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MISSION 

FH è una moderna investment company che, combinando la visione imprenditoriale, l’alta qualità del 

management e la reale esperienza, identifica opportunità d’investimento in settori di nicchia e ad alto valore. 

L’approccio agli investimenti di FH si fonda sulla convinzione di poter coniugare la conoscenza dei mercati, 

la comprensione della tecnologia, la cultura aziendale del lavoro di squadra e della condivisione delle 

informazioni, il rigore dell’analisi e l’attenzione alla gestione del rischio per generare performance in tutte le 

condizioni di mercato. 

FH investe in aree di business che presentano forti potenzialità di valorizzazione e crede che l’attività di 

impresa vada oltre il mero rendimento economico-finanziario: è motore di conoscenza, coesione sociale, 

patrimonio morale e culturale. 

Tale approccio ha permesso a FH di progettare e strutturare operazioni d’investimento innovative, capaci di 

attrarre e sviluppare partnership con i più qualificati player dei settori nei quali opera, in Italia e all’estero. 

Il nostro obiettivo resta creare costantemente valore aggiunto nell’ambito di un processo di controllo del 

rischio senza mai dimenticare i nostri valori. 

Il nostro obiettivo resta creare costantemente valore aggiunto nell’ambito di un processo di controllo del 

rischio senza mai dimenticare i nostri valori. 
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Lettera agli azionisti 

Signori Azionisti, 

come ogni anno, in  occasione della chiusura del bilancio di esercizio, mi accingo a relazionare a Voi e agli 

stakeholders gli accadimenti di rilievo dell’anno appena trascorso, arricchendoli con le motivazioni alla base 

delle scelte poste in essere ed informando, altresì, sulle linee guida che ispireranno la gestione futura. 

Con riferimento alle società partecipate, il nostro Gruppo è solito effettuare investimenti prendendo come 

riferimento un orizzonte temporale di due/tre anni, con l’obiettivo di avviare l’efficientamento economico della 

società target e di disinvestire nel momento in cui l’investimento si mostra maturo. In tale ottica è da considerare 

il disinvestimento nella Mazzoni LB effettuato attraverso la controllata Aurora 2010 attiva nel settore 

dell’impiantistica, che nel 2016 ha consentito il realizzo di una interessante plusvalenza. Tale cessione consente, 

tra l’altro, di fornire il necessario supporto finanziario all’altra partecipata, Sitie impianti Industriali, che invece 

continua ad assorbire cassa per sostenere un processo di crescita economica che stenta a produrre i relativi 

benefici finanziari. 

Per quel che concerne Sebastian, nella quale abbiamo sottoscritto un ulteriore aumento di capitale che, nel 

corso del 2016, ha portato la nostra percentuale di partecipazione al 70%, prosegue l’investimento in termini di 

tempo e risorse al fine di raggiungere almeno livelli minimi di redditività. La società è interessata da un percorso 

di rivisitazione organizzativa e produttiva che si presenta lungo e complesso, al termine del quale potremmo 

dismettere l’investimento per focalizzarci sui settori che rappresentano storicamente il core business del nostro 

gruppo, avendo raggiunto la consapevolezza che si tratta di un settore caratterizzato da dinamiche che non 

ci consentono, al momento, di recuperare gli ingenti investimenti effettuati. 

Per quanto attiene invece il settore dello shipping, in cui il nostro Gruppo opera attraverso la controllata Finaval, 

quest’anno è stato fortemente caratterizzato dal repentino calo nei valori di riferimento, in conseguenza del 

quale, nella seconda metà dell’anno, abbiamo intrapreso un percorso di dialogo con gli Istituti di Credito.  

In particolare, nel mese di ottobre del 2016 il management della società, in previsione – rivelatasi poi esatta – 

delle difficoltà di mercato che si sarebbero verificate nel 2017, ha chiesto agli Istituti di Credito di definire un 

nuovo piano per il rimborso dei suoi debiti, basato su una distribuzione dei flussi di cassa oltre che al 

soddisfacimento delle ragioni dei creditori anche alla definizione di una quota da destinare agli investimenti. Il 

confronto con le banche sui contenuti di un nuovo piano e sui termini di una revisione dell’Accordo di 

Ristrutturazione è stato sin da subito proficuo e collaborativo. Nonostante le tempistiche per il completamento 

dei processi istruttori da parte degli Istituti di Credito non abbiano ancora consentito di raggiungere un’intesa 

definitiva, restiamo confidenti nella la possibilità di concludere tale revisione entro l’anno in corso.  

Ad oggi riteniamo che la rivisitazione dell’Accordo finanziario assorbirà cassa in modo consistente e, per tale 

ragione, abbiamo, da un lato limitato i nuovi investimenti, e dall’altro dismesso gli assets più maturi. In tale 

contesto si inserisce la dismissione, avviata alla fine del 2016 ed intervenuta nei primi mesi del 2017, riguardante 

l’altra realtà che operavano nel mercato dello shipping, ossia BCC1 S.p.A. Ciò allo scopo di cristallizzare e 
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neutralizzare le potenziali perdite, permettendo, inoltre, il recupero dei finanziamenti effettuati e l’incremento 

delle disponibilità liquide della capogruppo. 

Una nota non secondaria riguarda Indie Picture S.r.l., la start up operativa nel mercato della distribuzione 

cinematografica di cui abbiamo acquisito il pieno controllo. La società sta continuando nella sua attività di 

acquisizione di diritti, andando ad incrementare lentamente una libreria che acquisisce anno dopo anno 

maggiore consistenza, pur assorbendo, al contempo, pochissime risorse finanziarie, alla luce della capacità di 

autofinanziamento derivante dalla sostenibilità degli investimenti a suo tempo effettuati. 

Infine, citiamo l’ottenimento del decreto di omologa del concordato della partecipata Aliani, nella quale FH è 

entrata in una fase di avanzata difficoltà finanziaria con l’arduo e sfidante tentativo di provare a ristabilire una 

situazione complessa ed intricata in un settore maturo e dai ridotti margini di profitto, oltre che caratterizzato 

da difficoltà legate all’incasso dei crediti. Il lavoro di ristrutturazione organizzativa e societaria, pur essendo stato 

avviato, risulta ancora lontano dal fornire i risultati sperati. 

Concludo con poche riflessioni sul futuro che attende il nostro gruppo, così come il mondo finanziario in 

generale. Ritengo che, in fasi storiche come quella che stiamo vivendo, gli sforzi da realizzare siano maggiori 

mentre le soddisfazioni, sia personali che finanziarie, minori delle aspettative, ma che non bisogna in nessun 

caso perdere la rotta o abbassare la guardia, cercando di difendere le nostre aziende con spirito di sacrificio, 

ricercando nella passione per il lavoro l’energia quotidiana per arrivare a raggiungere in nostri obiettivi. 

Sicuramente arriveranno momenti in cui l’economia risulterà maggiormente trainante e potremmo permetterci 

anche di compiere qualche piccolo errore, cosa che oggi, per l’intensità del momento e per i temi che ci 

troviamo ad affrontare, non ci è sicuramente concessa. 

Rivolgo, quindi, un ringraziamento ai professionisti e dipendenti che anche quest’anno hanno fornito il proprio 

valido contributo. Ci aspettano ancora periodi duri e di sacrificio ma siamo sicuri che la nostra forza di volontà 

ci saprà regalare momenti migliori. 

Con i miei migliori saluti. 

L’Amministratore Unico - Giovanni Fagioli 

 

 

 

 

  



FH SPA BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

 

  FH SPA Pag. 10 

 

Highlights 

Come da tradizione, la holding company FH ha proseguito nell’esercizio 2016 lungo l’oramai assodata direzione 

volta alla ricerca del maggior efficientamento delle risorse, e di riflesso delle partecipazioni stesse, senza, d’altro 

canto, rinunziare alla forte diversificazione degli investimenti che da sempre la caratterizza. La presenza nel 

management delle società partecipate si pone sulla medesima linea ed è sintomo della politica del gruppo il 

cui focus riamane la creazione di valore per gli azionisti.  

 Fashion 

 

La holding FH, da tempo attiva nel settore delle calzature di lusso tramite la partecipazione nella società 

Sebastian S.p.A., proprietaria del marchio “SebastianMilano” e licenziataria di svariati marchi con notorietà 

internazionale, ha raggiunto nel corso dell’esercizio 2016 la partecipazione del 70% nella società di fashion 

parmigiana 

Al contempo, l’avviato piano di risanamento – studiato ed attuato dalla società di consulenza e Corporate 

Finance Gestio S.r.l. – volto a conformare la struttura produttiva ed amministrativa alle mutate condizioni 

economiche e di mercato tramite la predisposizione di una serie di interventi mirati alla spending review ha 

dato, e continua a dare, segnali positivi.  

Sebastian distribuisce la propria produzione, e quella delle licenze, in un mercato globale del lusso che nel 2016 

ed ancora attualmente nel 2017, sta soffrendo causa il perdurare di un generale clima di incertezza a livello di 

consumi di alto di gamma, dovuto non da ultimo ai gravi episodi di terrorismo avutisi in vari paesi d’Europa e 

nel mondo in generale. Nell’area dell’est Europa e soprattutto in Russia e nelle Repubbliche dell’ex Unione 

Sovietica, aree dove in passato era molto presente, ha assistito ad una domanda stagnante che dopo il calo 

registrato nel 2014 ha visto sul finire del 2016 una debole ripresa. Per contro, si assiste alla crescita del fatturato 

nei Paesi orientali e medio orientali, cosi come ad una timida ripresa del mercato domestico, dove la società 

sta orientando sforzi commerciali che si ritiene, unitamente all’assunzione del nuovo modello di business di cui 

al piano industriale, possano consentire il ritorno ad un minimale equilibrio economico dal 2017 in avanti. 

Nell’anno appena trascorso l’azienda ha cercato di risanare il proprio modello e la propria azione distributiva 

sia cercando nuovi sbocchi di clientela e geografici (vedi azioni in Far East come Cina e Hong Kong), sia 

puntando a fidelizzare la clientela onde diminuire il negativo fenomeno dell’alto turnover della medesima da 

una stagione all’altra. Questo si ritiene sia dipeso da una scarsa vicinanza ai bisogni del retail ed alle 

performance del sell out, limiti che la attuale direzione commerciale sta cercando di ovviare. In uno scenario 

instabile e volubile della domanda di mercato nel settore moda in generale, e sul segmento specifico in cui 

sono posizionati il marchio Sebastian e i brand in licenza, la società deve concentrare gli sforzi per cogliere le 

opportunità sui negozi multimarca e nei department store che hanno bisogno di prodotti di alta qualità, made 

in Italy a prezzi competitivi rispetto ai big del settore (es. Jimmy Choo, Gian Vito Rossi, Zanotti, Prada, Gucci, 

Laboutin, ecc.) con livello di servizio più alto come aderenza e flessibilità alle richieste di personalizzazioni della 

collezione per far fronte alle esigenze del retail che tuttavia fanno la differenza sul sell-out. In questa congiuntura 

di debolezza che coinvolge anche i brand più blasonati, l’azienda è riuscita a crescere distinguendosi per 

capacità tecnica, abilità produttiva e professionalità, caratteristiche che hanno fatto riguadagnare la fiducia 

di player importanti della moda, che l’hanno scelta come partner per avviare nuovi progetti nel settore delle 
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calzature. L’esercizio 2016, che riporta un risultato negativo di circa Euro 800mila, dopo aver iscritto 

ammortamenti e accantonamenti per circa Euro 450mila, registra del ritardo rispetto alle previsioni e chiude 

con un risultato che scosta negativamente per circa 340mila Euro rispetto al budget; tuttavia si vedono segnali 

importanti di miglioramento sulla raccolta ordini delle collezioni sia estiva PE17 che invernale AI17/18, il cui 

fatturato si spiega quasi interamente nel 2017: i primi mesi del 2017 segnano infatti una crescita dei volumi tali 

da porlo in proiezione addirittura in vantaggio come forecast rispetto al corrispondente anno del piano 

industriale. Occorre inoltre sottolineare il significativo risparmio in termini di costi fissi di gestione conseguito 

nell’esercizio appena trascorso che ammontano a poco meno di Euro 700mila rispetto al 2015: in particolare la 

riduzione è avvenuta nei costi del personale e nei compensi agli amministratori, negli affitti passivi, oltre che nei 

costi generali di natura amministrativa e commerciale 

 

 Impiantistica 

La Holding, da tempo operante nel segmento della impiantistica, detiene, tramite la subholding partecipata al 

50% Aurora 2010 S.r.l., il 50% della società SITIE Impianti Industriali. Quest’ultima, forte di un management dotato 

di elevate competenze e grande dinamismo, sta affrontando un forte cambiamento strutturale in ragione del 

repentino sviluppo degli investimenti fatti - anche tramite le sue società controllate - al quale vanno 

inevitabilmente ad aggiungersi eventi che hanno assorbito grande liquidità. Focus principale dell’esercizio in 

corso è fornire a Sitie tutto il supporto necessario per conformare la struttura alla mutate condizioni strutturali e 

di mercato.  

Importante operazione occorsa nel mese di ottobre è stata la cessione del 20% di Mazzoni LB S.p.A. a Sagittario 

S.p.A. - società detentrice della restante partecipazione - ad un prezzo che ha prodotto una interessante 

plusvalenza. 

- Sitie Impianti Industriali S.p.A. opera fin dal 1945 nel settore delle installazioni elettriche e di strumentazione 

industriale, dalla progettazione all’avviamento degli impianti. Nell’esercizio 2016 il Gruppo SITIE ha portato 

avanti il processo di diversificazione di attività, settori e aree geografiche avviato nel corso degli ultimi anni, 

soprattutto attraverso lo sviluppo delle società controllate. L’attività della Capogruppo è stata in larga misura 

conseguita nei tradizionali settori di attività legati al mercato Oil&Gas a cui si sono affiancate le attività in ambito 

infrastrutturale (Ospedali, Aeroporti, Stazioni metropolitane e similari). Il volume d’affari e il risultato d’esercizio 

scontano l’innalzamento del livello di concorrenza determinato dalla continua riduzione dei margini di progetto. 

Il valore della produzione 2016, rispetto al 2015, infatti si è ridotto del 7%, mentre il risultato netto dello stesso 

periodo ha subito una flessione di 54mila Euro. 

 

 Trasporti 

 

FH è altresì attiva nel settore dei traporti eccezionali e degli spostamenti via terra tramite la società Aliani Project 

S.r.l., la cui partecipazione è stata acquisita in fase di avanzata difficoltà finanziaria.  

Ad oggi Aliani opera nel settore dei trasporti su strada, che si suddivide in tre grandi categorie: 

- trasporti eccezionali: merci e trasporti che per peso e lunghezza necessitano di mezzi specializzati con 
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tonnellaggio superiore alle 44 tonnellate e che richiedono investimenti di elevata entità. Tali trasporti richiedono 

l’utilizzo di mezzi speciali dotati di particolari caratteristiche, sia in termini di robustezza che lunghezza. Questo 

segmento di mercato è caratterizzato da limitate barriere all’entrata, fattore che implica maggiori minacce da 

parte dell’ingresso di potenziali nuovi acquirenti. Data l’elevata competizione, la presenza di un riconoscimento 

di affidabilità ed un portafoglio di grandi clienti internazionali operanti nel settore delle costruzioni, energy, oil & 

gas consente una maggiore stabilità di fatturato nel tempo delle aziende italiane. 

- trasporti speciali: trasporto di merci particolari con specifiche caratteristiche intrinseche (ad esempio 

infiammabili); 

- trasporti tradizionali. 

L’andamento del traffico italiano delle merci, nel 2016, mostra segni discordanti e molto variabili in base alla 

tipologia di trasporti, all’area geografica degli operatori, così come a quella dei propri committenti. In 

quest’ottica va letta la nota congiunturale di Confetra (Confederazione Trasporti Logistica), stilata attraverso 

un’indagine di centinaia di imprese dei vari settori di trasporto e logistica. L’indagine registra come, quanto ai 

volumi di traffico, per il 2017 le aziende hanno aspettative sostanzialmente in linea con le stesse rilevazioni 

effettuate per il 2016 e che subiscono i pesanti risvolti scaturenti dall’incerta situazione politico/elettorale interna 

al paese e, non da ultimo, dalle incognite che i nuovi scenari politici internazionali produrranno nel medio 

periodo. I dati sul 2016 mostrano comunque la continuazione di un trend già riscontrato nel 2015: crescita del 

cargo aereo (+5,8%, con Bologna che segna + 27,4%, Venezia +16,3%, Fiumicino +10,8% e Malpensa +5%, con 

Bergamo unico dato in controtendenza in discesa del 5,5%) nonché il settore degli express courier (+7,1%), che 

continua a beneficiare dell’ascesa del commercio elettronico. Sempre in linea con la tendenza 2015 è 

l’andamento dell’autotrasporto, sia nazionale che internazionale; certo il dato del traffico autostradale 

cresciuto di quasi il 5%, e che parrebbe far trasparire orizzonti confortanti, ma in realtà risente fortemente della 

grande variabilità interna al settore. Per quanto riguarda invece le spedizioni internazionali, si è assistito ad un 

fenomeno più complesso, con i volumi in aumento ed i fatturati in calo, sia per i settori stradale, che aereo che 

marittimo. Complessivamente, però, il 2016 mostra più ombre che luci sulla ripresa del traffico merci, non sempre 

coerente con l’andamento dei diversi segmenti dell’economia di produzione e dei consumi nazionali, europei 

e internazionali. Complessivamente l’analisi dei dati di settore, se non deve necessariamente fungere da 

campanello d’allarme per gli operatori del settore, certo non può indurli ad avere uno sguardo ottimistico per 

il 2017. 

Importante sottolineare che, alla luce del difficile contesto appena decritto, Aliani ha ottenuto - in data 23 

dicembre 2016 – il decreto di omologazione del concordato in continuità aperto nel settembre 2015. Diretto 

corollario dell’omologazione è stata l’operazione, seppur avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio, di 

ricapitalizzazione, coerentemente agli impegni presi, posta in essere – seppur indirettamente - dai soci che ha 

contestualmente contribuito al ripianamento delle perdite riferite agli esercizi precedenti, ricostituito il capitale 

sociale e portato all’azzeramento della partecipazione diretta di FH.    

Dal Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 si desume un utile pari a circa Euro 7.6 Mil dopo aver contabilizzato 

ammortamenti e svalutazioni per circa Euro 500mila, e soprattutto lo stralcio dei debiti chirografari, già 

menzionato in premessa, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 10 Mil. 
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Conseguentemente i risultati desumibili dal bilancio chiuso al 31/12/2016 vanno analizzati ed interpretati alla 

luce della situazione di crisi in cui versa tutt’ora il settore, nonché dagli effetti negativi che inevitabilmente 

comporta la sussistenza di una procedura concorsuale sotto il profilo commerciale ed operativo. 

Nel 2016, dunque, si è assistito ad una grande contrazione del volume dei ricavi, riconducibile sostanzialmente 

ai seguenti fattori: 

a) Riflessi negativi sul fatturato correlati alla procedura concorsuale in corso. Per tutto il 2016 infatti la 

società è stata in uno stato “sub-omologa”, avvertito dai clienti come inevitabilmente provvisorio ma aleatorio, 

che ha pesantemente ed indubbiamente gravato sulla gestione dei rapporti commerciali. 

b) Completamento della dismissione di alcune linee di business non ritenute profittevoli, coerentemente 

con il piano presentato;  

c) Contrazione generale dei volumi nel core business in cui opera la società 

Molti dei clienti con cui la società ha sempre lavorato e che realizzavano volumi importanti (es. Nuovo Pignone, 

Pietro Carnaghi, Sices Pensotti, Tamini, e molti altri) si sono infatti rifiutati di affidare alla società nuove commesse 

dichiarando la loro impossibilità a lavorare con la stessa in corso di procedura, lasciando intendere però che 

qualora fosse stata fugata l’aleatorietà della domanda in bianco e poi definitivamente con l’omologa, la 

situazione sarebbe cambiata. A titolo meramente esemplificativo si prenda il caso del cliente Tamini S.r.l., 

società controllata dal gruppo Terna, con cui a fine 2015 era in programma un progetto già acquisito da Aliani, 

del valore di oltre Euro 1,5 Mil, che ha improvvisamente ritirato il suo impegno a fronte del deposito del ricorso 

per l’ammissione alla Procedura di Concordato c.d. “in bianco” da parte di Aliani e con cui la direzione di 

quest’ultima è riuscita a ricomporre il rapporto commerciale ed evitare di sfociare in una lite giudiziale 

solamente sottoscrivendo una convenzione triennale del valore complessivo di Euro 1,8 Mil, che ad oggi, 

nonostante le promesse è però rimasta lettera morta. 

La società non si è comunque arresa e ha continuato a ricercare nuovi clienti che a coltivare i rapporti con 

quelli vecchi; nel corso degli anni l’azienda ha offerto soluzioni innovative sia sotto il profilo commerciale che 

sotto il profilo operativo, quali – a titolo esemplificativo – l’accreditamento con specifiche certificazioni di 

qualità. Le specifiche caratteristiche dei servizi offerti hanno consentito in passato di acquisire fra i propri clienti 

aziende di primaria importanza, sia nazionali che estere, operanti nei settori delle grandi costruzioni, della 

cantieristica e delle meccanica; è da questo patrimonio di competenze e relazioni che si è provato ad 

impostare il processo di nuova crescita. L’analisi storica delle dinamiche aziendali e societarie vede 

contrapporsi alla fase di ingente sviluppo attraversata nel periodo 2007-2012 un susseguente fase di contrazione 

dell’attività che ha costituito un elemento determinante per la crisi aziendale unitamente ai ritardi negli incassi 

da parte dei clienti, in particolare su alcune posizioni di entità rilevante in termini di valore. Si ricordi solamente 

come nel corso dell’esercizio i soci abbiano rinunciato integralmente ai finanziamenti erogati alla società già a 

partire dall’esercizio 2014 per un ammontare complessivo pari ad Euro 1,7 Mil, 2015 per Euro 250mila, a cui vanno 

necessariamente aggiunti gli importi sostenuti per la ricapitalizzazione conferiti nel 2017 e pari ad un ulteriore 

milione di euro 

A fronte di tale situazione, già dal 2014, è stato adottato un piano di ristrutturazione e di ridimensionamento 

dell’attività, finalizzato al ripristino delle condizioni di equilibrio sotto il profilo economico, patrimoniale e 

finanziario.  Alla data di redazione della presente relazione sono già state portate a termine tutte le azioni 
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originariamente previste e finalizzate alla consistente riduzione del personale e più in generale di tutti i costi di 

struttura, il cui importo è stato più che dimezzato, passando da quasi Euro 7 Mil del 2014 a circa Euro 3,3 Mil a 

budget per il 2017. La pesante rivisitazione della struttura organizzativa ed operativa è stata portata a termine 

senza contenziosi ad oggi in essere, e dunque senza passività latenti di sorta. Tuttavia appare evidente che, 

anche dopo il conseguimento dell’omologa, tali tagli non saranno sufficienti e sarà necessario completarli a 

fronte dell’abbandono di settori di attività, che oggi garantiscono volumi non adeguati, per ridurre il più possibile 

l’aleatorietà connessa all’esercizio a pieno volume dell’attività trasportistica e spedizioniera. Il tutto nell’ottica 

di garantire il più completo rispetto della proposta concordataria, redatta sul fondamento della continuità 

aziendale diretta in cui l’importante ricapitalizzazione da parte dei soci ha rappresentato una garanzia al ceto 

creditorio in merito alla bontà ed alla convenienza del percorso intrapreso rispetto ad altri scenari alternativi. 

Valutazione di convenienza che trova riscontro nel forte maggioranza di voti positivi (74,3%) raggiunta 

nell’adunanza dei creditori. Si rammenta che il piano concordatario, depositato in data 29/02/2016, unitamente 

a tutti gli altri documenti necessari ai fini dell’ammissione ad una procedura di concordato preventivo, è stato 

redatto in continuità aziendale prevedendo azioni, già intraprese dalla società, volte a ridefinire le dimensioni 

della struttura e fissa il suo obiettivo nel rimborso integrale dei creditori privilegiati ed in quello parziale (nel limite 

del 25%) dei chirografari. 

 

 Shipping 

Il settore dello shipping, attività principale del gruppo di FH sia in termini economici che di investimenti effettuati, 

risulta ancora soggetto alla crisi che ha profondamente afflitto l’economia mondiale, e nel caso specifico il 

mondo dei trasporti petroliferi via mare. 

Finaval S.p.A., forte anche della partnership con il primario trader al mondo di petrolio Vitol, ha continuato la 

sua attività con caparbietà – e nel totale e pedissequo rispetto dell’Accordo di Ristrutturazione e del sottostante 

Piano sottoscritto nel febbraio 2014 dal Gruppo con l’intero ceto bancario.  Importante evidenziare, pertanto, 

che a marzo 2016 si sono compiuti con successo due anni di attività dalla sottoscrizione dell’Accordo. Tutti gli 

impegni presenti nell’Accordo e tutte le previsioni economiche e finanziarie formulate nel P iano, sono state 

rispettate. In alcuni casi si sono avute delle accelerazioni rispetto alle ipotesi a suo tempo immaginate. Pertanto, 

tenuto conto dell’osservanza degli impegni e di quanto previsto dalla normativa regolamentare applicabile, la 

società ha provveduto a segnalare agli interlocutori finanziari l’attuale posizione performing del Gruppo così da 

permettere agli stessi di classificarla, con riferimento alle loro esposizioni, come soggetti “in bonis”.  

Ulteriore, e rilevante, sviluppo riguarda un intervenuto mutamento legislativo. Vista l’imminente entrata in vigore 

delle nuove normative BWM, che obbligheranno gli armatori nei prossimi anni ad investimenti aggiuntivi rilevanti 

- circa un milione di dollari a nave – e il peggioramento congiunturale del mercato dello shipping registratosi 

nel corso dell’anno 2016, in via prudenziale è stato ritenuto urgente riesaminare ed approfondire i possibili 

cambiamenti degli scenari economici e finanziari previsti nel Piano ed implementato per il tramite dell’Accordo, 

così da consentire alla società di gestire, nel migliore dei modi, le prevedibili dinamiche future del mercato 

armatoriale. Un contributo fondamentale ad una più coerente gestione delle necessità finanziarie in ragione di 

quanto sopra è stato previsto nel recente Accordo per il credito ABI/2015, nella parte relativa al progetto 

“Imprese in ripresa”. Ritenendo Finaval di soddisfare tutti i requisiti, finanziari e regolamentari, per poter accedere 
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con successo alle misure agevolative previsti dalla moratoria ABI, ha proposto agli istituti finanziari – anche 

nell’ambito di una più strutturata revisione del Piano– di convenire sui termini di una revisione dello stesso in 

coerenza con lo spirito e i criteri previsti dalla citata iniziativa ABI. In particolare, con l’ausilio di Deloitte Financial 

Advisory, è stata predisposta una revisione del Piano, che si è tradotta nella definizione di un nuovo business 

plan per il periodo 2017–2020, non ancora approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in attesa 

della sostanziale condivisione con gli istituti di credito e dell’ottenimento del loro assenso. A tal riguardo si precisa 

che sono proseguite – durante l’ultimo trimestre del 2016 ed il primo semestre 2017 – le negoziazioni con gli Istituti 

di Credito che, dimostratisi in linea di massima aperti alla manovra proposta, hanno suggerito determinate 

modifiche - oggetto di verifica da parte della società e degli advisor -  ritenute tendenzialmente ragionevoli 

dagli Amministratori della Società.  

Rimanendo nel settore in parola, la controllata BCC1 S.p.A. si è trasformata, nel corso dell’esercizio 2016, da 

investitore indiretto a diretto operatore nel mondo dello shipping noleggiando la M/V Neveland e 

ricollocandola brillantemente sul mercato ad uno dei primari trader al mondo di petrolio. Tuttavia, si evidenzia 

che in data 8 settembre 2016 è stato consensualmente risolto il contratto di noleggio a seguito della richiesta 

del charterer Finaval di riconsegnare la nave. La società si è pertanto ritrovata senza naviglio da gestire, 

ancorchè in possesso del Document of Compliance (“DOC”).  

Fondo H Estonia, la società di investimento di diritto estone interamente di proprietà di FH, nell’esercizio 2016 ha 

mantenuto costante la partecipazione – pari al 19,62% - nella performante società lettone di shipping.    

 Cinema 

 

L’iniziativa nel mercato della distribuzione cinematografica per mezzo della società Indie Pictures S.r.l. – la cui 

partecipazione è divenuta totalitaria nel corso dei primi mesi del 2016 - ha visto nel corso dell’esercizio 

precedente un mutamento nel management al fine di dare un nuovo slancio e un nuovo, ma al contempo 

esperto, organo amministrativo alla realtà operante in un settore molto particolare - quale quello della 

distribuzione cinematografica. 

L’esercizio 2016 ha dato, sulla scia dell’esercizio 2015, buoni risultati finanche nel breve periodo.    

 

 

 Altri investimenti 

La società continua a detenere investimenti in imprese esercenti attività creditizia, con quote di minoranza in 

società quotate e non.  

FH detiene al 31 dicembre 2016 partecipazioni in Banca Popolare Emilia Romagna, Nuova Cassa di Risparmio 

di Ferrara e Banca Popolare di Vicenza. Gli investimenti maggiori riguardo il Gruppo BPER, nato con l’obiettivo 

di creare una realtà federale in cui ogni banca possa sfruttare le sinergie di un grande gruppo mantenendo 

autonomia operativa e radicamento territoriale. BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER, che è presente 

in 18 regioni con circa 1.200 filiali, 12mila dipendenti. L'Istituto è invece presente in quindici regioni con 778 

sportelli, ed è quotato dal settembre 2011 nel FTSE Mib, il più significativo indice azionario di Borsa italiana.  
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Highlights economici e finanziari 

Il Conto Economico 

CONTO ECONOMICO (CONSOLIDATO) USD/000 dic-16 % Diff.% dic-15 % 

Ricavi 57.297 100,00% 5,09% 54.523 100,00% 

Costi operativi -31.012 -54,13% 16,75% -26.562 -48,72% 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 26.284 45,87% -5,99% 27.961 51,28% 

Costi di struttura -6.031 -10,53% -12,48% -6.891 -12,64% 

Altri costi e ricavi 1.390 2,43% 77,20% 785 1,44% 

Risultato compravendita Attività non Correnti 3 0,01% -99,88% 2.546 4,67% 

Rettifiche di valore per impairment -1.818 -3,17% 0,00% -172 -0,31% 

Ammortamenti e accantonamenti -17.450 -30,46% -1,70% -17.752 -32,56% 

Gestione finanziaria -4.191 -7,32% -5,44% -4.433 -8,13% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE -1.812 -3,16% -188,67% 2.044 3,75% 

Imposte  -1.069 -1,87% -154,07% 1.978 3,63% 

RISULTATO DELL'ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO -2.882 -5,03% -171,65% 4.022 7,38% 

Risultato netto di terzi -1.817 -3,17% -228,78% 1.411 2,59% 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO -1.064 -1,86% -140,77% 2.611 4,79% 

 

 I Ricavi passano da Usd 54.523 migliaia al 31 dicembre 2015 ad Usd 57.297 migliaia al 31 dicembre 2016, 

registrando un incremento nel periodo pari ad Usd 2.8 milioni (+5%) dovuto alle migliori performance registrate 

nel settore shipping nella prima parte dell’anno. 

 Gli ammortamenti diminuiscono di circa 300 migliaia di Usd (-1,7%), rimanendo pressochè invariati rispetto 

all’esercizio precedente. 

 La Gestione finanziaria passa da Usd -4.433 migliaia nel 2015 a Usd -4.191 migliaia nel 2016, registrando un 

decremento di circa Usd 0,241 milioni dovuto sostanzialmente a una diversa valutazione delle attività finanziarie. 

-    La redditività rispetto al capitale impiegato viene riassunta come segue: 

- Return on Equity (Risultato netto/Capitale netto medio dell’esercizio): - 1,81 %; 

- Return on Investment (Margine operativo/Capitale investito medio dell’esercizio): +0,78 %. 

Si precisa che nel calcolo del ROE si è tenuto conto del risultato delle attività in funzionamento, escludendo 

quindi il risultato netto delle attività cessate e nel calcolo del ROI sono state escluse le componenti straordinarie, 

riferendosi lo stesso al solo risultato operativo. 
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Stato Patrimoniale 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (Valori in Usd/milioni) 

  dic-16 dic-15     dic-16 dic-15 

ATTIVITA' NON 

CORRENTI 
299,9 99% 320,5 104%   PATRIMONIO NETTO 58,2 19% 59,1 19% 

Immateriali 3,9 1% 5,4 2%             

Materiali 273,9 91% 290,3 94%   
POSIZIONE FINANZ. 

NETTA 
244,0 81% 248,5 81% 

Finanziarie 22,1 7% 24,8 8%   
Debiti fin. non correnti 

(inclusi str.derivati) 
222,7 74% 244,5 79% 

            Debiti fin. a breve  21,5 7% 16,8 5% 

CIRCOLANTE NETTO 3,3 1% -7,8 -3%   Disponibilità -9,1 -3% -8,1 -3% 

            Altri debiti finanziari 30,4 10% 17,0 6% 

FONDI RISCHI ED 

ONERI 
-0,9 0% -5,1 -2%   Titoli in portafoglio -21,6 -7% -21,7 -7% 

                      

CAPITALE INVESTITO 302,2 100% 307,6 100%    CAPITALE INVESTITO 302,2 100% 307,6 100% 

 

 

 Il Patrimonio Netto si movimenta per circa – 0,9 milioni di Usd sostanzialmente per l’effetto del risultato di 

esercizio (- 0,5  milioni di Euro) e delle variazioni di conversione delle poste del capitane netto espresse in Euro . 

 Le immobilizzazioni nette diminuiscono di circa 20,6  milioni di Usd principalmente per l’effetto combinato: 

- degli ammortamenti di esercizio per Usd -17,5  milioni; 

- di rettifiche per Impairment per  Usd 1,8 milioni; 

- del decremento di Usd 2.8 milioni registrato nelle Immobilizzazioni Finanziarie; 

 Il circolante netto passa da –7.8 milioni di Usd a 3.3 milioni di Usd da riferirsi essenzialmente al significativo 

aumento della voce Altri debiti. 

 La Posizione Finanziaria netta migliora di 4,5 milioni di Usd sostanzialmente per l’effetto combinato: 

- del decremento dei Debiti Bancari della società controllata Finaval per un importo netto di circa 17 

milioni di Usd; 

- dell’incremento di Usd 13,5 milioni registrato nella voce Altri Debiti Finanziari essenzialmente 

riconducibile al reperimento di risorse necessarie per finanziare l’attività della controllata Fondo H 

Estonia. 

 

 Il rapporto di indebitamento e mezzi propri rimane invariato a 4,2. 
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Di seguito è allegato il prospetto sintetico di Rendiconto Finanziario: 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SINTETICO – Usd/000 

 31-dic-

16 

31-dic-

15 

Flusso di cassa dell'Attività Operativa prima delle variazioni del cap. circolante 21.901 24.549 

Proventi/(Oneri) finanziari al netto del risultato su cambi da conversione e degli effetti degli IAS 39 e 32 -6.454 -14.791 

Flusso di cassa del capitale circolante 14.720 4.018 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'Attività Operativa (A) 30.168 13.775 

      

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'Attività di Investimento (B) 3.611 -2.844 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'Attività di Finanziamento (C) -32.766 -11.035 

Flusso monetario generato/(assorbito) del periodo (A+B+C) 1.003 -104 

    

Effetto cambio su disponibilità liquide (D) 0 3.982 

Disponibilità liquide a inizio periodo (E) 8.121 4.242 

Disponibilità liquide a fine periodo (A+B+C+D+ E) 9.125 8.121 
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I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si evidenzia, in particolare:  

 

 Come precedentemente anticipato, la controllata Aliani Project, alla luce dell’ottenimento 

dell’omologazione del concordato preventivo ottenuta, nel mese di gennaio 2017 è stata, come 

precedentemente anticipato, ricapitalizzata in modo sostanzioso dai soci. L’operazione - coerentemente agli 

impegni presi - ha contestualmente contribuito al ripianamento delle perdite riferite agli esercizi precedenti e 

ricostituito il capitale sociale.  Nella stessa sede si è inoltre provveduto alla trasformazione di Aliani in società per 

azioni.  

 

 Alla fine del marzo del 2017, anche allo scopo di non pregiudicare lo sviluppo atteso dei flussi di cassa così 

come previsti nella proposta di modifica all’Accordo, Finaval ha provveduto a inoltrare agli istituti di credito una 

richiesta di stand-still della sola rata capitale dei propri debiti finanziari, a partire dal 31 marzo e fino al 30 

settembre 2017 – o comunque fino alla formale approvazione delle modifiche all’Accordo attualmente in 

essere. Sebbene con riferimento al citato stand-still non risultino assunti, allo stato attuale, impegni vincolanti da 

parte degli Istituti di Credito, la quasi totalità degli stessi, e comunque la grande maggioranza, ha prontamente 

confermato di aver provveduto a sottoporre e/o di aver già avviato l’iter per sottoporre ai rispettivi organi 

deliberanti la richiesta di stand-still avanzata dalla società. Poiché nessun Istituto di Credito ha mostrato 

atteggiamenti di chiusura, appare ragionevole attendersi che tale accordo di stand-still – già operante “di 

fatto” – possa essere formalizzato a breve. 

La sostanziale accettazione, di fatto, della richiesta di stand-still formulata dalla società è rinvenibile, comunque, 

anche dai comportamenti tenuti dagli stessi Istituti di Credito che, ad oggi, non hanno intrapreso, e non hanno 

neanche minacciato di intraprendere, alcuna azione cautelativa rispetto al relativo credito.   

Naturalmente la richiesta di stand-still ha riguardato solo l’indebitamento finanziario, non interessando alcun 

altro debito di natura commerciale od operativa del Gruppo. 

Inoltre, con l’approvazione dei conti annuali dell’esercizio 2016 è giunto a termine il mandato dell’organo di 

controllo. In sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 si è quindi provveduto al rinnovo dell’organo 

amministrativo. 

 

 Si evidenzia che la società BCC1, come precedentemente anticipato in relazione alla dismissione degli assets 

più maturi ed improduttivi, è stata ceduta nei primi mesi del 2017. Ciò ha permesso, da un lato di recuperare gli 

ingenti finanziamenti soci ad essa concessi e dall’altro di cristallizzare e neutralizzare le potenziali perdite in 

ragione dell’assenza di naviglio da gestire e della difficoltà finanziaria delle joint-venture greche.  
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La prevedibile evoluzione della gestione e continuità aziendale 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione 

sulla Gestione della Società controllate Finaval, Aliani e Sitie che, per completezza di informazioni, si riportano 

qui di seguito: 

Finaval: 

“Sia nel mercato delle Aframax che in quello delle MR-Product pesa per i prossimi mesi l’importante numero previsto di nuove 

navi in consegna che congiuntamente ad un certo calo dei consumi in atto ha prodotto un eccesso di stiva destinato ad 

assorbirsi solo nei prossimi anni. Come avremo modo di vedere più in dettaglio nell’analisi dei mercati di riferimento, il 2017 e 

il 2018 manterranno marcate caratteristiche di volatilità nei prezzi e potranno avere possibili pressioni al ribasso nel mercato 

dei noli dal venir meno di alcune situazioni favorevoli transitorie createsi dalla debolezza del prezzo del petrolio nei periodi 

appena passati. 

L’attuale contrazione di mercato dei noli, i prossimi investimenti che il Gruppo Finaval dovrà obbligatoriamente sostenere nei 

prossimi esercizi nonché i rischi connessi sia al perfezionamento delle richieste di modifica all’Accordo di ristrutturazione del 

debito in precedenza descritte ed attualmente in discussione, sia la realizzazione delle azioni e dei risultati attesi dal nuovo  

Piano, rappresentano incertezze tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità del Gruppo Finaval ad operare in una 

prospettiva di continuità aziendale. In tale contesto come accennato, la società, assistita da Deloitte Financial Advisory, 

quale advisor finanziario, e dallo Studio Chiomenti, per gli aspetti legali, tenuto conto delle non prevedibili modifiche agli 

scenari di mercato, dovute principalmente ai nuovi obblighi normativi di investimento sulle navi (Water Ballas Treatment) 

approvati lo scorso settembre e all’attuale contrazione del mercato dei noli, alla fine del 2016 ha provveduto ad avviare un 

processo di negoziazione con le controparti bancarie volto all’elaborazione di una revisione del Piano Esistente ed alla 

conseguente revisione dell’Accordo Esistente. 

La revisione del Piano Esistente è stata formulata sulla base di assunzioni che prevedono una consolidata ripresa del mercato 

dei noli nel medio termine (2019-2020), in linea con le più recenti previsioni di mercato elaborate da autorevoli analisti e 

tenendo anche conto dei principali market driver, nonché del sentiment dei maggiori operatori di mercato. 

In particolare nella revisione del Piano è stato sostanzialmente prevista/o: 

- una rimodulazione dei rimborso dei finanziamenti ipotecari in modo tale da prevederne un allungamento di 36/48 mesi; 

- il sostanziale allungamento di due anni dei debiti chirografari; 

- la facoltà, per il gruppo Finaval, di costituire uno o più veicoli societari, attraverso i quali poter effettuare nuovi 

investimenti; 

- una coerente ridefinizione degli attuali covenant finanziari in essere. 
 

A titolo informativo, si riportano a seguire le principali aspettative ed ipotesi di base riflesse nel Piano revisionato: 

- il raggiungimento di un sostanziale equilibrio economico entro il 2019; 

- stima dei ricavi effettuata sulla base della media ponderata derivante da ricerche di mercato redatte da terzi, driver di 

mercato e specifiche interviste ad operatori del settore; 

- stabilità in termini di numero di unità navali gestite; 

- cambio Eur/Usd ipotizzato stabile al livello di EUR/USD 1,10. 
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Come già accennato la negoziazione è proceduta costruttivamente e, in più riprese, sono stati apportati correttivi ed 

integrazioni al Piano così come suggeriti dagli stessi interlocutori finanziari, tali da farci ritenere che le ultime proposte 

presentate agli istituti di credito siano da questi ampiamente condivise. 

A tale riguardo, si segnala che il perfezionamento della revisione dell’Accordo, sul quale non risultano, allo stato attuale, 

assunti impegni vincolanti da parte degli istituti di credito, sarà altresì condizionata al rilascio di una asseverazione, allo stato 

già richiesta al Prof. Enrico Laghi, con riferimento al nuovo Piano a sostegno della manovra finanziaria, che attesti, senza 

riserve, la sostenibilità del Piano medesima nonché la veridicità dei dati consuntivi utilizzati. 

In tale contesto, gli Amministratori ritengono che vi sia la ragionevole aspettativa: 

- di poter definire con gli istituti di credito, nei prossimi mesi, le modifiche all’Accordo secondo termini e condizioni che 

consentiranno un maggior equilibrio economico e finanziario del Gruppo Finaval nel medio termine anche in 

considerazione dello stato avanzato delle trattative e della disponibilità interlocutoria dimostrata dalla maggior parte 

delle banche creditrici; 

- di poter realizzare le azioni ed i risultati previsti nel Piano aggiornato, come precedentemente citato, sulla base delle più 

recenti previsioni di mercato elaborate da autorevoli analisti e tenendo anche conto dei principali market driver, nonché 

del sentiment dei maggiori operatori di mercato. 

 

Gli amministratori, pur consapevoli dell’esistenza di rilevanti fattori di incertezza, che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla alla continuità aziendale ed alla capacità del Gruppo di proseguire la propria operatività nel prevedibile futuro, sulla 

base: 

- dell’assenza, allo stato attuale, di posizioni ostative da parte degli Istituti di credito circa alle nuove azioni delineate nel 

Piano di rimodulazione finanziaria, che ad ogni modo prevede un mero riscadenziamento del debito alla luce delle 

dinamiche di mercato precedentemente non prevedibili, 

- del fatto che il Gruppo sino ad oggi (anche nei momenti di minor redditività) e anche in un prevedibile futuro ha sempre 

prodotto, e si prevede possa produrre, cash-flow operativi ampiamente positivi e comunque tali da non peggiorare 

l’attuale posizione finanziaria netta del Gruppo, 

- del fatto che la valutazione delle navi, normalmente legata alle dinamiche del mercato dei noleggi, pur avendo subito 

un grave tracollo nel corso del 2016 ha già manifestato, in questi ultimi mesi, concreti segnali di ripresa tali da far apparire 

assolutamente poco conveniente un realizzo affrettato degli asset che, al contrario, se mantenuti potrebbe contribuire 

a incrementi patrimoniali nel medio termine; 

- del fatto che nessuna delle banche finanziatrici ha sinora manifestato l’intenzione di avviare azioni esecutive nei confronti 

delle società del Gruppo, salvaguardando in tal modo l’operatività commerciale del Gruppo stesso ed avvalorando così 

l’aspettativa che si possa giungere in tempi brevi ad una definizione degli accordi proposti (sia in merito allo stand-still 

che alla revisione dell’Accordo),    

ritengono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dai propri advisors, che vi 

sia la ragionevole aspettativa che la Società e il Gruppo possano proseguire nella propria attività trovando un intesa con gli 

Istituti di Credito in merito alle modifiche richieste all’Accordo di ristrutturazione ed ai conseguenti interventi necessari per 

sviluppare il Piano finanziario e industriale previsto. Per questi motivi, gli Amministratori hanno redatto il bilancio di esercizio e 

consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 nel presupposto della continuità aziendale.  

Tale determinazione discende ovviamente da una valutazione soggettiva degli amministratori emersa dalla comparazione, 

rispetto agli eventi sopra evidenziati, del grado di probabilità di un loro avveramento rispetto al mancato avverarsi degli stessi. 

Tale giudizio è, quindi, frutto di un giudizio prognostico, nel senso che, allo stato delle informazioni oggi disponibili, ed anche  
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alla luce di situazioni aziendali similari, gli amministratori ritengono più probabile che la negoziazione in corso con gli istituti di 

credito possa tradursi in un accordo piuttosto che possa essere opposto un totale rifiuto che costringerebbe a cessare l’attività 

aziendale, con grave danno dei creditori e di tutti gli stakeholders. Ciò significa che la determinazione del Consiglio di 

Amministrazione rappresenta essenzialmente una valutazione prognostica, formulata con diligenza e ragionevolezza, sulla 

scorta di un attenta ponderazione di tutte le informazioni allo stato disponibili, soggetta alle incertezze appena richiamate. 

Deve essere pertanto nuovamente evidenziato, per quanto risulti ovvio, come il giudizio prognostico sotteso alla 

determinazione degli amministratori sia suscettibile di essere potenzialmente contraddetto dall’evoluzione dei fatti, seppur sia 

stato svolto con diligenza e ragionevolezza; e ciò, sia perché eventi ritenuti probabili potrebbero non trovare manifestazione, 

sia perché potrebbero emergere fatti o circostanze, oggi non note, non prevedibili o comunque non valutabili nella loro 

portata, anche al di fuori del controllo degli amministratori, suscettibili di pregiudicare la continuità aziendale del Gruppo pur 

a fronte dell’avveramento delle condizioni a cui oggi gli amministratori legano la continuità della Società e del Gruppo. 

Da ultimo, e quale ulteriore nota di prudenza, gli amministratori segnalano che, laddove venisse meno il suddetto presupposto 

della continuità aziendale, potrebbero emergere minusvalenze o insorgere oneri alla stato non prevedibili. In particolare, la 

Società non ha provveduto alle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali che sarebbero necessarie qualora 

venisse meno tale presupposto. 

In conclusione, il management è consapevole che la difficile situazione economica generale ha accentuato l’incertezza 

nelle assunzioni utilizzate e quindi che le stime sono particolarmente sensibili alle variazioni di parametri chiave di mercato che 

potrebbero modificare i risultati raggiunti. Tuttavia, tali stime sono basate sulle migliori conoscenze della direzione al momento 

e supportate dalle previsioni di autorevoli esperti di settore. Inoltre, per quanto riguarda il gruppo Finaval, oggi tutte navi sono 

in contratto di noleggio a tempo con il nostro partner industriale. Con riferimento allo scenario industriale previsto nel nuovo 

business plan proposto agli istituti di credito, le rate di nolo concordate dovrebbero garantire, anche per il prossimo anno, il 

sostanziale equilibrio della gestione finanziaria della società. 

Quale ulteriore argomento informativo, gli amministratori segnalano che, nella valutazione della continuità aziendale, hanno 

tenuto in considerazione ulteriori elementi rivenienti dalla gestione corrente; in particolare: 

- la società nel corso del primo trimestre del 2017 ha prodotto cash flow operativo e, alla fine del mese di aprile, dopo aver 

pagato gli oneri finanziari, dispone di risorse finanziare liquide pari a circa 7 milioni di Usd; 

- la flotta di proprietà è all’avanguardia da un punto di vista tecnologico ed in grado di trarre il massimo profitto dalla 

ripresa del mercato ed attualmente è completamente impiegata con Vitol, cliente e Socio di primario livello su scala 

mondiale. 

Alla luce degli strumenti di monitoraggio dei rischi e delle conseguenti politiche di attenuazione degli stessi, nonché del piano 

di contenimento dei costi effettuato ed il processo di rimodulazione finanziaria avviato, si ritiene che: 

- gli eventi e le circostanze che hanno prodotto, e continuano a produrre, elementi di incertezza nel contesto commerciale 

di appartenenza siano stati adeguatamente identificati; 

- il posizionamento commerciale e l’attenta politica di gestione dei costi pone la Società in una posizione privilegiata 

rispetto ai competitors ed in grado di favorire il superamento delle difficoltà congiunturali che il mercato allo stato attuale 

ancora propone. 

Occorre, inoltre, sottolineare alcuni segnali positivi che lasciano presagire per i prossimi anni una possibile ripresa del mercato. 

In particolare si evidenzia che: 

- l’eccesso della capacità di raffinazione in Asia dovuto alla chiusura delle raffinerie nel mondo occidentale e la 

costruzione di nuove raffinerie in Asia e in Medio Oriente, porterà prevedibilmente ad un incremento delle esportazioni 

a lungo raggio; 
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- dall’ultimo trimestre del 2016 sino ad oggi si è quasi del tutto azzerata l’attività di ordinazione di nuove navi portando, di 

conseguenza, i livelli di order-book più vicini a parametri di normalità; 

- la nuova normativa WBT recentemente approvata in sede IMO avrà senz’altro un impatto positivo sul mercato in termini 

“offerta di navi” in quanto si presume che molte navi vecchie non affronteranno i costosi investimenti ma saranno 

anticipatamente demolite; 

- il graduale aumento dei tassi di utilizzo, la riduzione della velocità di navigazione e il congestionamento dei porti stanno 

aumentando l’utilizzo delle navi e conseguentemente, riducendo la disponibilità di navi, influendo positivamente 

l’offerta. “ 

 

Aliani: 

Dal punto di vista operativo/gestionale, l’esercizio 2016 presenta dunque inevitabilmente i segni della fase concordataria. 

Sotto tale premessa era inevitabile che il ritmo delle attività fosse asfittico, come è difatti stato; gli effetti negativi di tale 

situazione sono stati per di più accentuati dallo slittamento di alcune rilevanti commesse – su tutte il progetto MonIta che 

vede Toshiba quale committente finale – che avranno compimento solamente nel 2017.  

Successivamente all’adozione dell’agognato e lungamente atteso provvedimento e quindi dal mese di gennaio 2017 la 

Società, convinta che l’intervenuta omologa rappresentasse finalmente l’evento necessario da spendere sul mercato per 

poter acquisire i lavori, e quindi lo spartiacque con il passato, ha posto in essere tutte le azioni atte al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, prima su tutte la ricapitalizzazione già più sopra menzionata per € 1 Mln che la proprietà ha senza indugio 

e ben prima della scadenza prevista proceduto a deliberare, sottoscrivere e versare in un’unica soluzione. 

Al contrario invece, nonostante formalmente Aliani fosse una società in fase di operatività perfettamente normale, con degli 

impegni a cui adempiere ma assolutamente alla portata della rinnovata struttura aziendale, si è scontrata con il mercato 

che purtroppo ha manifestato scarsa fiducia nei confronti della stessa. 

Inoltre, ad incidere negativamente sull’operatività, nello specifico per quanto riguarda la BU dei Trasporti eccezionali, si è 

venuta a creare una situazione esterna assolutamente imprevedibile e ingestibile, a seguito dei crolli dei cavalcavia di Lecco 

e sull’autostrada A14 dei mesi scorsi.  Tali eventi hanno ingenerato in tutto il sistema di gestione delle infrastrutture italiano, in 

particolare in Anas Lombardia ed A22 Autostrada del Brennero, una situazione di stallo che sta di fatto paralizzando i trasporti 

eccezionali di manufatti oltre le 160-170 ton verso i porti adriatici del nord Italia a cui è di fatto impossibile accedere. I numerosi 

incontri istituzionali sul tema, che pure la direzione aziendale ha intrattenuto senza indugio, non sono riusciti a favorire lo 

sblocco di una situazione che pertanto appare di difficile e di certo non breve risoluzione.  

Dopo i riscontri forniti dai primi mesi del 2017, gli amministratori si sono resi immediatamente conto che non si sarebbero ottenuti 

i successi sperati, per via della mancata adesione dei volumi rispetto a quanto previsto dagli obiettivi di piano e dell’assenza 

di una prospettiva sufficientemente convincente che lasciasse intravedere un cambio di rotta. Il tutto in un quadro dove gli 

obiettivi previsti dal piano circa il ridimensionamento della struttura, il conseguente contenimento dei costi e l’attenzione alle 

marginalità pur sono stati scrupolosamente conseguiti con successo. 

Pertanto al fine di non assorbire ulteriori risorse finanziare e rischiare di depauperare il patrimonio aziendale, hanno ritenuto 

opportuno porre un freno e ragionare sullo sviluppo del percorso intrapreso e delineato nel piano, che comunque seve 

consentire di adempiere alle obbligazioni assunte con i creditori nell’accordo di concordato.” 
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Sitie: 

“Il 2016 è stato un anno di significativo sviluppo del volume d’affari del Gruppo nonostante l’immobilismo del mercato Oil & 

Gas, per effetto dell’acquisizione di importanti commesse nelle aree geografiche dove la nostra azienda ha investito negli 

ultimi anni, quali Kazakhistan e Medio Oriente, oltre che nei settore legato all’efficienza energetica. 

Il portafoglio ordini a inizio anno supera a livello di Gruppo i 100 milioni di Euro e il piano industriale preparato a fine 2016 

prevede il conseguimento di un volume d’affari di 105 milioni di Euro nel 2018, passando per gli 85 milioni dell’esercizio in corso. 

Riteniamo che tali stime possano essere confermate soprattutto grazie al mantenimento delle azioni commerciali 

programmate nelle aree geografiche e nei settori indicati in precedenza. A tal proposito, sempre a fine anno, è stata istituita 

la Business Unit Middle East in aggiunta alle BU Oil & Gas, BU Infrastrutture, BU Carpenteria, BU Kazakhstan, BU Efficienza 

Energetica e BU Ingegneria, proprio con lo scopo di presidiare in modo sinergico le opportunità commerciali nei rispettivi 

settori di riferimento. 

La preparazione del Piano Industriale è stata poi propedeutica all’implementazione di un sistema di budgeting che 

accompagni il processo di miglioramento organizzativo del Gruppo, e consenta alla Direzione aziendale di definire al meglio 

i driver di sviluppo con il supporto periodico di documenti economico finanziari di sintesi. 

Continuiamo a ritenere che il raggiungimento degli obiettivi tracciati sia oggi perseguibile attraverso rapporti di partnership 

nei mercati di interesse e nei settori a più alto valore aggiunto. L’acquisizione di competenze e risorse interne al Gruppo 

consentirà di percorrere il percorso tracciato, anche attraverso la sinergia e la cooperazione tra le diverse Business Unit. 

La debole congiuntura interna, obbliga il Gruppo SITIE a enfatizzare la propria vocazione internazionale. Lo sviluppo aziendale 

sarà quindi sempre più legato alla crescita del volume d’affari delle controllate estere. I segnali provenienti dal mercato 

statunitense, così come l’evoluzione industriale conseguente all’elezione del nuovo Presidente, rappresentano un fattore di 

nostro grande interesse e ci consigliano di valutare con estrema attenzione una possibile collaborazione con partner locali. 

Lo sviluppo del volume d’affari previsto consentirà all’azienda di potenziare la propria organizzazione cercando di contenere 

le Spese Generali al 5%, allineandole con quanto previsto nel piano industriale di Gruppo.  

L’aumento del fabbisogno finanziario, diretta conseguenza degli investimenti commerciali effettuati e dell’assorbimento di 

“capitale circolante” dovuto all’incremento del volume d’affari, è stato coperto grazie al supporto del sistema bancario con 

cui sono state condivise le scelte strategiche del piano industriale, oltre che dal puntuale supporto degli azionisti, anche 

attraverso l’impegno a reinvestire nell’azienda gli utili prodotti.” 
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La gestione dei rischi aziendali 

Mentre per quanto concerne la gestione dei rischi aziendali delle singole società partecipate si rinvia ai Bilanci 

delle stesse, per quanto riguarda la controllata Finaval – in ragione delle garanzie concesse da FH che implicano 

una impossibilità di segregarne i rischi – si riporta integralmente il paragrafo “La gestione dei rischi aziendali” del 

Bilancio 2016 di Finaval:   

“Nell’esercizio della sua attività il Gruppo Finaval è esposto a rischi di natura commerciale, principalmente legati 

all’andamento dei noli, a rischi di danneggiamento o perdita dei propri assets, a rischi finanziari e a altri rischi connessi alla 

sicurezza e alla informativa. Più in generale, tenuto conto anche degli andamenti complessivi delle economie mondiali in 

questi ultimi anni, caratterizzati da fattori di crisi economica e tensione finanziaria, e dalle incerte prospettive di ripresa che 

ancora oggi sussistono in vari settori industriali, il Gruppo è anche soggetto a elementi di incertezza commerciale tali da 

determinare potenziali rischi di continuità aziendale. 

 

Rischio commerciale 

Il settore dello shipping è storicamente caratterizzato da un’altissima volatilità dei ricavi normalmente determinata da fattori 

che non possono essere governati dalle singole imprese. Per questo motivo Finaval ha deciso, già da alcuni anni, di 

neutralizzare parte di tali eventuali variazioni attraverso accordi commerciali di lunga durata per più del 50% delle proprie 

navi. In particolare normalmente sono posti in essere contratti di periodo che prevedono il riconoscimento di un nolo prefissato 

più l’eventuale suddivisione, con il partner commerciale, della resa della nave eccedente tale nolo. 

 

Rischio di danneggiamento o perdita dei beni aziendali 

Il sistema assicurativo di Finaval è ampiamente adeguato a coprire i rischi connessi alla propria operatività. 

La politica di Finaval al riguardo è in linea con le prassi prevalenti fra i migliori operatori del settore. 

Più in dettaglio la struttura assicurativa include, fra le altre, le seguenti coperture marittime: 

- “Hull & Machinery”. Tutte le unità di proprietà sono assicurate per danni allo scafo e alla macchina inclusi i rischi guerra ed 

eventuali perdite totali. Ogni nave è assicurata ampiamente oltre il proprio valore commerciale del relativo debito 

ipotecario. 

- “Protection & Indemnity”. Tutta la flotta ha una copertura assicurativa contro i rischi da inquinamento e versamento fino a 

1.000 milioni di USD ed illimitata per incidenti che dovessero occorrere all’equipaggio, al carico ed in generale a terzi. 

 

Rischi finanziari – tassi e cambi 

Tenuto conto della storica correlazione rilevata tra tassi di interesse e andamento dei noli Finaval ha deciso di non attuare più 

politiche di copertura dei tassi attraverso l’utilizzo di strumenti derivati, lasciando in essere solo alcune posizioni residuali accese 

negli anni passati. Per quanto riguarda il rischio di cambio, essendo la maggioranza delle transazioni della società, come 

anche per tutte le società del settore armatoriale, in dollari, Finaval opera soltanto una politica di parziale copertura delle 

residue posizioni in euro attraverso acquisti e vendite a breve e medio termine di valuta statunitense per ammontari non 

superiori al 40-50% delle proprie esposizioni in euro.  
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Rischi finanziari - garanzie prestate 

Il gruppo Finaval è proprietario tre navi product, Nafitols, Angelica e Phoenix, attraverso un accordo di Joint-Venture con il 

gruppo greco Ancora Investment. Come è prassi consolidata nel settore, in particolare con riferimento a problematiche di 

“bandiera”, tali navi sono gestite attraverso società così dette “single purpose company”, cioè attraverso singole entità 

giuridiche ognuna proprietaria di ciascun bene. In questi casi, naturalmente, con riferimento all’indebitamento finanziario 

contratto per l’acquisto della nave, oltre alle normali garanzie reali insistenti sull’asset si sommano anche le garanzie personali 

dei soci come se la nave fosse stata acquistata direttamente da loro.  A questo riguardo, alla fine dell’anno 2014, Finaval 

prestava garanzia personali rispetto un indebitamento finanziario complessivo delle tre società di 51,1 milioni di Usd.. Tenuto 

conto degli andamenti economici delle società, delle previsioni di impiego delle navi e del valore attuale di mercato dei 

singoli cespiti, in coerenza anche con le indicazioni previste del principio contabile Ias-Ifrs 37 si ritiene che esista un “rischio 

remoto” di possibile escussione quindi non sono stati indicati in bilancio specifici accantonamenti. 

 

 Altri rischi connessi alla sicurezza a all’informativa 

Il Gruppo Finaval è soggetto a rischi connessi alla sicurezza ed all’informativa. Al fine di prevenire ed attenuare tale tipologia 

di rischi, il Gruppo risulta attivo in tali ambiti attraverso: 

- l’SMS  

Il Gruppo Finaval, in quanto gruppo armatoriale, è soggetto al rispetto delle leggi internazionali dettate dall'International 

Safety Management Code (ISM) adottato dall'IMO su base mondiale. Tali norme regolamentano principalmente lo sviluppo 

di un adeguato Sistema di Gestione di Sicurezza (SMS), sia per gli aspetti operativi a terra, che per quelli sulle unità navali. 

Il Gruppo ha già perfezionato tutti gli aspetti del proprio SMS e ha stabilito una propria politica per la protezione e la 

salvaguardia della vita umana in mare, per la protezione dell'ambiente e della proprietà navale, sviluppando e 

documentando le responsabilità, l'autorità e le relazioni di tutto il personale.  

- il Controllo di Gestione. 

La Società ha organizzato i propri sistemi interni di tenuta della contabilità in modo da poter estrapolare dati analitici riferibili 

alle singole unità economiche ed ai singoli centri di costo. Tali dati vengono periodicamente confrontati con i dati di budget 

in modo da poter comprendere ed analizzare gli eventuali scostamenti rilevati. 

- il decreto legislativo 231/01 

Il decreto legislativo 231/01 prevede la responsabilità “amministrativa” della Società per determinati reati commessi nel suo 

interesse e/o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza e/o di direzione (c.d. soggetti in posizione 

apicale) ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. 

II decreto, agli artt. 6 e 7, prevede che la Società non risponda per i reati commessi dai soggetti ivi indicati se è in grado 

provare, allo stesso tempo, che l’organo amministrativo/dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della 

commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire possibili reati e che tali modelli siano stati 

fraudolentemente elusi. Finaval S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2005, ha stabilito di dotarsi 

di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231. Tale modello è stato 

certificato in data 1 marzo 2006 ad opera del RINA. A prescindere dagli obblighi normativi e organizzativi, Finaval si è 

comunque dotata di un Codice Etico - un’insieme di diritti, doveri e responsabilità della società finalizzati a promuovere, 

raccomandare o vietare determinati comportamenti. 
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- la protezione dati personali 

Finaval SpA, ottemperando alle disposizioni contenute del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali “, ha redatto e approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza.  

Il Documento contiene la previsione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, di dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta dei dati stessi, intendendosi per misure di sicurezza il complesso degli accorgimenti tecnici, informatici, 

organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza”. 

 

I rapporti con le società del gruppo 

IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Si segnala il seguente credito nei confronti della società controllata Aurora 2010 S.r.l. per 600.000 Euro. 

Non si segnalano operazioni per valori diversi da quelli di mercato. 

 

Altre informazioni 

 Operazioni sulle proprie azioni e/o di società controllanti 

La società non ha posto in essere operazioni di acquisto e vendita aventi per oggetto azioni proprie o 

azioni/quote di società controllanti. 

 

 

 

Roma, 12 giugno 2017 

 

L’Amministratore Unico 

FIRMATO 

(Giovanni Fagioli) 
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