euro 1.023.043 per fatture da ricevere.

Debiti verso collegate

La voce comprende debiti nei confronti della collegata “Lotti-Thetis Società d’ingegneria S.c.a 

r.l.” per Euro 253.323 e nei confronti della collegata “Porto Marghera Servizi per I‘Ingegneria

S.c.a r.l.” per Euro 1.992.

Debiti verso controllanti

Il debito verso la controllante Consorzio Venezia Nuova è pari a Euro 381.229 di cui Euro

310.942 per fatture già ricevute ed Euro 70.287 per fatture da ricevere.
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Debiti Tributari

I debiti verso l’erario ammontano a Euro 241.011 e sono relativi:

al debito Irap per Euro 3.890 pari alla differenza dell’Irap di competenza dell’esercizio 

di Euro 28.637 e gli acconti versati pari a Euro 24.747;

al debito Ires pari a Euro 5.338;

alle ritenute da versare sui compensi corrisposti ai professionisti e ai dipendenti per 

un importo complessivo di Euro 208.028 (le ritenute sono state pagate nel mese di 

gennaio 2018);

alle ritenute da versare sulla rivalutazione del TFR 2017 per Euro 835 (versate nel 

mese di febbraio 2018);

all’IMU relativa all’anno 2013 per Euro 22.920.

Debiti verso Istituti previdenziali

Sono esposti in questa voce i debiti:

per contributi previdenziali relativi al personale dipendente e assimilato per Euro

222.443 (i contributi sono stati pagati nel mese di gennaio 2018);

per i contributi Inarcassa dovuti dalle società di ingegneria per Euro 89.424;

verso altri istituti previdenziali per Euro 68.722.

Debiti verso altri

La voce ricomprende, principalmente, i debiti verso i dipendenti per ferie, riduzione orario di 

lavoro, quattordicesima e altre indennità maturate ma non godute, comprensivi dei relativi 

contributi per un importo di Euro 441.358.

Sono inclusi, inoltre, debiti verso il i componenti del Collegio Sindacale per Euro 1.573, verso 

Enti vari per Euro 2.899 e debiti diversi per Euro 137.961.

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. 

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 368.616 539.630 1.901.318 255.315 381.229 241.011 380.589 588.956 4.656.664

Toscana 5.444 5.444

Piemonte 60.530 60.530

Lombardia 322.709 322.709

Lazio 808.333 808.333

Friuli Venezia 
Giulia 268.216

268.216

Emilia 
Romagna 95.604

95.604

Liguria 1.281 1.281

Trentino 436 436

Marche 5.310 5.310

Puglia 732 732

Extra UE 11.613 11.613

Unione 
Europea 220.832

220.832

Totale 368.616 539.630 3.702.358 255.315 381.229 241.011 380.589 588.956 6.457.704
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

802.521 1.465.021 (662.500)

I risconti passivi pari a Euro 802.521 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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

0 577.767 (577.767)

Nel corso del 2017 è scaduta 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.
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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 2017 Esercizio 2016 Variazioni

13.241.964 13.406.225 (164.261)

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 10.739.811 16.181.295 (5.441.484)

Variazioni rimanenze prodotti (32.706) 6.636 (39.341)

Variazioni lavori in corso su ordinazione 1.038.513 (3.506.322) 4.544.835

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 39.541 32.902 6.639

Altri ricavi e proventi 1.456.805 691.714 774.091

13.241.964 13.406.225 (164.261)

Relativamente alla suddivisione del Valore della Produzione tra le varie divisioni della Società, 

si evidenzia quanto di seguito:

Area Ingegneria Civile e Impianti Euro     704.305

Area Ingegneria dei Sistemi Intelligenti dei Trasporti Euro 4.087.367

Area Direzione Lavori Euro 3.028.507

Area Ambiente e Territorio Euro 3.642.095

Aree attinenti a tutte le divisioni Euro 1.779.690

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

Euro 6.822.509: 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 653.148: per il contratto con la Communauté urbaine de Dunkerque per il 

progetto riguardante la fornitura di un “système information”;

Euro 508.237: 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.

Il valore della produzione è così ripartito per area geografica:

Saldo al 31/12/2017

Veneto 9.434.524

Lazio 2.352.000

Emilia Romagna 73.750

Friuli Venezia Giulia 17.848

Campania 1.596

Lombardia 63.300

Basilicata 950

Extra UE 27.828

Comunità Europea 1.270.168

Totale 13.241.964
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Per quanto attiene la variazione dei lavori in corso su ordinazione e dei prodotti finiti si 

rimanda a quanto indicato al paragrafo dei lavori in corso su ordinazione.

La voce altri ricavi e proventi accoglie i seguenti importi:

differenze positive di cambio per Euro 670;

contributi in conto esercizio per Euro 23.790;

proventi vari per un importo di Euro 1.432.345. In tale voce è stato rilevato l’importo di:

Euro 448.777 per il rilascio del fondo svalutazione crediti;

Euro 280.000 per il rilascio fondo rischi oneri contrattuali;

Euro 219.855 per l’incasso di un credito non riportato in contabilità;

Euro 211.547 per errati stanziamenti (fatture da ricevere) contabilizzati in esercizi 

precedenti;

Euro 145.304 per la sopravvenuta insussistenza di passività contabilizzate in 

esercizi precedenti.

B) Costi della produzione

Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni

12.306.767 15.873.462 (3.566.695)

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

riepilogati

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 662.201 649.282 12.919

Servizi 3.435.651 4.289.832 (854.181)

Godimento di beni di terzi 91.396 83.076 8.320

Salari e stipendi 4.787.376 5.414.633 (627.257)

Oneri sociali 1.429.589 1.629.150 (199.561)

Trattamento di fine rapporto 371.974 402.675 (30.701)

Trattamento quiescenza e simili 99.822 113.748 (13.926)

Altri costi del personale 27.547 229.725 (202.178)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 343.926 300.865 43.061

Ammortamento immobilizzazioni materiali 173.532 260.245 (86.713)

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.919.393 (1.919.393)

Altri accantonamenti 40.000 280.000 (240.000)

Oneri diversi di gestione 843.753 300.838 542.915

12.306.767 15.873.462 (3.566.695)

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.

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 2017 Esercizio 2016 Variazioni

Prestazioni tecniche di società riferite a commesse produttive 147.249 331.455 (184.206)

Compensi professionali riferiti a commesse produttive 188.194 285.298 (97.104)

Collaborazioni a progetto 115.307 94.950 20.357

Altri servizi e prestazioni riferite a commesse produttive 1.129.181 1.304.216 (175.035)

Rimborsi spese trasferta 120.966 97.021 23.945

Servizi professionali 127.680 162.637 (34.957)

Compensi società di revisione 25.200 27.189 (1.989)

Costi di pubblicità, mostre e fiere 11.015 29.912 (18.897)

Premi assicurativi 147.517 177.242 (29.725)

Utenze 256.477 325.589 (69.112)

Mensa aziendale 215.049 239.998 (24.949)

Spese per manutenzione 326.006 363.457 (37.451)

Spese di trasporto e spedizione 10.650 9.987 663

Spese di vigilanza 30.633 33.962 (3.329)

Compensi ad Amministratori e Sindaci 121.946 143.432 (21.486)

Spese per formazione professionale 37.569 21.857 15.712

Servizi di pulizia e giardinaggio 45.924 64.977 (19.053)

Quote associative 22.095 70.273 (48.178)

Spese Legali e notarili 243.133 298.175 (55.042)

Commissioni bancarie 23.377 29.674 (6.297)

Altri 90.483 178.531 (88.048)

3.435.651 4.289.832 (854.181)

La diminuzione dei costi è frutto della specifica politica di riduzione dei costi attuata dal CdA 

che ha operato una revisione di tutte le spese relative alla gestione ordinaria.

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. Il decremento rispetto al precedente esercizio è dovuto alla 

riduzione del personale.

Ammortamenti

Per tale voce si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni. 

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”. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è principalmente dovuto alla

rilevazione di sopravvenienze passive conseguenti alla definizione di partite contabili con la 

controllante.
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C) Proventi e oneri finanziari

Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni

(5.274) (17.659) 12.385

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 107.478 13.090 94.388

Interessi e altri (oneri) finanziari (108.961) (19.878) (89.083)

Utili e (perdite) su cambi (3.791) (10.871) 7.080

(5.274) (17.659) 12.385

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su crediti commerciali 
diversi

2.754 2.754

Interessi bancari e postali 39 39

Interessi verso clienti 104.685 104.685

107.478 107.478

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale f

Interessi bancari 3.471 3.471

Interessi su debiti verso l’Erario 51 51

Interessi su debiti verso fornitori 563 563

Oneri per attualizzazione crediti 104.876 104.876

108.961 108.961

Utili/perdite su cambi

Descrizione Importo in Bilancio Parte valutativa Parte realizzata f

Perdita su cambi 3.791 3.791

Imposte sul reddito d’esercizio

Sono state accantonate imposte Irap per Euro 28.637 e Ires per Euro 5.338. Di seguito le 

tabelle di riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico.

Determinazione dell’imponibile IRAP Importi Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione
(escluso costo del personale)

7.651.504

Costi non rilevanti ai fini IRAP 257.749.

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 752.501

Totale 7.156.752

Deduzioni dell’esercizio 6.422.452

Imponibile IRAP 734.300

IRAP Corrente per l’esercizio 28.638

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

Totali Imposte

Risultato prima delle imposte 785.181

Totale 785.181

Differenze non deducibili / non tassate

- Ammortamenti 97
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Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente 
e l’onere fiscale IRES

Totali Imposte

- Accantonamenti 40.000

- Altre variazioni in aumento 213.792

- Rilascio fondi (751.831)

- Utilizzo fondi (176.030)

Totale 111.209

Utilizzo perdite fiscali (88.967)

Imponibile Ires 22.242

IRES Corrente per l’esercizio 5.338

Rapporti con parti correlate

In adempimento all’art. 2497 bis del Codice Civile, si precisa che Thetis è sottoposta all’attività 

di direzione e coordinamento da parte del Consorzio Venezia Nuova.

I dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del Consorzio Venezia Nuova sono riportati 

nella voce relativa al “Patrimonio Netto”. Si riepilogano di seguito le operazioni con imprese 

controllate, collegate e controllanti intercorsi nel 2017.

Controllante Crediti
commerciali

Debiti 
commerciali

Ricavi 
operativi

Costi 
operativi

Consorzio Venezia Nuova 6.669.190 381.229 6.822.509 119.488

Collegate Crediti
commerciali

Debiti 
commerciali

Ricavi 
operativi

Costi 
operativi

Lotti – Thetis Servizi Ingegneria S.c.a r.l. 41.405 253.323 69.881 447.606

Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.a r.l. 781.185 1.992 (5.327) 0

Altre informazioni

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-bis) del Codice Civile, le operazioni poste in essere dalla

Thetis con le parti correlate sono regolate da delibere dell’organo amministrativo. Si rileva, 

comunque, che non sussistono operazioni significative con parti correlate, aventi natura 

ordinaria, realizzate in condizioni non congrue alle normali condizioni di mercato. Per quanto 

concerne specificatamente i rapporti con le società controllate si rinvia alla relazione sulla 

gestione.

La 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 formulata dalla Società di Revisione e accettata dalla Thetis.

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

Presidente CdA (Dott. Cocconi) 13.685

Amministratori (Dott. Montanari) 98.021

Collegio sindacale 10.240

Società di Revisione 24.200

Totale compensi 146.146
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 14.02.2018, l’Assemblea dei soci ha approvato il piano industriale predisposto dal 

Consiglio d’Amministrazione e, sempre nel mese di febbraio, è stata “ritirata” la procedura di 

licenziamento collettivo.

E’ stato risolto il contratto di lavoro con l’unico dirigente della Thetis ed è iniziato un processo 

di riorganizzazione interno riferibile alle mansioni attribuite ai vari responsabili.

Sono state stipulate le convenzioni con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con l’Università 

IUAV di Venezia e con l’Università degli Studi di Padova al fine di attivare percorsi di stage per 

rafforzare le aree operative.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario 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 l’utile d’esercizio pari a Euro 751.206 si proporrà all’assemblea dei soci di 

accantonarlo come di seguito:

quanto a Euro 713.646 alla posta “utili portati a nuovo” e quanto a Euro 37.560 alla 
riserva legale.

Per il Consiglio d’Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giampaolo C. Cocconi
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Rendiconto finanziario
(in Euro)

Bilancio 
2017

Bilancio 
2016

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa

Utile (perdita) d’esercizio 751.206 (3.356.911)
Imposte sul reddito 33.975 872.016
Interessi passivi/(attivi) 5.274 17.659

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi 
e plus/minusvalenze da cessione nel CCN 790.455 (2.467.237)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamento ai fondi 144.876 530.000
Accantonamento fondo svalutazione crediti 1.919.393
Ammortamenti delle immobilizzazioni 517.459 561.110
Accantonamento TFR 371.974 402.675
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 144.742 2.800
Altre rettifiche per elementi non monetari (480.188)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel CCN 698.863 3.415.978

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.489.318 948.741

Variazioni del Capitale Circolante Netto
- Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.004.687) 3.499.686
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.046.199) (644.925)
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllanti 597.012 (3.220.095)
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso collegate 262.778 (10.819)
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (32.352) 461.659
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso collegate 85.571 8.952
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso controllanti 46.230 80.514
- Decremento/(Incremento) per ratei e risconti attivi 699 (5.599)
- Incremento/(Decremento) per ratei e risconti passivi (662.500) (662.500)
- Altre variazioni del capitale circolante netto (5.692) 1.543
Totale variazioni del Capitale Circolante Netto (1.759.169) (491.584)

3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN (269.851) 457.157

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (5.274) (17.659)
(Imposte sul reddito pagate) (28.410) (55.794)
(Utilizzo fondi) (176.030) (28.242)
(Utilizzo del fondo TFR) (378.861) (480.528)
Totale altre rettifiche (588.575) (582.223)

                Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (858.426) (125.066)

        B)    Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali (9.438) (7.134)
(Investimenti) (9.438) (7.134)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali (23.440) (51.705)
(Investimenti) (23.440) (51.705)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie 40.755 0
(Investimenti)
Disinvestimenti
Rimborso depositi cauzionali attivi 40.755
Attività finanziarie non immobilizzate 0 0
(Investimenti)
Disinvestimenti

              Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 7.877 (58.839)
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Bilancio 
2017

Bilancio 
2016

        C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi (28.935) (401.777)
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (28.935) (401.777)
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri 0 0
Aumento di capitale a pagamento
Copertura disavanzo esercizio precedente

              Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (28.935) (401.777)

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (879.484) (585.682)

Disponibilità liquide a inizio esercizio: 937.370 1.523.052
Disponibilità liquide a fine periodo: 57.886 937.370
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