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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Euro 

    

    

ATTIVITA' 31-dic-16 31-dic-15 NOTE 

        

ATTIVITA' NON CORRENTI       

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       

Flotta 259.036 265.989 A 

Altri beni 772 679 C 

        

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.685 4.963 D 

        

ATTIVITA' FINANZIARIE       

Altri crediti e depositi cauzionali 1.769 1.461 E 

Partecipazioni 37.117 37.973 F 

Attività per imposte anticipate 2.562 3.232 G 

        

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 304.941 314.296   

       

       

       

ATTIVITA' CORRENTI      

Rimanenze olii combustibili, lubrificanti e servizi in corso 3.176 1.999 H 

Crediti commerciali 4.003 7.481 I 

Altri crediti 4.006 4.604 L 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.656 7.460 M 

Strumenti finanziari derivati 193 149 N 

Crediti tributari 1.055 923 O 

       

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 21.090 22.617   

    

       

TOTALE ATTIVITA' 326.032 336.914   
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Euro 

    

    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31-dic-16 31-dic-15 NOTE 

   

  PATRIMONIO NETTO      

Capitale Sociale 30.000 30.000 L1 

Riserva legale 1.590 1.580 M1 

Riserva di Conversione 20.140 21.521 N1 

Riserva di Consolidamento 22.222 19.213 O1 

Altre riserve 10.223 10.042 P1 

Riserva Cash Flow hedge -1.043 -1.623 Q1 

Ris. fair value Attività Finanz. Disponibili per la Vendita -1.212 -5.391 R1 

Utili (perdite) portati a nuovo -37.515 -36.048 S1 

Utile (perdita) d'esercizio -115 3.138 T1 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 44.290 42.431   

       

Capitale e riserve di terzi 12.795 10.733   

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -1.856 1.153   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 55.229 54.318   

       

PASSIVITA' NON CORRENTI      

Debiti bancari  210.538 223.472 A1 

Altri debiti 0 15.655 B1 

Fondi relativi al personale 363 161 C1 

Imposte differite passive 458 444 D1 

Fondo oneri e spese future 46 4.056 E1 

       

PASSIVITA' CORRENTI      

Debiti bancari 20.412 15.412 F1 

Strumenti finanziari derivati 957 1.227 N 

Debiti commerciali 8.682 7.479 G1 

Altri debiti 28.887 14.321 H1 

Debiti tributari 457 368 I1 

        

TOTALE PASSIVITA' 270.802 282.596   

    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 326.032 336.914   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Euro 

        

  31-dic-16 31-dic-15 NOTE 

  

     

   Ricavi netti 51.668 49.288 1 

Costi operativi -27.737 -24.023 2 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 23.931 25.265 3 

   

 

  

Costi di struttura -5.631 -6.240 4 

Altri ricavi/costi 1.293 713 5 

Risultato Compravendita Attività Non Correnti 3 2.462 6 

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.596 22.199 7 

   

 

  

Valutazione al fair value attività non correnti 0 0 8 

Rettifiche di valore per impairment -1.642 -155 9 

Ammortamenti -15.998 -15.929 10 

Accantonamento Fondo rischi 0 -50 11 

MARGINE OPERATIVO  1.957 6.066 12 

   

 

  

   

 

  

Gestione finanziaria -2.940 -3.603 13 

UTILE ANTE IMPOSTE -984 2.463   

   

 

  

   

 

  

Imposte dell'esercizio -295 -212   

Imposte differite -692 2.040   

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO -1.971 4.291 14 

   

 

  

UTILE/(PERDITA) NETTA -1.971 4.291   

 
 

  Utile/(perdita) di terzi -1.856 1.153   

UTILE/(PERDITA) NETTA DI GRUPPO -115 3.138   
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

 

Valori in migliaia di Euro     31-dic-16 31-dic-15 

Utile (perdita) netto     -115 3.138 

Movimentazione Riserva Cash Flow hedge 

  
580 823 

Movimentazione Ris. fair value Attività Finanz. Disponibili per la Vendita   338 4.179 

Totale altre componenti del conto economico che saranno (o potranno essere) riclassificate a 

conto economico 918 -2.243 

Movimentazione Riserva IAS 21     -2.786 4.819 

Totale altre componenti del conto economico che non saranno riclassificate a conto 

economico -429 4.819 

          

Utile (perdita) netto complessivo     1.858 5.714 

 

 

 

 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
(MEDIANTE EVIDENZIAZIONE DELL’UTILE NETTO COMPLESSIVO) 

 

 

Valori in migliaia di  Euro 

  
31-dic-16 31-dic-15 

Patrimonio iniziale     42.431 36.718 

Utile (Perdita) netto complessivo     1.858 5714 

 - di cui Utile netto 

 
-115 

   - di cui movimentazione Riserva IAS 21 

 

-2.786 

   - di cui movimentazione Riserva Cash Flow hedge 

 

580 

  
 - di cui movimentazione Ris. fair value Attività Finanz. Disponibili per la Vendita 4.179 

  
Distribuzione dividendi 

  
0 0 

Patrimonio finale     44.291 42.431 



 

 

 

 

 

  Capitale 
Riserva 

legale 

Riserva di 

conversione 

Riserva di 

consolidamento 

Altre 

riserve 

Ris. 

Cash 

flow 

Hedge 

Ris. Fair 

Value 

(AFS) 

Utili 

(Perd.) 

a 

nuovo 

Risultato 

esercizio 

Patr. 

netto 

Gruppo 

Patr. 

Netto 

di terzi 

Patrimonio 

netto 

Saldo al 31 dicembre 2014 30.000 1.580 14.023 16.914 11.295 -2.446 -2.325 -27.518 -4.805 36.718 7.994 44.711 

Destinazione risultato dell’esercizio 2014             
   

-1.253 
  

-3.552 4.805 0 
 

0 

Variaz. fair value derivati di copertura e delle 

attività finanz. disponibili per la vendita al netto 

dell'effetto fiscale 

  
    

823 -3.066 
  

-2.243 
 

-2.243 

Movimentazione riserva  di conversione 
  

7.498 2.299 0 
  

-4.977 
 

4.820 2.739 7.559 

Risultato di periodo                 3.138 3.138 1.153 4.291 

Saldo al 31 dicembre 2015 30.000 1.580 21.521 19.213 10.042 -1.623 -5.391 -36.047 3.138 42.433 11.886 54.318 

Destinazione risultato dell’esercizio 2015             10 
  

181 
  

2.947 -3.138 0 
 

0 

Variaz. fair value derivati di copertura e delle 

attività finanz. disponibili per la vendita al netto 

dell'effetto fiscale 

  
    

580 4.179 
  

4.759 
 

4.759 

Movimentazione riserva  di conversione 
  

-1.381 3.009 0 
  

-4.414 
 

-2.786 907 -1.879 

Risultato di periodo                 -115 -115 -1.856 -1.971 

Saldo al 31 dicembre 2016 30.000 1.590 20.140 22.222 10.223 -1.043 -1.212 -37.514 -115 44.290 10.937 55.227 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Usd 

    

    

ATTIVITA' 31-dic-16 31-dic-15 NOTE 

        

ATTIVITA' NON CORRENTI       

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       

Flotta 273.050 289.583 A 

Altri beni 813 739 C 

       

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.885 5.403 D 

       

ATTIVITA' FINANZIARIE      

Altri crediti e depositi cauzionali 1.865 1.591 E 

Partecipazioni 39.125 41.341 F 

Attività per imposte anticipate 2.700 3.518 G 

      

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 321.439 342.174   

      

      

      

ATTIVITA' CORRENTI     

Rimanenze olii combustibili, lubrificanti e servizi in corso 3.348 2.176 H 

Crediti commerciali 4.220 8.145 I 

Altri crediti 4.223 5.013 L 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.125 8.121 M 

Strumenti finanziari derivati 203 162 N 

Crediti tributari 1.112 1.005 O 

      

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 22.231 24.623   

      

TOTALE ATTIVITA' 343.670 366.798   
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Usd 

    

    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31-dic-16 31-dic-15 NOTE 

     

PATRIMONIO NETTO       

Capitale Sociale 31.623 32.661 L1 

Riserva legale 1.676 1.720 M1 

Riserva di Conversione 22.173 21.826 N1 

Riserva di Consolidamento 23.425 23.326 O1 

Altre riserve 10.776 10.932 P1 

Riserva Cash Flow hedge -1.099 -1.767 Q1 

Ris. fair value Attività Finanz. Disponibili per la Vendita -1.278 -5.870 R1 

Utili (perdite) portati a nuovo -39.545 -39.245 S1 

Utile (perdita) d'esercizio -1.064 2.611 T1 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 46.686 46.195   

      

Capitale e riserve di terzi 13.348 11.530   

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -1.817 1.411   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 58.217 59.136   

      

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Debiti bancari  221.929 243.294 A1 

Altri debiti 0 17.044 B1 

Fondi relativi al personale 383 175 C1 

Imposte differite passive 483 483 D1 

Fondo oneri e spese future 48 4.415 E1 

      

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti bancari 21.517 16.779 F1 

Strumenti finanziari derivati 1.009 1.336 N 

Debiti commerciali 9.152 8.143 G1 

Altri debiti 30.450 15.591 H1 

Debiti tributari 482 400 I1 

      

TOTALE PASSIVITA' 285.453 307.662   

      

    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 343.670 366.798   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Usd 

        

  31-dic-16 31-dic-15 NOTE 

  

     

   Ricavi netti 57.297 54.523 1 

Costi operativi -31.012 -26.562 2 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 26.284 27.961 3 

    

 

  

Costi di struttura -6.031 -6.891 4 

Altri ricavi/costi 1.390 785 5 

Risultato Compravendita Attività Non Correnti 3 2.546 6 

MARGINE OPERATIVO LORDO 21.647 24.400 7 

    

 

  

Valutazione al fair value attività non correnti 0 0 8 

Rettifiche di valore per impairment -1.818 -172 9 

Ammortamenti -17.450 -17.697 10 

Accantonamento Fondo rischi 0 -55 11 

MARGINE OPERATIVO  2.379 6.476 12 

    

 

  

    

 

  

Gestione finanziaria -4.191 -4.432 13 

UTILE ANTE IMPOSTE -1.812 2.044   

    

 

  

    

 

  

Imposte dell'esercizio -312 -231   

Imposte differite -757 2.209   

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO - 2.882 4.022 14 

   

 

  

UTILE/(PERDITA) NETTA -2.882 4.022   

 
 

  Utile/(perdita) di terzi -1.817 1.411   

UTILE/(PERDITA) NETTA DI GRUPPO -1.064 2.611   
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

 
 

Valori in migliaia di Usd         31-dic-16 31-dic-15 

Utile (perdita) netto         -1.064 2.611 

Movimentazione Riserva Cash Flow hedge 

    

667 1.203 

Movimentazione Ris. fair value Attività Finanz. Disponibili per la 

Vendita       543 4.592 

Totale altre componenti del conto economico che saranno (o potranno essere) riclassificate a conto 

economico 1.210 -1.844 

Movimentazione Riserva IAS 21         -3.704 847 

Totale altre componenti del conto economico che non saranno riclassificate a conto 

economico   -1.251 847 

              

Utile (perdita) netto complessivo         491 1.614 

 
 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
(MEDIANTE EVIDENZIAZIONE DELL’UTILE NETTO COMPLESSIVO) 

 

Valori in migliaia di  Usd 

  
31-dic-16 31-dic-15 

Patrimonio iniziale     46.195 44.579 

Utile (Perdita) netto complessivo 

  
491 1.615 

 - di cui Utile netto   -1.064 

  
 - di cui movimentazione Riserva IAS 21 

 

-3.704 

  
 - di cui movimentazione Riserva Cash Flow hedge 

 

667 

   - di cui movimentazione Ris. fair value Attività Finanz. Disponibili per la 

Vendita 4.592 

  
Distribuzione dividendi 

  
0 0 

Patrimonio finale     46.686 46.195 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Capitale 
Riserva 

legale 

Riserva di 

conversione 

Ris. Di 

cons.nto 

Altre 

riserve 

Ris. 

Cash 

flow 

Hedge 

Ris. Fair 

Value  

Utili 

(Perd.) a 

nuovo 

Risultato 

esercizio 

Patr. 

netto 

Gruppo 

Patrim. 

Di terzi 

Totale  

Patrim. 

Saldo al 31 dicembre 2014 36.423 1.918 14.235 23.326 13.712 -2.970 -2.823 -33.410 -5.832 44.579 9.705 54.284 

Destinazione risultato dell’esercizio 2014 
    

-1.390 
  

-4.442 5.832 0 
 

0 

Variaz. fair value derivati di copertura e delle 

attività finanz. disponibili per la vendita al netto 

dell'effetto fiscale 
     

1.203 -3.047 
  

-1.844 
 

-1.844 

Movimentazione riserva  di conversione -3.762 -198 7.591 
 

-1.390 
  

-1.393 
 

848 1825 2.673 

Risultato di periodo                 2.611 2.611 -960 1.651 

Saldo al 31 dicembre 2014 32.661 1.720 21.826 23.326 10.933 -1.767 -5.870 -39.245 2.611 46.194 10.570 56.764 

Destinazione risultato dell’esercizio 2015             11 
  

200 
  

2.400 -2.611 0 
 

0 

Variaz. fair value derivati di copertura e delle 

attività finanz. disponibili per la vendita al netto 

dell'effetto fiscale 

  
    

667 4.592 
  

5.259 
 

5.259 

Movimentazione riserva  di conversione -1.038 -55 347 98 -357 
  

-2.700 
 

-3.704 2.778 -926 

Risultato di periodo                 -1.064 -1.064 -1.817 -2.882 

Saldo al 31 dicembre 2015 31.623 1.675 22.173 23.424 10.776 -1.100 -1.278 -39.545 -1.064 46.686 11.531 58.216 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Usd 

Attività Operativa 31-dic-16 31-dic-15 

Risultato delle attività in funzionamento -2.882 4.022 

Rettifiche per:    

- Rettifiche di valore delle attività finanziarie -2.562 -5.766 

- Valutazione al fair value attività non correnti destinate alla vendita    

- Imposte sul reddito 1.069 -1.978 

- (Proventi)/Oneri Finanziari 6.224 10.198 

- Ammortamento delle attività materiali non correnti 16.968 17.123 

- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 482 574 

- Accantonamento TFR 255 320 

- Accantonamenti Fondi oneri e spese future 0 55 

- Rettifiche di valore per impairment 1.818  

- Valutazione al fair value attività non correnti  0 

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

Proventi/(Oneri) Finanziari al netto degli Utili (Perdite) su cambi da conversione e degli 

effetti degli IAS 39 e 32 
-6.454 -14.791 

(Incremento) / Decremento dei crediti commerciali 3.925 -3.493 

Incremento / (Decremento) dei debiti commerciali 1.009 1.581 

(Incremento) / Decremento delle rimanenze -1.172 -1.123 

(Incremento) / Decremento di altre attività/passività correnti  15.648 6,775 

(Incremento) / Decremento di crediti e debiti tributari -1.094 2.038 

Incremento (Decremento) Fondi oneri e spese future e TFR -4.414 1.033 

Incremento/(Decremento) di attività per imp. anticipate e del f.do imp. differite 818 -2.794 

Flusso di cassa del capitale circolante 14.720 4.018 

 
 

 

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

   

Attività di Investimento   

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali -240 -5.582 

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali -509 27 

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie 4.360 2.710 

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

   

Attività di Finanziamento   

Variazione di debiti bancari -16.629 -11.173 

Variazione altri debiti non correnti -17.044 -690 

Variazioni del Patrimonio Netto 897 829 

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 delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere (D)  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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Introduzione  

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 comprende il bilancio di FH S.p.A., Società Capogruppo, e quello 

delle controllate nelle quali FH S.p.A. detiene direttamente o indirettamente più del 50% del capitale. 

 

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di riferimento del bilancio della 

Capogruppo e delle società controllate.  

Ove necessario i bilanci delle società incluse nel consolidamento sono stati opportunamente rettificati per 

tener conto dei criteri di valutazione adottati dalla Società Capogruppo. 

Si segnala che, in considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta, la Capogruppo ha ritenuto 

opportuno adottare il dollaro statunitense quale valuta funzionale. La procedura di conversione prospettica 

dei dati contabili alla data del 1° gennaio 2008 è stata eseguita come indicato nello IAS 21 e come più 

diffusamente illustrato nel proseguo del presente documento. 

Tutti i valori delle voci di bilancio sono espressi in migliaia di Euro o Usd a seconda dei casi.  

 

Area di consolidamento, variazioni ed esclusioni al 31 dicembre 2016 

L’elenco delle partecipazioni consolidate con il metodo integrale è riportato nelle tabelle a seguire:  

 

 (importi in migliaia) 

    

Società 
Metodo di 

consolidamento 
% di possesso Sede 

Capitale 

Sociale 

FH S.p.A. Integrale Controllante Roma Euro 30.000 

Finaval S.p.A. (gruppo) Integrale 75% Roma Euro 32.293 

Sebastian S.p.A. Integrale 70% Parma Euro 3.518 

Sebastian Officine S.r.l. Integrale 72% Parma Euro 100 

BCC1 S.p.A. Integrale 100% Roma Euro 120 

Indie Pictures S.r.l. Integrale 100% Roma Euro 50 

Fondo H Estonia Integrale 100% Harju maakond Euro 3 

 

Nel corso dell’esercizio 2016, l’area di consolidamento si è così modificata: 

 fuoriuscita di Stargate Entertainment S.r.l. per la chiusura della procedura di liquidazione iniziata nel 

precedente esercizio; 

 ingresso delle seguenti partecipazioni che nell’esercizio precedente erano valutate a patrimonio netto: 

o Indie Pictures per l’acquisto del residuo 50% della partecipazione. L’altro 50% è pervenuto ad FH a 

seguito della liquidazione della Stargate Entertainment S.r.l. ; 

o Sebastian Officine S.r.l.; 

 incremento della partecipazione detenuta in Sebastian S.p.A. per effetto della sottoscrizione di un 

aumento di capitale. 

 

Criteri e principi di consolidamento al 31 dicembre 2016 
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Nella Relazione sulla gestione sono indicati in dettaglio tutti i rapporti a fine periodo con la società 

controllante, con le società collegate, consociate e con le parti correlate. 

 

Le imprese controllate 

Le società controllate sono le imprese in cui il Gruppo ha il potere di determinare, direttamente o 

indirettamente, le scelte amministrative e gestionali, le politiche finanziarie e operative e di ottenerne i relativi 

benefici. Generalmente l’esistenza del controllo si presume quando il Gruppo detiene, direttamente o 

indirettamente, più della metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. 

Le attività e le passività, nonché le componenti positive e negative di reddito delle controllate consolidate 

con il metodo dell’integrazione globale sono assunte al 100%, eliminando il valore di carico della 

partecipazione a fronte del relativo patrimonio netto.  

Le partite di debito e credito, quelle dei costi e dei ricavi e tutte le operazioni di ammontare significativo 

intercorse tra le società incluse nell’area di consolidamento sono eliminate.  

Le eventuali quote di patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza di terzi sono esposte 

separatamente nel bilancio consolidato. 

I risultati economici delle imprese controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono inclusi nel conto 

economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione fino all’effettiva data di cessione. 

Le minusvalenze e le plusvalenze derivanti da cessioni infragruppo di beni strumentali sono elise, ove ritenute 

significative. 

 

Joint Venture  

Le Joint Venture sono imprese in cui il Gruppo esercita un controllo congiunto in base ad un accordo 

contrattuale, laddove per controllo congiunto si intende la condivisione per contratto del controllo su 

un’attività economica ed esiste solo quando le decisioni strategiche finanziarie e operative dell’attività 

richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo e quando le parti che partecipano 

alla Joint Venture condividono la totalità delle attività e delle passività, non potendo essere riferite a nessuna 

di esse alcuna singola attività o passività. Le partecipazioni in Joint Venture sono consolidate con il metodo 

del patrimonio netto (c.d. “Equity”) a partire dalla data in cui si verifica il controllo congiunto e fino alla data in 

cui tale controllo viene a cessare.  

 

Partecipazioni in imprese collegate 

Le società collegate sono imprese nelle quali il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza notevole nella 

definizione delle scelte gestionali e amministrative, pur non avendone né il controllo né il controllo congiunto.  

Le partecipazioni in imprese collegate sono rilevate nel bilancio consolidato mediante l’utilizzo del metodo del 

patrimonio netto. 

Di seguito è descritta la metodologia di applicazione del metodo del patrimonio netto: 

- il valore contabile delle partecipazioni è allineato al patrimonio netto della società partecipata rettificato, 

ove necessario, per riflettere l’applicazione di principi contabili conformi a quelli applicati dalla 

Capogruppo e comprende, ove applicabile, l’iscrizione dell’eventuale avviamento individuato al 

momento dell’acquisizione; 
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- gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono contabilizzati nel conto economico del bilancio 

consolidato dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui essa cessa. Nel caso 

in cui, per effetto delle perdite, la società evidenzi un patrimonio netto negativo, il valore di carico della 

partecipazione è annullato e l’eventuale eccedenza di pertinenza del Gruppo è rilevata in un apposito 

fondo solo nel caso in cui il Gruppo si sia impegnato ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite 

dell’impresa partecipata o comunque a coprirne le perdite. Le variazioni di patrimonio netto delle società 

partecipate non determinate dal risultato di conto economico sono contabilizzate direttamente a rettifica 

delle riserve di patrimonio netto; 

- gli utili non realizzati generati su operazioni poste in essere tra la Capogruppo e società partecipate sono 

eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo nelle società partecipate, 

laddove ritenuti non irrilevanti. Le perdite non realizzate sono eliminate ad eccezione del caso in cui esse 

siano rappresentative di riduzione di valore.  

 

A tale riguardo, si segnala come non si sia proceduto all’inclusione di tali partecipazioni nell’area di 

consolidamento in quanto tale inclusione sarebbe comunque risultata irrilevante ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta. 

 

Aggregazioni di imprese 

Le aggregazioni di imprese sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto (purchase accounting 

method) previsto dall’IFRS 3. 

Il costo dell’aggregazione d’imprese è calcolato alla data di acquisizione in considerazione del fair value 

delle attività consegnate e/o delle passività assunte e degli strumenti di patrimonio emessi al fine di ottenerne 

il controllo. Si rileva inoltre il fair value delle attività e passività acquisite che viene confrontato con il costo 

come precedentemente definito. La differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota parte del fair value 

delle attività e passività potenziali identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento. 

Qualora la differenza sia negativa, successivamente ad un riesame della valutazione delle attività e passività 

acquisite, questa viene imputata al conto economico. 

 

Principi contabili significativi e criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi alla prospettiva della continuazione 

dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del 

passivo. 

In particolare, sulla base di quanto più ampliamente illustrato nel paragrafo nella relazione sulla gestione al 

paragrafo “Prevedibile evoluzione della gestione”, alla quale si rinvia, gli Amministratori hanno redatto il 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 nel presupposto della continuità aziendale, mantenendo i valori 

iscritti nell’attivo e senza effettuare quelle ulteriori specifiche svalutazioni e accantonamenti che altrimenti 

sarebbero dovuti.  

Il Bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo storico, ad eccezione di alcuni strumenti finanziari 

che sono iscritti in bilancio al fair value.  

Nella predisposizione dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015, il Gruppo si è avvalso 

di alcune delle opzioni consentite dai principi contabili internazionali. In particolare: 
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- Schemi di Bilancio e altri prospetti: nello stato patrimoniale le attività e le passività sono presentate 

 secondo il criterio “correnti/non correnti”, mentre per il conto economico è stato adottato lo schema per 

natura. 

- Rendiconto finanziario: è stato predisposto con il metodo indiretto. 

- Benefici per i dipendenti: come previsto dallo IAS 19, il Gruppo ha deciso di contabilizzare tutti gli utili e le 

perdite attuariali cumulati esistenti al 1 gennaio 2005 e di non adottare il cosiddetto “metodo del 

corridoio” per gli utili e le perdite attuariali che si sono generati e si genereranno successivamente a tale 

data, ritenendo che le variazioni attuariali non producano impatti significativi sul conto economico tali da 

giustificare il ricorso alla facilitazione prevista dal “corridoio”. 

- Immobilizzazioni materiali e immateriali: secondo quanto consentito dallo IAS 16 (Immobili, impianti e 

macchinari) e dallo IAS 38 (Attività immateriali), le immobilizzazioni materiali e immateriali sono valutate 

con il metodo del costo anche successivamente alla iscrizione iniziale. 

- Criteri di conversione di poste in valuta: si premette che la Capogruppo ha adottato nel corso del 2008 il 

dollaro statunitense quale moneta funzionale della propria attività. Tale scelta è stata effettuata in 

considerazione degli effetti derivanti dal piano di investimenti e disinvestimenti attuato nel corso di tale 

anno e delle scelte effettuate in termini di impiego delle nuove unità navali, tenuto conto del 

considerevole impiego della flotta attraverso la sottoscrizione di contratti attivi denominati in Usd e che sia 

i costi operativi che i costi e pagamenti di natura finanziaria che il Gruppo sostiene sono prevalentemente 

sostenuti in Usd. Tali circostanze hanno indotto, quindi, la Capogruppo a variare la propria valuta 

funzionale da Euro ad Usd applicando la relativa procedura di conversione prospettica dei dati al 1 

gennaio 2008, secondo quanto indicato e stabilito dallo IAS 21. 

In particolare, la conversione prospettica ha implicato per il Gruppo: 

- la conversione in Usd di tutte le voci patrimoniali utilizzando il tasso di cambio alla data di 

applicazione (1 gennaio 2008 – 1,4721); 

- la fissazione degli importi convertiti in Usd per gli elementi non monetari, quale loro costo storico. 

Si precisa, peraltro, che la Capogruppo, essendo soggetta alla normativa nazionale in tema di tenuta 

delle scritture contabili, prosegue nella tenuta della contabilità in Euro, provvedendo in sede di redazione 

del Bilancio alla conversione di tutti gli importi nella valuta funzionale Usd in modo da produrre i medesimi 

effetti che si sarebbero avuti se gli elementi fossero stati inizialmente registrati nella predetta valuta 

funzionale Usd. 

In sostanza, a prescindere dalle registrazioni effettuate nel corso dell’anno, in sede di redazione del 

Bilancio, le operazioni in valuta estera (intendendo a tal riguardo qualsiasi valuta diversa dalla valuta 

funzionale Usd) sono rilevate al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. Qualora sussistano 

attività e passività monetarie in valuta estera, queste vengono convertite al tasso di cambio in essere alla 

data di riferimento del bilancio. Le differenze di cambio che si generano in seguito all’estinzione di poste 

monetarie o alla loro conversione a tassi differenti da quelli ai quali erano state convertite al momento 

della rilevazione iniziale nell’esercizio vengono imputate al conto economico. 

- Bilancio di presentazione: Il Gruppo si avvale della possibilità di presentare il bilancio in una moneta 

diversa dalla valuta funzionale. In particolare, la Capogruppo presenta il proprio bilancio civilistico e 

consolidato in Euro. Ne deriva che i valori esposti nella situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato 

economico relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2016 sono stati convertiti in Euro, quale moneta di 
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presentazione, utilizzando le seguenti procedure: 

- le attività e passività sono state convertite al cambio Usd/Euro in essere al 31/12/2016, pari ad 1,0541; 

- i ricavi ed i costi sono stati convertiti ai tassi di cambio in vigore alle date delle operazioni; 

- gli ammortamenti sono stati convertiti al cambio medio del periodo cui fanno riferimento; 

- tutte le differenze cambio risultanti dalle procedure di cui ai precedenti punti sono state rilevate in 

una componente separata di patrimonio netto denominata “Riserva di conversione IAS 21”. 

 

I principali criteri di valutazione adottati nella predisposizione del presente bilancio consolidato sono i seguenti: 

- la flotta è valutata al costo di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite 

di valore. 

Il costo comprende il prezzo contrattuale e tutti gli altri oneri direttamente attribuibili al bene e sostenuti 

prima che il cespite risulti nelle condizioni idonee per essere utilizzato. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono direttamente imputati al 

conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, 

ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata 

esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come 

attività o parte di una attività applicando il criterio del “component approach”. 

I costi di sostituzione di componenti relativi a beni complessi sono imputati all’attivo dello stato 

patrimoniale ed ammortizzati secondo la loro vita utile residua mentre il valore residuo del componente 

oggetto di sostituzione viene imputato a conto economico. In particolare le navi sono soggette a 

periodiche soste (generalmente in un periodo intercorrente tra 30 e 60 mesi) durante le quali vengono 

sostenuti costi di riparazione e manutenzione che vengono separatamente capitalizzati e ammortizzati 

lungo il periodo intercorrente tra una sosta in bacino e la successiva (cosiddetto “dry dock”). 

I contributi pubblici concessi a fronte di investimenti nella flotta sono classificati a diretta riduzione delle 

navi cui i contributi stessi si riferiscono. 

L’ammortamento della flotta è determinato sulla base del costo di ciascuna unità, diminuito del valore 

netto stimato, ricavabile dalla sua demolizione. Gli ammortamenti vengono quindi calcolati dal momento 

dell’entrata in funzione del bene, sulla base di una vita economico-tecnica pari a 25 anni. Per i beni 

entrati in funzione nel corso dell’esercizio l’ammortamento viene calcolato pro-giorni sulla base della data 

in cui questo possa considerarsi “disponibile per l’uso”, intendendosi a tal fine la possibilità di utilizzo 

dell’unità navale per la navigazione.  

 

- Tra le immobilizzazione materiali, alla voce flotta in costruzione, vengono rilevati, sulla base degli esborsi 

effettivamente sostenuti, gli anticipi corrisposti e i primi costi sostenuti relativamente alla nuova flotta in 

costruzione. 

- I fabbricati, i mobili, gli arredi, le macchine ed attrezzature per uffici e gli automezzi sono valutati al costo 

di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include 

ogni onere direttamente sostenuto per predisporre le attività al loro utilizzo.  

 Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni sono direttamente imputati al conto economico 

dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione, aventi natura 

incrementativa delle attività materiali, sono imputati all’attivo patrimoniale.  
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 Le aliquote di ammortamento annuali utilizzate sono le seguenti: 

 
Descrizione categoria Criterio Aliquota% 

Impianti e macchinari Quote costanti 10% 

Attrezzature industriali e commerciali Quote costanti 15% 

Macchine elettrocontabili Quote costanti 20% 

Mobili e arredi Quote costanti 12% 

Automezzi Quote costanti 25% 

 

Nel primo periodo di acquisizione del bene, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, in 

quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 

corso del periodo stesso. 

- Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, privi di consistenza fisica, chiaramente 

identificabili, controllabili ed atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di 

acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al 

suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. Tale elementi sono 

ammortizzati in periodo di tre esercizi. 

- Perdita di valore delle attività materiali e immateriali. A ciascuna data di riferimento di bilancio, le attività 

materiali ed immateriali con vita definita sono analizzate al fine di identificare l’esistenza di eventuali 

indicatori, rivenienti sia da fonti esterne che interne al Gruppo, di riduzione di valore delle stesse. Se viene 

rilevata l’esistenza di tali indicatori, occorre stimare il valore recuperabile dell’attività per determinare 

l’entità dell’eventuale perdita di valore, imputando la relativa svalutazione a conto economico (test di 

impairment). Al riguardo, i principi contabili internazionali prevedono che il test di impairment debba 

essere condotto a livello di unità generatrice di flussi finanziari (CGU), vale a dire il più piccolo gruppo di 

attività che genera flussi di cassa in entrata indipendenti da quelli generati da altri asset o gruppo di asset. 

Il Gruppo ha individuato nelle singole unità navali le CGU di riferimento. Il valore recuperabile di una CGU 

è il maggiore tra il valore corrente, al netto dei costi di vendita, ed il suo valore d’uso. Per determinare il 

valore d’uso di una CGU si calcola il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi, al lordo delle imposte, 

applicando un tasso di sconto che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del 

denaro e dei rischi specifici dell’attività. Per l’esercizio 2016, i tassi di attualizzazione utilizzati, variabili in 

relazione alla singola CGU, sono ricompresi in un range dal 4% al 6%. Una perdita di valore è iscritta se il 

valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Quando, successivamente, una perdita su un’attività 

viene meno o si riduce, il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla 

nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non 

fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto 

immediatamente a conto economico. 

- Le attività finanziarie costituite da azioni o quote che non sono possedute con l’intento di rivenderle nel 

rispetto dello IAS 39, rientrano nella categoria denominata “attività finanziarie disponibili per la vendita” e 

sono valutate al fair value con imputazione a patrimonio netto delle variazioni dei loro valori di fine 

esercizio. 

- I crediti commerciali e finanziari, sono rilevati inizialmente al fair value e successivamente al costo 
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ammortizzato sulla base del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un’obiettiva evidenza che un’attività 

finanziaria abbia perso valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei 

flussi di cassa ottenibili in futuro. 

L’ammontare della perdita, rilevata a conto economico, sarà pari alla differenza tra il valore contabile 

dell’attività ed il valore attuale dei futuri flussi di cassa stimati, attualizzati utilizzando il tasso di interesse 

effettivo. 

Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività 

viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo 

ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione. 

Il valore dei crediti è rettificato, laddove ritenuto necessario, attraverso l’iscrizione di appositi fondi 

svalutazione crediti per tenere conto del rischio di inesigibilità dei crediti stessi. 

- I contratti di noleggio a scafo nudo (Bare Boat) sono di norma considerati come locazioni operative ed i 

canoni, attivi o passivi, vengono imputati a conto economico per la quota di competenza. 

Qualora fossero configurabili come locazioni finanziarie, ai sensi dello IAS 17, il locatario iscriverà il bene fra 

le immobilizzazioni materiali con contropartita il debito finanziario verso il locatore ed il locatore 

provvederà ad eliminare il bene dal bilancio e a rilevare il credito finanziario nei confronti del locatario.  

I canoni di noleggio a scafo nudo saranno, infine, rilevati a riduzione del debito o credito, per la quota 

capitale, mentre per la quota interessi saranno imputati a conto economico in base al metodo del tasso 

di interesse effettivo. 

- Le rimanenze di olio e carburante sono iscritte al minore fra il costo di acquisto, determinato secondo il 

metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di realizzo. 

Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita stimato meno le spese necessarie per realizzare la 

vendita.  

- Le disponibilità liquide sono rappresentate dalla cassa, dai depositi a vista con le banche e da altri 

investimenti a breve termine, altamente liquidabili, ovvero facilmente convertibili in ammontari 

determinati di denaro, e non soggetti a rischio di rilevanti cambiamenti di valore. Tali attività sono rilevate 

al fair value e le relative variazioni sono rilevate a conto economico.  

- Il fondo di trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti 

dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

A questo proposito si precisa che il Gruppo Finaval ha rilevato nel presente bilancio gli effetti contabili 

derivanti dalle modifiche apportate alla regolamentazione del Trattamento di fine rapporto (“TFR”) dalla 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei 

primi mesi del 2007. In particolare, il Gruppo ha provveduto alla rideterminazione puntuale del fondo 

maturato al 31 dicembre 2006 e del conseguente “curtailment” secondo il paragrafo 109 dello IAS 19, il 

cui effetto economico, tuttavia, non è risultato essere significativo. 

- I debiti commerciali e finanziari, vengono rilevati, al momento della loro prima iscrizione, al fair value e 

successivamente al costo ammortizzato sulla base del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un 

cambiamento dei flussi di cassa attesi e vi sia la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore dei debiti 

viene ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa 

attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente determinato. 

- Il Capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato dagli azionisti della Società 
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Capogruppo. I costi direttamente correlati all’emissione di nuove azioni sono esposti a riduzione del 

Patrimonio Netto, al netto dell’eventuale effetto fiscale differito. 

- La riserva sovraprezzo azioni è relativa al versamento effettuato per la sottoscrizione di capitale sociale per 

un importo superiore al valore nominale delle azioni. Tale riserva non può essere distribuita in presenza di 

perdite pregresse non coperte. 

- La riserva legale accoglie la destinazione annuale di parte del risultato di esercizio realizzato dalla Società 

Capogruppo (ogni anno il 5% fintanto che la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale) ed è 

utilizzabile esclusivamente per la copertura di perdite. 

- Riserva di conversione IAS 21: risulta movimentata per accogliere i valori derivanti dalla conversione della 

situazione patrimoniale-finanziaria e del conto economico dalla valuta funzionale (Usd) alla valuta di 

presentazione (Euro), in particolare: 

– conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni nonché delle attività e 

passività al cambio alla data di riferimento del bilancio; 

– conversione delle poste del patrimonio netto di apertura al tasso di chiusura, che differisce dal 

precedente cambio di chiusura. 

- Le altre riserve si compongono sia di riserve di utili che di riserve di capitale a destinazione specifica. 

- L’utile e le perdite di esercizi precedenti sono costituiti dalla parte non distribuita né accantonata a riserva 

(in caso di risultati positivi) o non ripianata (in caso di perdite) dei risultati economici conseguiti negli 

esercizi precedenti. La voce in oggetto, in aggiunta, accoglie i trasferimenti da altre riserve di patrimonio 

che vengono effettuati nel momento in cui queste si liberano dal vincolo al quale erano sottoposte. 

- Il Gruppo usufruisce dei contributi ex art. 11 della Legge 234/89, che sono configurabili come contributi in 

conto esercizio. Questi sono rilevati al conto economico nell’esercizio di competenza.  

Inoltre, il Gruppo usufruisce dei benefici previsti per l’industria armatoriale regolati dalle Leggi n. 361/82, 

cosi come integrata dalle Leggi n. 848/84, n. 234/89 (artt. 1 e 9) e n. 132/94 (art. 10). Tali contributi sono 

contabilizzati al momento dell’emissione del provvedimento di concessione da parte delle competenti 

autorità governative e sono classificati a diretta riduzione del valore delle navi a cui si riferiscono ed 

imputati al conto economico quale riduzione delle rispettive quote di ammortamento. 

I contributi relativi a mezzi già completamente ammortizzati o non più di proprietà sono imputati al conto 

economico tra i proventi. I contributi pubblici sono iscritti tra le attività se esiste, indipendentemente dalla 

presenza di una concessione formale da parte delle competenti autorità governative, la ragionevole 

certezza che la società che ne beneficia rispetterà le condizioni previste per la concessione e che i 

contributi saranno ricevuti. 

- I ricavi derivanti da noleggio delle navi di proprietà e da servizi di trasporto sono contabilizzati al momento 

dell’ultimazione del servizio. 

I proventi derivanti da cessioni di beni vengono rilevati quando i rischi ed i benefici connessi alla proprietà 

sono trasferiti all’acquirente. 

I cosiddetti “viaggi a cavallo d’esercizio” sono quei viaggi ancora in corso alla data di chiusura del 

bilancio, per i quali il Gruppo provvede ad effettuare una stima dei costi e ricavi previsti che contabilizza 

in relazione alla parte di viaggio completata alla data di bilancio. Tale stima avviene prendendo a 

riferimento parametri come la durata e la destinazione attesa del viaggio, il consumo di carburante 

statisticamente previsto, le spese portuali ipotizzate. 
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I contratti di nolo di norma contengono specifiche clausole che regolamentano le operazioni di carico e 

scarico tra un viaggio ed il successivo stabilendone la durata massima consentita. Nel momento in cui tali 

limiti temporali, contrattualmente determinati, vengono superati, la società armatoriale matura il diritto ad 

essere risarcita per il periodo di sosta eccedente quello contrattualmente concordato. Tali forme di ricavo, 

prendono il nome di “controstallie”. 

- I costi sostenuti dal Gruppo nello svolgimento dell’attività sono imputati a conto economico quando sono 

relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio, o per ripartizione sistematica, quando non si 

possa identificare l’utilità futura degli stessi. 

- Le spese per l’ordinaria manutenzione delle navi, sostenute per il mantenimento in efficienza della flotta, 

sono imputate a conto economico nell’esercizio di sostenimento delle stesse. 

- I dividendi vengono contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto alla loro percezione. I dividendi 

pagabili sono rilevati come passività a partire dal momento in cui sono deliberati dall’assemblea ordinaria 

che approva il bilancio di esercizio.  

- Le imposte correnti sono calcolate in base alle norme tributarie in vigore alla data di bilancio. La 

Capogruppo, a partire dal 1 gennaio 2006 per la controllata Finaval e dal 2015 per BCC1, con scelta 

opzionale ma vincolante per un periodo di 10 anni, ha aderito al regime fiscale della “Tonnage Tax”. 

Secondo tale regime fiscale, il reddito imponibile ai fini IRES, derivante dall’utilizzo in traffici internazionali 

delle navi iscritte al Registro di cui alla L. 27.2.1998 n. 30 (istitutiva del Registro internazionale), è calcolato in 

misura forfetaria sulla base della stazza netta della flotta, secondo quanto previsto dagli articoli da 155 a 

161 del T.U.I.R.. Nella determinazione forfetaria del reddito rientrano anche le eventuali plusvalenze 

realizzate a seguito della vendita di navi, con alcune specifiche limitazioni relative alle unità già possedute 

alla data di adesione al nuovo regime. Per l’attività svolta dal Gruppo mediante l’utilizzo di navi iscritte al 

registro di cui alla L. n. 30/1998, che non effettuano però traffici internazionali, non si rende applicabile il 

regime della “Tonnage Tax” ma si applica, comunque, la disciplina agevolativa contenuta nella più volte 

richiamata L. n. 30/1998, che prevede l’esenzione totale dall’IRAP e l’abbattimento dell’80% 

dell’imponibile ai fini IRES. 

- Le imposte differite sono calcolate a fronte delle differenze temporanee che emergono tra la base 

imponibile di una attività o passività ed il relativo valore contabile. Le imposte differite attive, incluse quelle 

relative alle perdite fiscali pregresse sono riconosciute nella misura in cui si ritiene probabile che sarà 

realizzato un reddito imponibile a fronte del quale possano essere recuperate. 

- I finanziamenti sono inizialmente iscritti al valore nominale, al netto degli oneri e delle commissioni sostenuti 

per il loro ottenimento. 

- Il Gruppo utilizza gli strumenti finanziari derivati essenzialmente per la gestione dei rischi finanziari di tasso 

d’interesse. In base a quanto stabilito dagli IFRS, gli strumenti finanziari derivati possono essere 

contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando: 

o all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la documentazione della relazione di 

copertura stessa; 

o si presume che la copertura sia altamente efficace; 

o l’efficacia può essere attendibilmente misurata; 

o la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata. 

Inizialmente, tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati ed esposti al fair value. Successivamente, nei 
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casi in cui gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere rilevati in hedge accounting e ne 

venga verificata l’efficacia, vengono applicati i seguenti trattamenti contabili: 

1. Fair value hedge - Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione 

alle variazioni del valore corrente di un’attività o di una passività di bilancio, attribuibili ad un particolare 

rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o la perdita derivante dalle successive 

variazioni del valore corrente dello strumento di copertura sono rilevati a conto economico. L’utile o la 

perdita sulla posta coperta, attribuibile al concretizzarsi del rischio, modificano il valore di carico di tale 

posta e vengono rilevati a conto economico. 

2. Cash flow hedge - Se uno strumento finanziario è designato come copertura dell’esposizione alla 

variabilità dei flussi di cassa di un’attività o di una passività iscritta in bilancio o di una operazione prevista 

altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul conto economico, la porzione efficace degli utili o 

delle perdite sullo strumento finanziario è rilevata in un’apposita riserva del patrimonio netto. L’utile o la 

perdita cumulati sono stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso 

periodo in cui viene rilevata l’operazione oggetto di copertura. L’utile o la perdita, associati ad una 

copertura o a quella parte della copertura divenuta inefficace, sono iscritti a conto economico 

immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura vengono chiusi, ma 

l’operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino quel 

momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa 

operazione si realizza. Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le 

perdite non ancora realizzati, sospesi a patrimonio netto, sono rilevati immediatamente a conto 

economico. 

Gli strumenti finanziari derivati che, pur risultando efficaci nella riduzione dei rischi finanziari, sulla base delle 

disposizioni contenute nella “risk management policy” del Gruppo, non possono essere ammessi, ai sensi 

dello IAS 39, all’hedge accounting, sono contabilizzati al fair value e le rispettive variazioni vengono 

imputate direttamente a conto economico. 

 

- Informativa di settore – Il Gruppo FH è attivo nel trasporto via mare di petrolio greggio, di prodotti 

petroliferi, nel settore fashion ed in quello del cinema. In particolare, esso opera attraverso quattro 

Business Unit.  

Dal punto di vista geografico, il Gruppo Finaval considera l’intero mercato mondiale come l’unico in cui 

essa opera. Ciò trova conferma nel fatto che non vi sono specifiche navi impiegate in determinate zone 

geografiche. 

 

Scelte valutative e utilizzo di stime significative nel contesto del Gruppo 

La predisposizione del Bilancio Consolidato in applicazione degli IFRS richiede da parte della direzione del 

Gruppo l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività in 

bilancio e sull’informativa di bilancio in generale. I risultati che si realizzeranno a consuntivo potrebbero essere 

diversi dalle stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono 

prontamente riflessi in bilancio. 

Le voci di bilancio principalmente interessate da tali processi di stima sono principalmente le attività non 

correnti (attività immateriali e materiali) e le imposte differite attive. Di seguito sono descritti i processi che 
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richiedono assunzioni e stime per i quali potrebbe esistere il rischio di rilevare successivamente una differenza 

significativa tra valori contabili e quanto consuntivato. 

 

Recuperabilità delle imposte differite attive 

Le attività per imposte differite non sono rilevate in bilancio se non è probabile che in futuro saranno realizzati 

redditi imponibili sufficienti a recuperare parte o tutto il beneficio derivante da tali attività. 

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo ha rilevato attività per imposte anticipate nei bilanci delle società: 

- Shipping e Tanker, società controllate da Finaval, sulle perdite fiscali pregresse per Euro 2.624; 

La recuperabilità delle imposte differite attive dipende dalla capacità del Gruppo e/o delle Società 

consolidate di generare redditi imponibili futuri sufficienti nel periodo in cui si presume che le differenze 

temporanee deducibili riverseranno e le perdite fiscali riportabili a nuovo potranno essere utilizzate. In tali 

valutazioni il Gruppo considera i redditi imponibili futuri derivanti dai più recenti budget e/o piani, inoltre, il 

Gruppo stima gli impatti del rigiro delle differenze temporanee imponibili sui risultati, e considera inoltre il 

periodo lungo il quale tali attività potrebbero essere recuperate. 

 

Valore recuperabile delle attività non correnti 

 

Le attività non correnti includono gli Immobili, impianti e macchinari a vita utile definita. Il Gruppo rivede 

periodicamente il valore contabile delle attività non correnti, quando fatti e circostanze richiedono tale 

revisione. Il test di impairment è effettuato confrontando il valore contabile con il valore recuperabile di ogni 

unità generatrice di flussi di cassa (“cash-generating unit” “CGU”). 

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2016 

I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta dal 

Gruppo a partire dal 1° gennaio 2016: 

 

– In data 21 novembre 2013 lo IASB ha pubblicato degli emendamenti allo IAS 19 “Defined Benefit Plans: 

Employee Contributions”, che propone di iscrivere le contribuzioni (relative solo al servizio prestato dal 

dipendente nell’esercizio) effettuate dai dipendenti o terze parti ai piani a benefici definiti a riduzione del 

service cost dell’esercizio in cui viene pagato tale contributo. La necessità di tale proposta è sorta con 

l’introduzione del nuovo IAS 19 (2011), ove si ritiene che tali contribuzioni siano da interpretare come parte 

di un post-employment benefit, piuttosto che di un beneficio di breve periodo e, pertanto, che tale 

contribuzione debba essere ripartita sugli anni di servizio del dipendente. L’adozione di tali emendamenti 

non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

– In data 12 dicembre 2013 è stato pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 2010-2012 

Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento 

degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

– IFRS 2 Share Based Payments – Definition of vesting condition. Sono state apportate delle modifiche 

alle definizioni di “vesting condition” e di “market condition” ed aggiunte le ulteriori definizioni di 
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“performance condition” e “service condition” (in precedenza incluse nella definizione di “vesting 

condition”); 

– IFRS 3 Business Combination – Accounting for contingent consideration. La modifica chiarisce che una 

componente variabile di prezzo (contingent consideration) nell’ambito di una business combination 

classificata come un’attività o una passività finanziaria (diversamente da quanto previsto per quella 

classificata come strumento di equity) deve essere rimisurata a fair value ad ogni data di chiusura di 

periodo contabile e le variazioni di fair value devono essere rilevate nel conto economico o tra gli 

elementi di conto economico complessivo sulla base dei requisiti dello IAS 39 (o IFRS 9); 

– IFRS 8 Operating segments – Aggregation of operating segments. Le modifiche richiedono ad 

un’entità di dare informativa in merito alle valutazioni fatte dal management nell’applicazione dei 

criteri di aggregazione dei segmenti operativi, inclusa una descrizione dei segmenti operativi 

aggregati e degli indicatori economici considerati nel determinare se tali segmenti operativi abbiano 

caratteristiche economiche simili tali da permettere l’aggregazione; 

– IFRS 8 Operating segments – Reconciliation of total of the reportable segments’ assets to the entity’s 

assets. Le modifiche chiariscono che la riconciliazione tra il totale delle attività dei segmenti operativi 

e il totale delle attività nel suo complesso dell’entità deve essere presentata solo se il totale delle 

attività dei segmenti operativi viene regolarmente rivisto dal più alto livello decisionale operativo 

dell’entità; 

– IFRS 13 Fair Value Measurement – Short-term receivables and payables. Sono state modificate le Basis 

for Conclusions di tale principio al fine di chiarire che con l’emissione dell’IFRS 13, e le conseguenti 

modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 9, resta valida la possibilità di contabilizzare i crediti e debiti 

commerciali correnti senza rilevare gli effetti di un’attualizzazione, qualora tali effetti risultino non 

materiali; 

– IAS 16 Property, plant and equipment and IAS 38 Intangible Assets – Revaluation method: 

proportionate restatement of accumulated depreciation/amortization. Le modifiche hanno eliminato 

le incoerenze nella rilevazione dei fondi ammortamento quando un’attività materiale o immateriale è 

oggetto di rivalutazione. Le modifiche chiariscono che il valore di carico lordo sia adeguato in misura 

consistente con la rivalutazione del valore di carico dell’attività e che il fondo ammortamento risulti 

pari alla differenza tra il valore di carico lordo e il valore di carico (anche al netto delle perdite di 

valore contabilizzate); 

– IAS 24 Related Parties Disclosures – Key management personnel. Si chiarisce che nel caso in cui i servizi 

dei dirigenti con responsabilità strategiche siano forniti da un’entità (e non da una persona fisica), tale 

entità sia da considerare comunque una parte correlata. 

Le modifiche si applicano al più tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2015 o da 

data successiva. L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio consolidato 

del Gruppo.  

 

– In data 6 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato gli emendamenti all’IFRS 11 Joint Arrangements – Accounting 

for acquisitions of interests in joint operations” che riguarda la contabilizzazione dell’acquisizione di 

interessenze in una joint operation la cui attività costituisca un business nell’accezione prevista dall’IFRS 3. 
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Le modifiche richiedono che per queste fattispecie si applichino i principi riportati dall’IFRS 3 relativi alla 

rilevazione degli effetti di una business combination.  

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un’applicazione anticipata. 

L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

– In data 12 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 16 Property, plant and Equipment 

e allo IAS 38 Intangibles Assets – “Clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation”.  

Le modifiche allo IAS 16 stabiliscono che i criteri di ammortamento determinati in base ai ricavi non sono 

appropriati, in quanto, secondo l’emendamento, i ricavi generati da un’iniziativa che include l’utilizzo 

dell’attività oggetto di ammortamento generalmente riflettono fattori diversi dal solo consumo dei 

benefici economici dell’attività stessa, requisito che viene, invece, richiesto per l’ammortamento. Le 

modifiche allo IAS 38 introducono una presunzione relativa, secondo cui un criterio di ammortamento 

basato sui ricavi è considerato di norma inappropriato per le medesime ragioni stabilite dalle modifiche 

introdotte allo IAS 16. Nel caso delle attività intangibili questa presunzione può essere peraltro superata, 

ma solamente in limitate e specifiche circostanze. 

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un’applicazione anticipata. 

L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

– In data 25 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 2012-

2014 Cycle”. Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate a partire dagli esercizi 

che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva.  

Il documento introduce modifiche ai seguenti principi: 

– IFRS 5 – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. La modifica al principio 

introduce linee guida specifiche nel caso in cui un’entità riclassifichi un’attività (o un disposal group) 

dalla categoria held-for-sale alla categoria held-for-distribution (o viceversa), o quando vengano 

meno i requisiti di classificazione di un’attività come held-for-distribution. Le modifiche definiscono che 

(i) per tali riclassifiche restano validi i medesimi criteri di classificazione e valutazione; (ii) le attività che 

non rispettano più i criteri di classificazione previsti per l’held-for-distribution dovrebbero essere trattate 

allo stesso modo di un’attività che cessa di essere classificata come held-for-sale; 

– IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosure. Le modifiche disciplinano l’introduzione di ulteriori linee guida 

per chiarire se un servicing contract costituisca un coinvolgimento residuo in un’attività trasferita ai fini 

dell’informativa richiesta in relazione alle attività trasferite. Inoltre, viene chiarito che l’informativa sulla 

compensazione di attività e passività finanziarie non è di norma esplicitamente richiesta per i bilanci 

intermedi, eccetto nel caso si tratti di un’informazione significativa; 

– IAS 19 – Employee Benefits. Il documento introduce delle modifiche allo IAS 19 al fine di chiarire che gli 

high quality corporate bonds utilizzati per determinare il tasso di sconto dei post-employment benefits 

dovrebbero essere della stessa valuta utilizzata per il pagamento dei benefits. Le modifiche precisano 

che l’ampiezza del mercato dei high quality corporate bonds da considerare sia quella a livello di 

valuta e non del Paese dell’entità oggetto di reporting; 

– IAS 34 – Interim Financial Reporting. Il documento introduce delle modifiche al fine di chiarire i requisiti 

da rispettare nel caso in cui l’informativa richiesta sia presentata nell’interim financial report, ma al di 
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fuori dell’interim financial statements. La modifica precisa che tale informativa venga inclusa 

attraverso un cross-reference dall’interim financial statements ad altre parti dell’interim financial report 

e che tale documento sia disponibile ai lettori del bilancio nella stessa modalità e con gli stessi tempi 

dell’interim financial statements. 

L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

– In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha emesso l’emendamento allo IAS 1 - Disclosure Initiative. L’obiettivo 

delle modifiche è di fornire chiarimenti in merito ad elementi di informativa che possono essere percepiti 

come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione dei bilanci. Le modifiche apportate sono le 

seguenti: 

– Materialità e aggregazione: viene chiarito che un’entità non deve oscurare informazioni 

aggregandole o disaggregandole e che le considerazioni relative alla materialità si applicano agli 

schemi di bilancio, note illustrative e specifici requisiti di informativa degli IFRS. Il documento precisa 

che le disclosures richieste specificamente dagli IFRS devono essere fornite solo se l’informazione è 

materiale; 

– Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e prospetto di conto economico complessivo: si 

chiarisce che l’elenco di voci specificate dallo IAS 1 per questi prospetti può essere disaggregato e 

aggregato a seconda dei casi. Viene inoltre fornita una linea guida sull’uso di subtotali all’interno dei 

prospetti; 

– Presentazione degli elementi di Other Comprehensive Income (“OCI”): si chiarisce che la quota di 

OCI di società collegate e joint ventures valutate con il metodo del patrimonio netto deve essere 

presentata in aggregato in una singola voce, a sua volta suddivisa tra componenti suscettibili di future 

riclassifiche a conto economico o meno; 

– Note illustrative: si chiarisce che le entità godono di flessibilità nel definire la struttura delle note 

illustrative e si fornisce una linea guida su come impostare un ordine sistematico delle note stesse, ad 

esempio: 

– Dando prominenza a quelle che sono maggiormente rilevanti ai fini della comprensione della 

posizione patrimoniale e finanziaria (e.g. raggruppando informazioni su particolari attività); 

– Raggruppando elementi misurati secondo lo stesso criterio (e.g. attività misurate al fair value); 

– Seguendo l’ordine degli elementi presentati nei prospetti. 

Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate a partire dagli esercizi che avranno 

inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva. L’adozione di tale emendamento non ha comportato 

effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

– In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “Investment Entities: Applying the 

Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)”, contenente modifiche relative a 

tematiche emerse a seguito dell’applicazione della consolidation exception concesse alle entità 

d’investimento. Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate a partire dagli esercizi 

che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva, ne è comunque concessa l’adozione 
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anticipata. L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilanc io consolidato del 

Gruppo.  

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC omologati dall’Unione europea, non ancora 

obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo al 31 dicembre 2016 

 

– In data 28 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers 

che, unitamente ad ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12 aprile 2016, è destinato a sostituire i principi 

IAS 18 – Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty 

Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from 

Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un 

nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad 

eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i 

contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei 

ricavi secondo il nuovo modello sono: 

– l’identificazione del contratto con il cliente; 

– l’identificazione delle performance obligations del contratto; 

– la determinazione del prezzo; 

– l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto; 

– i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation. 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata. Le 

modifiche all’IFRS 15, Clarifications to IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers, pubblicate dallo 

IASB nell’aprile 2016, non sono invece ancora state omologate dall’Unione Europea. Gli amministratori si 

attendono che l’applicazione dell’IFRS 15 possa avere un impatto significativo sugli importi iscritti a titolo di 

ricavi e sulla relativa informativa riportata nel bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia, non è possibile 

fornire una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non avrà completato un’analisi dettagliata dei 

contratti con i clienti. 

 

– In 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments. Il documento 

accoglie i risultati del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il nuovo principio deve essere 

applicato dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. 

Il principio introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. 

In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità 

di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività 

finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo 

IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento 

contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività finanziaria 

valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste variazioni siano dovute alla 

variazione del merito creditizio dell’emittente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali 
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variazioni devono essere rilevate nel prospetto “Other comprehensive income” e non più nel conto 

economico. 

Con riferimento all’impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite su crediti venga 

effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul modello delle incurred losses utilizzato 

dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano 

dati storici, attuali e prospettici. Il principio prevede che tale impairment model si applichi a tutti gli 

strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a fair 

value through other comprehensive income, ai crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti 

commerciali. 

Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge accounting allo scopo di adeguare i requisiti 

previsti dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati considerati troppo stringenti e non idonei a riflettere le 

politiche di risk management delle società. Le principali novità del documento riguardano:  

– l’incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge accounting, includendo anche i 

rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per essere gestiti in hedge accounting; 

– il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle opzioni quando 

inclusi in una relazione di hedge accounting al fine di ridurre la volatilità del conto economico; 

– le modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali modalità basate sul parametro 

dell’80-125% con il principio della “relazione economica” tra voce coperta e strumento di 

copertura; inoltre, non sarà più richiesta una valutazione dell’efficacia retrospettica della relazione 

di copertura. 

La maggior flessibilità delle nuove regole contabili è controbilanciata da richieste aggiuntive di informativa 

sulle attività di risk management della società. Gli amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS 9 

possa avere un impatto significativo sugli importi e l’informativa riportata nel bilancio consolidato del Gruppo. 

Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non abbia completato 

un’analisi dettagliata. 

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS non ancora omologati dall’Unione europea 

Alla data di riferimento del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora 

concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei principi sotto 

descritti. 

– In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a sostituire il 

principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains 

a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 

the Legal Form of a Lease.  

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right 

of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali 

discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere 

sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene 

sottostante il contratto. 
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Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il 

locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con 

contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i 

contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con una durata del contratto pari o 

inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche significative per i locatori. 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, solo per le 

Società che hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers.  

 

– In data 19 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Recognition of Deferred Tax Assets for 

Unrealised Losses (Amendments to IAS 12)” che contiene delle modifiche al principio contabile 

internazionale IAS 12.  Il documento ha l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte 

differite attive sulle perdite non realizzate al verificarsi di determinate circostanze e sulla stima dei redditi 

imponibili per gli esercizi futuri. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma ne è consentita 

l’adozione anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di 

queste modifiche sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

– In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)” 

che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 7. Il documento ha l’obiettivo di 

fornire alcuni chiarimenti per migliorare l’informativa sulle passività finanziarie. In particolare, le modifiche 

richiedono di fornire un’informativa che permetta agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni 

delle passività derivanti da operazioni di finanziamento, ivi incluso le variazioni derivanti da movimenti 

monetari e variazioni derivanti da movimenti non-monetari. Le modifiche non prevedono uno specifico 

formato da utilizzare per l’informativa. Tuttavia, le modifiche introdotte richiedono che un’entità debba 

fornire una riconciliazione tra il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da operazioni 

finanziarie. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita un’applicazione 

anticipata. Non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative relative ai precedenti esercizi. 

Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul 

bilancio consolidato del Gruppo. 

 

– In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification and measurement of share-

based payment transactions (Amendments to IFRS 2)” che contiene delle modifiche al principio contabile 

internazionale IFRS 2. Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione alla contabilizzazione degli 

effetti delle vesting conditions in presenza di cash-settled share-based payments, alla classificazione di 

share-based payments con caratteristiche di net settlement e alla contabilizzazione delle modifiche ai 

termini e condizioni di uno share-based payment che ne modificano la classificazione da cash-settled a 

equity-settled. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione 

anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste 

modifiche sul bilancio consolidato del Gruppo. 
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– In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 

Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento 

degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

– IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards - Deletion of short-term 

exemptions for first-time adopters. La modifica a tale principio è applicabile al più tardi a partire 

dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2018 e riguarda l’eliminazione di alcune short-term 

exemptions previste dai paragrafi E3-E7 dell’Appendix E di IFRS 1 in quanto il beneficio di tali 

esenzioni si ritiene ormai superato.  

– IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value through profit 

or loss: an investment-by-investment choice or a consistent policy choice. La modifica chiarisce che 

l’opzione per una venture capital organization o di altra entità così qualificata (come ad esempio 

un fondo comune d’investimento o un'entità simile) per misurare gli investimenti in società collegate 

e joint venture valutate al fair value through profit or loss (piuttosto che mediante l'applicazione il 

metodo del patrimonio netto) viene effettuata per ogni singolo investimento al momento della 

rilevazione iniziale. La modifica si applica dal 1° gennaio 2018. 

– IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the Standard.  La modifica 

chiarisce l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 specificando che l’informativa richiesta dal principio, ad 

eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte le quote partecipative che 

vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la distribuzione ai soci o come 

attività operative cessate secondo quanto previsto dall’IFRS 5. La modifica si applica dal 1° gennaio 

2017. 

– Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche 

sul bilancio consolidato del Gruppo. 

 

– In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Foreign Currency Transactions and 

Advance Consideration (IFRIC Interpretation 22)”. L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee 

guida per transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non 

monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento fornisce le 

indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di conseguenza, il tasso di 

cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento 

viene effettuato o ricevuto in anticipo.  

L’interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra: 

a) la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto ricevuto sono iscritti nel bilancio dell’entità; e 

b) la data in cui l’attività, il costo o il ricavo (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con conseguente 

storno del pagamento anticipato o dell’acconto ricevuto). 

Se vi sono numerosi pagamenti o incassi in anticipo, una data di transazione deve essere identificata per 

ognuno di essi. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione 

anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste 

modifiche sul bilancio consolidato del Gruppo. 
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– In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Transfers of Investment Property 

(Ammendments to IAS 40)” che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 40. Tali 

modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile ad, o da, investimento immobiliare. In particolare, 

un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari solamente quando c’è 

l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso dell’immobile. Tale cambiamento deve essere 

ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento 

delle intenzioni da parte del management di un’entità. Tali modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 

2018, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto 

significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

 

– In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or 

Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il documento è stato 

pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10.  

Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento di un 

non-monetary asset ad una joint venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima 

è limitato alla quota detenuta nella joint venture o collegata dagli altri investitori estranei alla transazione. 

Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del 

controllo di una società controllata, anche se l’entità continua a detenere una quota non di controllo 

nella stessa, includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società controllata ad 

una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono che in una cessione/conferimento di 

un’attività o di una società controllata ad una joint venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita 

da rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società controllata 

cedute/conferite costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso 

in cui le attività o la società controllata cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare 

l’utile o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di utile o 

perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Al momento lo IASB ha 

sospeso l’applicazione di questo emendamento. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili 

effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio consolidato del Gruppo. 
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Il Gruppo, come precedentemente illustrato nei “Principi contabili e criteri di valutazione”, ha adottato il 

dollaro statunitense quale divisa funzionale, a partire dal 1° gennaio 2008.  

Il Gruppo ha applicato prospetticamente la procedura di conversione alla data di variazione utilizzando il 

rapporto di cambio Euro/USD al 31/12/2007 pari ad 1,4721. 

Nella redazione del bilancio il Gruppo ha utilizzato quale moneta di presentazione l’Euro. Ne deriva che i valori 

esposti nella situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico relativi all’esercizio chiuso al 

31/12/2016 sono stati convertiti utilizzando le seguenti procedure: 

 le attività e passività sono state convertite al cambio in vigore al 31/12/2016, pari ad 1,0541; 

 i ricavi ed i costi sono stati convertiti ai tassi di cambio in vigore alla data delle operazioni; 

 gli ammortamenti sono stati convertiti al cambio medio del periodo cui fanno riferimento; 

 tutte le differenze cambio risultanti dalle procedure di cui ai precedenti punti sono state rilevate in una 

componente separata di patrimonio netto denominata “Riserva di conversione IAS 21”. 

 

In particolare, con riferimento alla citata riserva, si precisa che l’ammontare di quest’ultima esposto nella 

situazione patrimoniale-finanziaria di presentazione (in Euro) risulta movimentata per accogliere i valori 

derivanti da: 

 differenze emergenti dalla conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle 

operazioni, e delle attività e passività al cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio; 

 variazioni di valore del Patrimonio Netto Iniziale, dovute all’applicazione di un differente tasso di 

cambio tra data di apertura e data di chiusura del bilancio.  

Viene di seguito esposta la movimentazione della riserva di conversione IAS 21: 

Riserva di conversione IAS 21   

Saldo al 31 dicembre 2015 (Euro/000) 21.521 

conversione patrimonio netto di apertura 1.408 

conversione conto economico a cambi puntuali -2.717 

Saldo al 31 dicembre 2016 (Euro/000) 20.212 

 

Al fine di favorire la lettura dei dati di bilancio, i commenti alle voci di cui alle presenti note illustrative, 

vengono esposti secondo i criteri di seguito evidenziati: 

 con riferimento alle tabelle di stato patrimoniale riportanti dati di “flusso” (movimentazioni tra il saldo 

iniziale ed il saldo finale) il flusso stesso è stato espresso in divisa funzionale, indicando per le sole 

grandezze di inizio e fine periodo il corrispondente valore in Euro. 

 Per quanto riguarda le grandezze di “stock” di Stato Patrimoniale, nonché per l’informativa sul Conto 

Economico, sono presentati due distinti set di tabelle: uno in Euro ed uno in Usd. 

 I commenti di testo delle Note Esplicative sono alternativamente impostati con base divisa funzionale 

(soluzione ricorrente) o di presentazione (in casi limitati), a seconda della maggiore rappresentatività 

dell’una o l’atra valuta rispetto alla natura ed alla sostanza economica dei fatti gestionali rappresentati. 

Si segnala che nell’esposizione analitica delle informazioni numeriche riportate nelle tabelle e nei prospetti di 

seguito presentati possono evidenziarsi differenze, nell’ordine dell’unità, rispetto ai dati aggregati di bilancio, 

dovute ad arrotondamenti effettuati ai differenti livelli di formazione del dato. 
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COMMENTI ALLO STATO PATRIMONIALE  

Attività non correnti 

Immobilizzazioni materiali 

Flotta (Nota A) 

La voce, che al 31 dicembre 2016 ammonta ad Usd 273.050 migliaia, accoglie il valore di carico delle navi di 

proprietà del Gruppo, esposto al netto del relativo fondo ammortamento, e comprende il costo capitalizzato 

relativo alle periodiche soste in bacino (dry dock), ammortizzato nel periodo che intercorre fino alla sosta 

successiva.  

Il dettaglio della movimentazione è il seguente:  

  

Saldo 

netto 

31.12.15 

(Euro/000) 

Saldo 

netto 

31.12.15 

(Usd/000) 

Acquisti Amm.to 
Rettifiche 

per 

Impairment 

(Usd/000) 

Saldo 

netto 

31.12.16 

(Usd/000) 

Saldo 

netto 

31.12.16 

(Euro/000) 
(Usd/000) (Usd/000) 

Flotta (costo originario) 420.372 457.659 17 0 0 457.676 434.187 

Flotta (Fondo svalutazione) -32.492 -35.374 0                               1.609  0 -33.764 -32.031 

Flotta (fondo amm.) -121.891 -132.702  0 -18.161 0 -150.863 -143.120 

Totale netto Flotta 265.989 289.583 17 -16.552 0 273.050 259.036 

 

Alla data di chiusura del periodo tutte le navi della flotta risultano ipotecate in favore degli istituti di credito 

che, a suo tempo, avevano provveduto al finanziamento delle stesse.  

Ricordiamo che il fondo svalutazione flotta accoglie le rettifiche di valore relative all’“impairment test” 

effettuate nel 2012 e mantenute nel bilancio al 31 dicembre 2016 in quanto permangono, nei limiti di quanto 

già accantonato, le motivazioni della svalutazione.  

Nella predisposizione del presente bilancio, la Flotta è stata assoggettata ad “impairment test” al fine di 

valutare che il valore di bilancio delle diverse unità navali sia almeno pari al “valore recuperabile”, 

corrispondente al maggiore tra “valore di mercato” (valore equo/fair value) e “valore d'uso”, quest'ultimo 

determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa attesi, con applicazione di un comune modello 

matematico. Si precisa che il Management ha identificato la singola unità navale quale Cash Generating Unit 

(CGU) ai sensi dello IAS 36 su cui effettuare il test di impairment. Nella determinazione del valore d’uso, gli 

Amministratori hanno fatto riferimento al nuovo Business Plan per il periodo 2017–2020 predisposto, con il 

supporto dei propri advisor, sulla base delle più recenti previsioni di mercato e in fase di condivisione con gli 

istituti di credito come meglio illustrato nella relazione sulla gestione. 

L’attualizzazione dei flussi di cassa ha tenuto conto di un tasso di attualizzazione (WACC: 4,83%) che 

rispecchia le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e che tiene conto dei rischi specifici 

dell’attività. 

Dall'esame effettuato non è emersa la necessità di procedere ad un adeguamento del valore di iscrizione in 

bilancio delle unità navali in flotta.  

 

Altri beni (Nota C) 

La voce comprende il valore degli altri beni materiali capitalizzati, costituiti da fabbricati, impianti e 

macchinari, attrezzature, macchine elettrocontabili, mobili, arredi e automezzi, esposto al netto dei relativi 

fondi di ammortamento. 
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Altri beni 31/12/2015 (Euro/000) 31/12/2015 (Usd/000) Variaz. 31/12/2016 (Usd/000) 31/12/2016(Euro/000) 

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 0 

Impianti e macchinari 48 52 -7 45 43 

Altri beni 631 687 81 768 729 

Totale 679 739 74 813 772 

 

La movimentazione della voce nel periodo in oggetto è illustrata nella tabella di seguito riportata. 
(importi in migliaia di Usd) 

 

  saldo al 01.01.16 acquisti Altri movimenti Svalutazioni   Saldo finale 

Terreni e fabbricati 0   0     0 

Impianti e macch. 52 2 -2 
 

-7 45 

Altri beni 687 110 380 
 

-409 768 

Totale 739 112 378 0 -416 813 

 

Gli incrementi alle voci Impianti e macchinario ed Altri beni si sono registrati principalmente per effetto 

dell’ingresso della controllata Sebastian Officine nell’area di consolidamento. 

Si ricorda che nella valutazione delle immobilizzazioni materiali successivamente all’iscrizione iniziale, si è 

mantenuto il criterio del costo storico (in alternativa al fair value). 

 

Immobilizzazioni Immateriali (Nota D) 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi relativi ad acquisti di software, marchi ed avviamento. 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della movimentazione intervenuta nelle immobilizzazioni 

immateriali. 

Immobilizzazioni Immateriali   

Saldo al 31 dicembre 2015 (Euro/000) 4.963 

Saldo al 31 dicembre 2015 (Usd/000) 5.403 

Incrementi 515 

Rettifiche di valore -1.551 

Ammortamenti -482 

Saldo al 31 dicembre 2016 (Usd/000) 3.885 

Saldo al 31 dicembre 2016 (Euro/000) 3.685 

 

Gli incrementi si riferiscono principalmente all’integrazione delle immobilizzazioni immateriali della società 

controllata Indie Pictures pari ad Usd 363 migliaia ed allo sviluppo del nuovo sistema gestionale.  

Le rettifiche di valore si riferiscono alla svalutazione operata sul marchio di proprietà di Sebastian nonché della 

differenza di consolidamento allocata a tale marchio. Tale svalutazione si è resa necessaria al fine di 

adeguare il valore a quello risultante da perizia di stima redatta da esperto indipendente. 

Il saldo al 31 dicembre 2016 si riferisce principalmente al valore del marchio di Sebastian. 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie esposte in bilancio sono costituite da “Altri crediti e depositi cauzionali” e 

“Partecipazioni”. 

 

Altri Crediti e depositi cauzionali (Nota E) 
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Il dettaglio di tale voce è esposto nella tabella che segue: 

 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Altri Crediti e depositi cauzionali 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

1 285 284 Depositi cauzionali 1 300 299 

1.460 1.485 25 Altri crediti 1.590 1.565 -25 

1.461 1.769 308 Totale 1.591 1.865 274 

 

La voce Altri crediti comprende un finanziamento a favore dell’ex società controllata Neverland S.r.l. per Euro 

1.476 migliaia. Il piano di rimborso di tale finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse del 2%.  

L’incremento dei depositi cauzionali si riferisce alle somme versate a titolo cauzionale per contratti di 

locazione di immobili, tra cui la nuova sede sociale. 

 

Partecipazioni (Nota F) 

La voce comprende il valore delle partecipazioni in società controllate non consolidate, in Joint Venture ed in 

società collegate (valutate alternativamente al patrimonio netto, od al costo qualora ritenute del tutto 

irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione). 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2016. 

Partecipazioni 

    2015 2015 Incrementi Decrementi 
Adeguamento 

a FV 
2016 2016 

%  Val 
 

(Euro/000) 
 (Usd/000)  (Usd/000)  (Usd/000)  (Usd/000)  (Usd/000)  (Euro/000) 

Naftilos A Marine Ltd 50% PN 5.558 6.051     -554 5.497 5.215 

Angelica Shipping Ltd 50% PN 2.609 2.841     -1.435 1.406 1.334 

Phoenix Ltd 50% PN 2.637 2.870     55 2.926 2.775 

GDS 25% PN 97 106     8 113 108 

Aurora 2010 Srl 50% PN 2.779 3.025     75 3.100 2.941 

Angi Chartering Company 50% PN 1.262 1.374     -178 1.196 1.135 

Jenny Chartering Ltd 50% PN 513 558     -160 398 378 

Indie Pictures S.r.l. 50% PN 82 89   -89     0 

Aliani S.r.l. 49% PN 0 0     337 337 320 

Horizon S.r.l. 50% ON 0 0 25   -2 25 24 

Sebastian Officine 46% PN 253 275   -275     0 

Actaea enterprises  50%   1.088 1.184     37 1.221 1.158 

Anemone navigation sa 50%   1.088 1.184     37 1.221 1.158 

Subtotale partecipazioni     17.966 19.557 25 -364 -1.780 17.439 16.544 

Azioni ordinarie BPER     2.640 2.874 83    -824 2.133 2.024 

Azioni ordinarie BPV     80 87     -87 0 0 

Azioni ordinarie Carife     0 0       0 0 

Azioni ordinarie Euronav     99 108       108 102 

Latvian Shipping Company     17.191 18.715     730 19.445 18.447 

Subtotale titoli in portafoglio     20.010 21.784 83 0 -181 21.686 20.573 

                    

Totale Partecipazioni     37.973 41.341 108 -364 -1.961 39.125 37.117 

 

I movimenti dell’esercizio derivano: 

 dal passaggio dal consolidamento sintetico a quello integrale di  
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o Indie Pictures per l’acquisto del residuo 50% della partecipazione. L’altro 50% è pervenuto ad FH a 

seguito della liquidazione della Stargate Entertainment S.r.l.; 

o Sebastian Officine S.r.l.; 

 dalla costituzione della Horizon S.r.l.. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione in Aliani, si segnala che i fondo rischi pari ad Usd 4.241 migliaia 

accantonati nei precedenti esercizi quale effetto economico del deficit patrimoniale della partecipata 

stessa, sono stati rilasciati in quanto il concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. del R.D. n. 267/1942 è 

stato omologato in data 23 dicembre 2016 comportando il relativo stralcio concordatario dei debiti. 

 

La voce ha subito, inoltre, le variazioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2016 derivanti dalla valutazione a 

patrimonio netto delle partecipate. 

 

Riguardo ai Titoli in portafoglio, si segnala che la riserva AFS rilevata sui titoli Bper è stata riversata a conto 

economico in quanto si è ritenuto che la perdita di valore fosse durevole e non più recuperabile. 

L’ammontare di tale riserva è ora esclusivamente composto dalla valutazione dei titoli della Latvian Shipping 

Company di proprietà della controllata Fondo H Estonia.  
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Vengono di seguito evidenziate le informazioni richieste dal principio IFRS 12 riguardo alle Joint venture 

valutate al patrimonio netto, precisando che i dati indicati sono relativi a i valori integrali (non proporzionali) 

dell’ultimo bilancio approvato: 

 

 

Valori in Usd/00 

STATO PATRIMONIALE 
Naftilos 

A Marine 

Ltd 

Angelica 

Shipping 

Ltd 

Phoenix 

AN 

Shipping 

Ltd 

Aurora 

2010 Srl 

Angi 

Chartering 

Company 

Jenny 

Chartering 

Ltd 

Actea 

Enterprises 

Anemone 

Navigation 

sa 

         

Attività non correnti 27.069 23.633 11.057 4.048 3.316 3.337 2.405 2.405 

Attività correnti 1.106 1040 1065 3.952 1.015 749 
  

di cui disponibilità liquide e crediti 

finanziari 
35 104 277 2.089 565 21 

  

TOTALE ATTIVITA' 28.175 24.672 12.122 8.000 4.331 4.086 2.405 2.405 

         

Patrimonio netto 9.218 1.055 5.849 6.200 2.393 797 2.405 2.405 

Passività a breve 2.874 3.498 1.187 1.800 1.623 2.315 
  

di cui debiti finanziari a breve 1.635 2.046 294 0 0 
   

Passività non correnti 16.083 20.119 5.086 0 315 974 
  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 28.175 24.672 12.122 8.000 4.331 4.086 2.405 2.405 

         

CONTO ECONOMICO 
        

Ricavi base time charter 6.964 5.955 6.697 
 

5.563 5.503 
  

Costi operativi -4.790 -4.666 -5.124 
 

-5.550 -5.111 
  

MARGINE DI CONTRIBUZIONE FLOTTA 2.174 1.289 1.573 0 13 392 0 0 

  
        

Ammortamenti e svalutazioni -2.063 -2.912 -806 
 

-338 -262 
  

Gestione finanziaria -663 -830 -121 1054 9 -11 38 38 

Altri costi/ricavi -499 -524 -536 131 -439 -439 
  

Imposte dell'esercizio 
        

UTILE (PERDITA) NETTO -1.051 -2.977 110 1.184 -755 -320 38 38 

         

DIVIDENDI RICEVUTI 
        

Dividendi ricevuti 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Attività per imposte anticipate (Nota G) 

Il dettaglio di tale voce è esposto nella tabella che segue: 

Valori in Euro/000   Valori in Usd/000 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

Attività per 

imposte 

anticipate 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

          3.232            2.562  -670  

Attività per 

imposte 

anticipate 

3.518  2.700  -     818  

          3.232            2.562  -             670  Totale 3.518  2.700  -818  

 

La voce è composta principalmente dai crediti per imposte anticipate rilevati nei bilanci delle controllate 

Shipping e Tanker, società appartenenti al sub consolidato Finaval, sulle perdite fiscali pregresse. Le imposte 

anticipate della controllata Sebastian sono state interamente riversate a conto economico in considerazione 

della difficoltà di recupero delle stesse. Nella valutazione dell’iscrizione di tali imposte anticipate, il Gruppo ha 

considerato criticamente l’esistenza dei presupposti di generare redditi futuri tassabili che rendano probabile 

la recuperabilità di tale posta. 

 

Attività correnti 

Rimanenze (Nota H) 

Le rimanenze comprendono: 

le giacenze di carburante e lubrificanti presenti a bordo delle navi a fine esercizio, iscritte al minore tra il costo 

di acquisto, determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, ed il valore di mercato; 

le rimanenze di fine anno dei prodotti della controllata Sebastian. 

La tabella che segue evidenzia i saldi di bilancio della voce in oggetto: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Rimanenze 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

1.999 3.176 1.177 

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo 

2.176 3.348 1.172 

1.999 3.176 1.177 Totale 2.176 3.348 1.172 

       
Gli incrementi si riferiscono principalmente all’integrazione delle rimanenze della società controllata Sebastian 

Officine. 

 

Crediti commerciali (Nota I) 

La voce, nel suo complesso, include il valore esigibile entro l’anno successivo dei crediti verso clienti e 

consociate aventi natura commerciale. 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Crediti Commerciali 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

7.481 4.003 -3.478 Crediti verso clienti 8.145 4.220 -3.925 

0 0 0 
Crediti verso controllate e 

collegate 
0 0 0 

7.481 4.003 -3.478 Totale 8.145 4.220 -3.925 

 

In particolare, i crediti verso clienti includono i saldi di fine periodo dei crediti commerciali per noli attivi, 

controstallie e diversi che rispetto allo scorso periodo sono diminuiti di circa 3,9 milioni di Usd, per l’incasso a 

fine anno di alcuni noli attivi di periodo che, nell’anno precedente, al contrario erano stati incassati i primi 
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giorni di gennaio e per la diminuzione della quota di profit-sharing rispetto a quella dell’esercizio precedente 

per il peggioramento della situazione di mercato . La parte residua deriva da normali operazioni di trasporto e 

noleggio. I crediti sono adeguati al valore di presunto realizzo mediante un fondo svalutazione crediti di Usd 

140 mila. Non si registrano altre variazioni significative rispetto l’esercizio precedente. 

 

Altri crediti (Nota L) 

La composizione della voce in oggetto, per i periodi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015, è dettagliata nella 

tabella che segue: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Altri crediti 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

1154 1.429 276 Crediti diversi 1256 1.507 251 

1775 1.290 -484 Crediti verso collegate 1.932 1.360 -572 

682 209 -474 Crediti verso banche 743 220 -523 

994 1.079 85 Risconti attivi 1082 1.137 55 

4.604 4.006 -598 Totale 5.013 4.223 -790 

 

Nei Crediti diversi sono rilevati principalmente i crediti verso gli istituti di assicurazione, per i risarcimenti 

spettanti per danni ed avarie subite dalle navi e si sono incrementati per effetto dei crediti derivanti dai 

proventi da avarie riferiti alla nave Isola Corallo.  

La variazione registrata nella voce “Crediti verso banche” deriva dall’incasso da MPS e Unicredit per i crediti 

precedentemente registrati per i maggiori interessi addebitati nel 2013. 

I risconti attivi si riferiscono principalmente a premi assicurativi e commissioni su finanziamenti, per le quote 

corrisposte nell’anno ma di competenza di esercizi successivi. L’incremento registrato in tale voce si riferisce 

principalmente alle polizze assicurative “hull and machinery” contabilizzate nell’esercizio successivo 

precedente. 

La voce Crediti verso collegate è riconducibile: 

 all’erogazione, avvenuta nel corso del 2013, di un credito di Usd 2.069 migliaia (Euro 1.500 migliaia) di 

natura finanziaria nei confronti della collegata Aurora 2010 S.r.l. per consentire l’acquisizione della 

partecipazione al 20% nella Società Mazzoni LB S.p.A.. Tale finanziamento è stato parzialmente rimborsato 

nel corso dell’anno ed al 31/12/2016 ammonta a Euro 600 migliaia; 

 all’erogazione nel corso dell’anno di un finanziamento per Euro 690 migliaia nei confronti della collegata 

Horizon S.r.l.; 

 ad un finanziamento nei confronti della controllata Indie Pictures per Euro 195 migliaia.  

 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (Nota M) 

La voce pari a Euro 8.656 migliaia (Usd 9.125 migliaia) al 31 dicembre 2016 ed a Euro 7.460 migliaia (Usd 

8.121migliaia) al 31 dicembre 2015 è composta dai saldi attivi dei conti correnti bancari e postali intestati al 

Gruppo presso i singoli istituti di credito e dalle disponibilità in contanti in giacenza presso le casse sociali. 
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Crediti tributari (Nota O) 

I crediti tributari pari a Euro 1.055 migliaia (Usd 1.112 migliaia) al 31 dicembre 2016 ed a Euro 923 migliaia (Usd 

1.005 migliaia) al 31 dicembre 2015 si riferiscono principalmente al credito IVA maturato nell'anno. 
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Passività non correnti 

Debiti bancari (Nota A1) 

La voce include i debiti verso gli istituti di credito per la quota dei mutui passivi esigibili oltre l’anno successivo; i 

debiti bancari con scadenza entro l’esercizio successivo sono iscritti tra le “Passività correnti”. 

Debiti bancari a medio-lungo termine 

Saldo al 31 dicembre 2015 (Euro/000) 223.472 

Saldo al 31 dicembre 2015 (Usd/000) 243.294 

Variazione -21.365 

Saldo al 31 dicembre 2016 (Usd/000) 221.929 

Saldo al 31 dicembre 2016 (Euro/000) 210.538 

 

La composizione del debito verso banche per finanziamenti del Gruppo al 31 dicembre 2016 viene presentata 

nella tabella di seguito riportata: 

(importi in migliaia di Usd)           

Finanziatore Scadenza Valuta 

Quota a 

m/l  

Quota a 

breve 

Saldo 

2016 

            

Pool Abn Amro Bank Neverland gen-18 USD 13.433 2.687 16.120 

ABN AMRO ex derivato Neverland gen-18 USD 550,00 63 613 

Pool MPS Capital Services Isola Bianca giu-25 USD 32.378 2.218 34.597 

Banca IMI Isola Celeste lug-20 USD 25.147 2.247 27.393 

Banca IMI ex derivato Isola Celeste  dic-22 USD 972 100 1.072 

Banca IMI ex derivato Dream dic-22 USD 1.078 0 1.078 

Unicredit Isola Blu dic-24 USD 31.756 2.053 33.809 

Unicredit derivato  ex Isola blu   EUR 1.581 0 1.581 

Deutsche Bank Isola Corallo ott-25 USD 24.907 2.830 27.737 

Deutsche Bank Neverland Angel dic-25 USD 29.333 3.333 32.667 

Banca Popolare di Milano Neverland Dream dic-27 USD 34.510 2.600 37.110 

Unipol gen-20 EUR 1.642 730 2.372 

MPS Capital Services set-22 USD 778 156 933 

Banca Pop. di Vicenza dic-15 EUR   0 0 

Monte Parma n/a EUR 1.644 133 1.777 

BNL n/a EUR 3.700 299 3.999 

BNL n/a USD 1.193   1.193 

Unicredit n/a EUR 3.817 0 3.817 

Banca Pop. di Vicenza  n/a EUR 2.024 166 2.190 

BPER 

 n/a EUR 3.408 277 3.685 

MPS n/a EUR 5.523 0 5.523 

Banca Pop. di Vicenza   EUR 476 0 476 

BPER lug-22 EUR 1.180   1.180 

Commissioni  pluriennali n/a USD -305 -51 -356 

Altri finanziamenti e anticipo fatture n/a EUR 1.202 1.676 2.878 

Debiti verso banche per finanziamenti a medio/lungo termine (Usd/000) 221.929 21.517 243.445 
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Nel seguito vengono fornite informazioni sintetiche relativamente ai finanziamenti navali in essere al 31 

dicembre 2016. 

- Abn AMRO (ex - Fortis Bank in Pool) 

Finanziamento erogato da Fortis Bank nel 2005 (successivamente in pool con altri istituti) per un totale di 93,7 

milioni di dollari in occasione del rifinanziamento di alcune navi product e della nave Neverland. Il 

finanziamento, ora riferito solo alla nave Neverland, è garantito da ipoteca. Il contratto è caratterizzato da 

rate trimestrali e da un tasso variabile parametrato al Libor sul Usd a 3 mesi, più uno spread variabile dallo 

0,75% allo 0,95%. 

Al 31 dicembre 2016 le quote di tale finanziamento erano di Unicredit S.p.A. per il 40%, BNL per il 40%, BofA per il 

20%. 

- MPS Capital Services 

Finanziamento erogato da Monte dei Paschi Capital Services nel 2008 (successivamente in Pool con MPS, per 

una quota del 10%) per un importo originario di 47 milioni di dollari per l’acquisto della nave Isola Bianca. Il 

finanziamento è garantito da ipoteca. Il contratto è caratterizzato da rate trimestrali e da un tasso variabile 

parametrato al Libor sul Usd a 3 mesi, più uno spread dello 1,70%. 

- Banca IMI 

Finanziamento erogato a favore di Finaval Tanker S.r.l. nel 2008, dell’importo originario di 40,6 milioni di dollari, 

per l’acquisto della nave Isola Celeste. Il finanziamento è garantito da ipoteca. Il contratto è caratterizzato da 

rate semestrali e da un tasso variabile parametrato al Libor sul Usd a 6 mesi, più uno spread variabile da 1,50% 

a 2,00%. 

- Unicredit 

Finanziamento erogato da Unicredit Corporate Banking nel 2008 per un importo originario di 45 milioni di dollari 

per l’acquisto della nave Isola Blu. Il finanziamento è garantito da ipoteca. Il contratto è caratterizzato da rate 

trimestrali e da un tasso variabile parametrato al Libor sul Usd a 3 mesi, più uno spread dello 1,20%. 

- Deutsche Bank  

Finanziamento originariamente erogato da Deutsche ShiffsBank nel 2008 per un importo originario di 42,955 

milioni di dollari per l’acquisto della nave Isola Corallo. Il finanziamento, acquisito da Deutsche Bank nel corso 

del 2015, è garantito da ipoteca. Il contratto è caratterizzato da rate trimestrali e da un tasso variabile 

parametrato al Libor sul Usd a 3 mesi, più uno spread dello 0,80%. 

- Deutsche Bank  

Finanziamento erogato da Deutsche ShiffsBank nel 2009 per un importo originario di 50 milioni di dollari per 

l’acquisto della nave Neverland Angel. Il finanziamento, acquisito da Deutsche Bank nel corso del 2015, è 

garantito da ipoteca. Il contratto è caratterizzato da rate trimestrali e da un tasso variabile parametrato al 

Libor sul Usd a 3 mesi, più uno spread dello 0,80%. 

- Banca Popolare di Milano 

Finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano nel 2009 per un importo originario di 44 milioni di dollari 

per l’acquisto della nave Neverland Dream. Il finanziamento è garantito da ipoteca. Il contratto è 

caratterizzato da rate trimestrali e da un tasso variabile parametrato al Libor sul Usd a 3 mesi, più uno spread 

dello 2,10%. Tale finanziamento è stato garantito, inoltre, per il 50% da SACE con un tasso dello 0,80%. 

 

Sintesi dei principali accordi finanziari del Piano di ristrutturazione (ex art. 67 RD 276/42) del 27/02/2014 
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Di seguito si segnalano i principali aspetti finanziari che hanno caratterizzato il Piano di risanamento allegato 

all’Accordo di ristrutturazione sottoscritto dal Gruppo Finaval con i propri istituti di credito in data 27/28 

febbraio 2014. 

Per quanto riguarda il processo di processo di negoziazione con le controparti finanziarie, avviato dagli 

amministratori, volto a modificare, in alcuni parti, l’Accordo attualmente in essere con le stesse, si rimanda al 

paragrafo “Prevedibile evoluzione della gestione” della relazione sulla gestione.  

 

 Finanziamenti navali ipotecari 

- Un anno di moratoria per la rata capitale nel 2013 con conseguente allungamento del periodo di 

ammortamento finanziario originale. 

- Pagamento di una quota del 20% della rata capitale nell’anno 2014; pagamento di una quota del 40% 

della rata capitale nell’anno 2015, pagamento di una quota del 60% della rata capitale nell’anno 2016. 

- Differimento delle quote non pagate negli anni 2014, 2015 e 2016 sull’ultima rata di rimborso (Extra-

Balloon). Nei casi dei finanziamenti riferiti alle navi Neverland, Neverland Angel e Isola Corallo, le quote 

non pagate negli anni dal 2014 al 2016 formeranno ulteriori 4 rate del piano di ammortamento 

(allungamento di un anno) per un ammontare pari a circa il 60%. Per il rimanente 40% formeranno Extra-

Balloon. 

- Mantenimento dello spread contrattuale con eccezione per la quota Extra-Balloon dove è previsto un 

Incremento dello spread contrattuale di 100 bps. 

 Altri Finanziamenti 

- Un anno di moratoria per la rata capitale nel 2013 con conseguente allungamento del periodo di 

ammortamento finanziario originale. 

- Riduzione del 50% della quota capitale con conseguente raddoppio del piano di ammortamento a partire 

dal 1 gennaio 2014. 

- Applicazione sino al 31 dicembre 2017 di uno spread pari al 2% a partire dal 1 gennaio 2013, con possibilità 

di incremento connessa al Cash-sweep. 

- Finanziamento Barclays. Stralcio del 30% del debito in essere al 31 dicembre 2013 e pagamento del 

restante 70% alla efficacia dell’Accordo. 

 Affidamenti e Linee di credito a breve 

- Periodo di pre-ammortamento di un anno a partire dal 1 gennaio 2013. 

- Consolidamento e rimborso in 4 anni del 35% delle linee di credito a breve a partire dal 1 gennaio 2014. 

- Mantenimento del 65% delle linee di credito a breve già accordate ed utilizzate fino al 31 dicembre 2017. 

Successivamente facoltà degli istituti di credito di ridurre il livello delle linee accordate attraverso rimborsi 

da effettuarsi in piani di ammortamento di 4 anni.Applicazione sino al 31 dicembre 2017 di uno spread pari 

al 2% a partire dal 1 gennaio 2013. 

Strumenti Finanziari Derivati 

- Impegno da parte degli istituti di credito di rimodulare e/o adeguare e/o chiudere gli attuali contratti 

relativi agli strumenti finanziari derivati, a costo zero, al fine di avere nuovi contratti con flussi finanziari 

sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel Piano di risanamento 

 Covenant finanziari 

- Sospensione della verifica di tutti i covenant finanziari esistenti fino al 31 dicembre 2017. 
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- Introduzione, dal 30 giugno del 2014, di due nuovi covenant finanziari: PFN/EBITDA e Minimun Free Cash 

Flow (la cui verifica è prevista per due periodi consecutivi).  

 Commitment (principali) 

- Impegno di FH S.p.A. a garantire le eventuali quote residue di Extra-Balloon alla fine dei piani di 

ammortamento dei finanziamenti ipotecari. 

- Impegno di FH S.p.A. a garantire, a partire dal primo gennaio 2018, eventuali Linee di credito non ancora 

garantite. 

- Postergazione rispetto agli altri debiti finanziari del rimborso del finanziamento in essere al 31 dicembre 2012 

ammontante a 4,3 milioni di dollari.  

 Cash-Sweep 

- A partire dal 2014 l’eventuale cassa in eccesso a 5 milioni di dollari sarà utilizzata per ridurre 

proporzionalmente le quote di Extra-Balloon accantonate sui Finanziamenti navali ipotecari. 

- Per gli Altri Finanziamenti e le Linee di credito a breve, in caso di cash-sweep è previsto un incremento 

dello spread applicato di 50 bps. Per gli Altri Finanziamenti una sola volta, per le Linee di credito a breve 

fino ad un massimo di 600 bps.  

 Success Fee 

- Alla fine dei piani di ammortamento dei Finanziamenti navali ipotecari sarà riconosciuto ai rispettivi istituti 

di credito un ammontare, se esistente, pari alla differenza tra lo 0,55% del finanziamento in essere al 31 

dicembre 2012 ed i maggior interessi corrisposti sulle quote Extra-Balloon. 

 

Si segnala che per quanto previsto negli accordi finanziari del Piano di ristrutturazione riguardo i nuovi 

covenant finanziari concordati, gli stessi sono stati pienamente rispettati (PFN/EBITDA < 10,90 realizzato 10,7 – 

FCF minimo 17,4 milioni di Usd realizzato 21,5 milioni Usd). A titolo puramente informativo, si segnala che, il 

mancato rispetto dei valori dei Parametri Finanziari in oggetto – nel caso del FCF minimo per due volte 

consecutive -, può essere causa di risoluzione anticipata dell’Accordo di ristrutturazione finanziaria sottoscritto, 

salvo che la maggioranza degli Istituti di Credito valuti l’opportunità di concedere un apposito waiver. 

 

Altri debiti (Nota B1) 

Tale voce, dell'ammontare complessivo di Usd 17.044 migliaia al 31/12/2015, si riferiva principalmente 

all'indebitamento contratto da altri finanziatori in relazione all'operazione effettuata tramite la controllata 

"Fondo H Estonia". Tale debito è stato accordato dalla "Antonio Gramsi Shipping Corporation" al fine di 

completare l'acquisto della partecipazione nella "Latvian Shipping Company" è stato riclassificato tra le 

attività correnti. 

 

Fondi relativi al personale (Nota C1) 

Tale fondo è relativo al debito verso dipendenti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 

determinato, secondo quanto previsto dallo IAS 19, su base attuariale. 

Secondo i principi contabili internazionali, infatti, il TFR è considerato come un post employment-benefit del 

tipo defined-benefit plan, ovvero a prestazione definita, per il quale è previsto, ai fini contabili, che il suo 

valore venga determinato mediante il metodo della proiezione unitaria del credito.  

 



 

 

 
 FH SPA Pag. 48 

  

  

 

Si riporta di seguito la movimentazione: 

Valori in Euro/000 
 

Valori in Usd/000 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Fondi relativi al personale 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

161 363 202 Fondi relativi al personale 175 383 -208 

161 363 202 Totale 175 383 -208 

 

Di seguito si riporta la movimentazione dei dipendenti 

 

Numero medio dei dipendenti 

Il numero medio dei dipendenti per gli esercizi 2016 e 2015, ripartito per categoria e comprensivo del 

personale navigante è il seguente:  

Numero medio dei dipendenti 31/12/2016 31/12/2015 Variaz. 

Dirigenti 4 5 -1 

Personale di terra 44 30 14 

Marittimi 142 137 5 

Totale dipendenti medi 190 172 18 

 

Imposte Differite Passive (Nota D1) 

La voce in oggetto accoglie le differenze di imposte temporanee generate dalla componente fiscale differita 

afferente l’elisione di operazioni Intercompany relative ad annualità pregresse. 

 

Fondo oneri e spese future (Nota E1) 

Il prospetto che segue evidenzia la composizione dei fondi oneri e spese future: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Fondo oneri e spese future 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

3.971 - -3.971 Fondo copertura perdite partecipate 4.322 - -4.322 

85 46 -39 Fondo rischi diversi 93 48 -45 

4.056 46 4.010 Totale 4.415 48 4.367 

 

La voce Fondi per copertura perdite partecipate, nel corso del 2016, è stata utilizzata integralmente in 

quanto, l’accantonamento relativo allo stanziamento a copertura del patrimonio netto negativo per perdite 

non recuperabili della società collegata Aliani Project S.r.l., è stato ripristinato a seguito dell’omologa della 

procedura di concordato preventivo e dal relativo stralcio concordatario dei debiti. 

 

Passività correnti 

Debiti bancari (Nota F1) 

La voce include i debiti bancari relativi ad operazioni di liquidità, i mutui passivi per la quota esigibile entro 

l’esercizio successivo ed i finanziamenti a breve termine. 

Il dettaglio della voce in oggetto è riportato nella tabella che segue:  

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Debiti bancari a breve termine 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

4.472 1.590 -3.029 Debiti verso banche c/affidamenti 4.869 1.676 -3.193 

10.940 18.823 7.524 Mutui passivi 11.910 19.841 7.931 

15.412 20.412 4.495 Totale 16.779 21.517 4.738 
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Rispetto all’esercizio precedente si registrano le seguenti variazioni connesse alla sottoscrizione dell’Accordo di 

ristrutturazione dei debiti: 

- la rideterminazione del piano di ammortamento dei mutui secondo le originarie condizioni contrattuali. Si 

ricorda che i piani di ammortamento per l’anno 2016 prevedevano quote ridotte rispetto a quelle 

originariamente pattuite; 

- la riclassificazione tra i debiti a medio e lungo termine delle linee di credito per effetto di quanto pattuito 

nell’accordo di cui sopra. 

-  

Strumenti finanziari derivati (Nota N)  

 

PASSIVITA' PER STRUMENTI DERIVATI Nozionale 
Trattamento 

contabile 
Fair Value (Usd/000) Fair Value (Euro/000) 

DERIVATI SU TASSI         

IRS Mps USD 14.192 CFH 962 914 

IRS Mps USD 250 FVH 1 0 

      963 914 

DERIVATI SU CAMBI         

Mps USD 3.000 FVH 46 43 

TOTALE PASSIVITA' PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   
 

        1.009 957 

 

Legenda trattamento contabile: 

CFH: Cash flow hedge: la porzione efficace degli utili (perdite) sullo strumento finanziario è rilevata in un’apposita riserva del patrimonio netto. 

FVH: Fair value hedge: L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al concretizzarsi del rischio, modificano il valore di carico di tale 

posta e vengono rilevati a conto economico. Trattasi di strumenti derivati qualificabili come Fair value hedge non eleggibili ai fini dell’hedge 

accounting. 

 

Al 31 dicembre 2016: 

- il totale delle passività per strumenti derivati ammontava ad Usd 1.009 migliaia. 

- il totale delle attività per strumenti derivati ammontava ad Usd 203 migliaia. 

In merito all’informativa richiesta dall’IFRS 13 sul rischio controparte, si ritiene con riferimento ai derivati in 

oggetto, che non si tratti di una fattispecie che possa determinare impatti significativi. 

 

Debiti commerciali (Nota G1) 

Il decremento della voce in oggetto si riferisce principalmente alla variazione dell’area di consolidamento.  

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Debiti commerciali 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

7.479 8.682 957 Debiti verso fornitori 8.143 9.152 1.009 

0 0 0 Debiti verso controllate e collegate 0 0 0 

7.479 8.682 957 Totale 8.143 9.152 1.009 

 

Altri debiti (Nota H1) 
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La voce in oggetto è prevalentemente riconducibile ad acconti da clienti esigibili entro l’anno successivo, a 

debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, nonché ad altri debiti ed a ratei e risconti passivi esigibili 

entro l’esercizio successivo. 

Il dettaglio della voce, è presentato nella tabella di seguito riportata: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 31/12/2016 Variaz. Altri debiti 31/12/2015 31/12/2016 Variaz. 

2.061 2.958 897 Acconti esigibili entro l’esercizio successivo 2.244 3.118 874 

157 83 -74 Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 171 88 -83 

10.721 24.708 13.987 Altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo 11.672 26.045 14.373 

614 639 25 Ratei passivi 669 673 4 

767 499 -268 Risconti passivi 835 526 -309 

14.321 28.887 14.566 Totale 15.591 30.450 14.859 

 

La voce Acconti esigibili entro l’esercizio successivo accoglie gli acconti ricevuti dai clienti. 

La variazione nella voce Altri debiti dell'esercizio è principalmente dovuta ad un finanziamento infruttifero, con 

scadenza annuale rinnovabile tacitamente per uno stesso periodo, ricevuto da altri finanziatori relativamente 

all'operazione della controllata "Fondo H Estonia", nonché all’incentivo all’esodo di un dirigente aziendale. 

Tale voce è stata incrementa per l’effetto della riclassifica dei debiti accordati dalla "Antonio Gramsi Shipping 

Corporation" al fine di completare l'acquisto della partecipazione nella "Latvian Shipping Company", 

precedentemente iscritti nella parte non corrente. 

 

 

Debiti tributari (Nota I1) 

La voce, pari ad Euro 457 migliaia (Usd 482 migliaia) al 31 dicembre 2016 e Euro 368 migliaia (Usd 400 migliaia) 

al 31 dicembre 2015, include i debiti verso l’erario relativi al saldo delle imposte sui redditi nonché imposte per 

trattenute verso dipendenti. 
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Patrimonio Netto 

Capitale sociale (Nota L1) 

Il capitale sociale interamente versato ammonta a Euro 30.000 migliaia (Usd 31.623 migliaia), ed è suddiviso in 

n. 30.000.000 azioni nominali da Euro 1,00 ciascuna.  

 

Riserva Legale (Nota M1) 

La riserva legale ammonta al 31 dicembre 2016 ad Euro 1.590 migliaia (Usd 1.676 migliaia) ed accoglie gli 

stanziamenti di utili della Capogruppo FH S.p.A. nella misura del 5% dell’utile annuo (ove conseguiti).  

 

Riserva di conversione (Nota N1) 

La voce riserva di conversione, positiva per Euro 20.140 migliaia (Usd 22.173 migliaia) al 31 dicembre 2016 

risulta movimentata per accogliere i valori derivanti da: 

 differenze emergenti dalla conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle 

operazioni, e delle attività e passività al cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio; 

 variazioni di valore del Patrimonio Netto Iniziale, dovute all’applicazione di un differente tasso di 

cambio tra data di apertura e data di chiusura del bilancio.  

 

Riserva di consolidamento (Nota O1) 

La voce riserva di consolidamento è pari ad Euro 22.222 migliaia (Usd 23.425 migliaia) al 31 dicembre 2016. 

 

Altre riserve (Nota P1) 

La voce altre riserve è prevalentemente costituita da riserve di utili indivisi.  

 

Riserva cash flow hedge (Nota Q1) 

Tale voce, negativa al 31 dicembre 2016 per Euro 1.043 migliaia (Usd 1.099 migliaia), rappresenta il fair value 

negativo a fine esercizio di strumenti finanziari derivati posti in essere dal Gruppo per la copertura del rischio 

tassi secondo le modalità indicate nel paragrafo “gestione dei rischi finanziari” della presente nota 

integrativa, che risultano qualificabili ai fini del trattamento come hedge accounting.  

 

Riserva fair value Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita (Nota R1) 

La riserva in oggetto accoglie l’adeguamento al fair value, rappresentato dal prezzo di mercato alle date di 

riferimento, delle azioni della Latvian Shipping Company) detenute in portafoglio dalla Capogruppo. Le 

variazioni di fair value di tali attività sono state rilevate con contropartita in apposita riserva di patrimonio netto 

in quanto trattasi di attività finanziarie che non sono possedute con l’intento di rivenderle né di farne trading, e 

pertanto rientranti nella categoria delle “attività finanziarie disponibili per la vendita". La riserva si è anche 

movimentata per effetto della perdita di valore che le azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna e 

della Banca Popolare di Vicenza che, in considerazione del carattere durevole e definitivio della stessa, è 

stata imputata direttamente a Conto economico. 

 

Utili (perdite) portati a nuovo (Nota S1) 

Tale voce è pari a Euro -37.515 migliaia (Usd -39.545 migliaia) al 31 dicembre 2016 e ad Euro -36.048 migliaia 

(Usd -39.245 migliaia) al 31 dicembre 2015. 
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Utile (perdita) di esercizio (Nota T1) 

La voce riflette il risultato dell’esercizio del Gruppo FH al netto della componente fiscale.  

COMMENTI AL CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito sono commentate la composizione e le principali variazioni registrate nelle voci di conto 

economico nel periodo 2015-2016. 

 

Viene di seguito rappresentato il conto economico diviso per Business Unit. Si precisa che la componente 

operativa del conto economico include due soli comparti Shipping e Fashion, in quanto gli altri comparti 

includono partecipazioni non consolidate. I ricavi delle altre consolidate, ove non elisi, vengono inclusi nella 

voce Altri costi e ricavi, riferendosi a gestione non prettamente caratteristica. 

 

CONTO ECONOMICO - Valori in Usd/000 Shipping Fashion Cinema Totale 

Ricavi 51.256 100,00% 5.898 100,00% 143 100,00% 57.297 100,00% 

Costi operativi -24.418 -47,64% -6.585 -111,65% -10 -6,99% -31.012 -54,12% 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 26.838 52,36% -687 -11,65% 133 93,01% 26.284 45,88% 

Costi di struttura -5.830 -11,37% -134 -2,27% -68 -47,55% -6.031 -10,53% 

Altri costi e ricavi 982 1,92% 498 8,44% -90 -62,94% 1.390 2,43% 

Risultato compravendita Attività non Correnti 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 21.992 42,90% -323 -5,49% -25 -17,49% 21.647 37,78% 

Valutazione al fair value Attività non Correnti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rettifiche di valore per impairment 0 0,00% -1.818 -30,82% 0 0,00% -1.818 -3,16% 

Ammortamenti e svalutazioni -16.842 -32,86% -557 -9,44% -50 -34,97% -17.450 -30,46% 

MARGINE OPERATIVO 5.150 10,05% -2.698 -45,73% -75 -52,44% 2.379 4,15% 

 

 

CONTO ECONOMICO - Valori in Euro/000 Shipping Fashion Cinema Totale 

Ricavi 46.690 100,00% 4.850 100,00% 128 89,51% 51.668 100,00% 

Costi operativi -22.110 -47,35% -5.618 -115,83% -9 -6,29% -27.737 -53,68% 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 24.581 52,65% -768 -15,83% 119 83,22% 23.931 46,32% 

Costi di struttura -5.453 -11,68% -118 -2,43% -61 -42,66% -5.631 -10,90% 

Altri costi e ricavi 928 1,99% 446 9,20% -81 -56,64% 1.293 2,50% 

Risultato compravendita Attività non Correnti 3 0,01% 
 

0,00% 
 

0,00% 3 0,01% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 20.058 42,96% -440 -9,06% -23 -16,09% 19.596 37,93% 

Valutazione al fair value Attività non Correnti 
 

0,00% 
 

0,00% 
  

0 0,00% 

Rettifiche di valore per impairment 
 

0,00% -1.642 -33,86% 
  

-1.642 -3,18% 

Ammortamenti e svalutazioni -15.449 -33,09% -503 -10,37% -45 -35,16% -15.998 -30,96% 

MARGINE OPERATIVO 4.609 9,87% -2.585 -53,29% -68 -51,23% 1.957 3,79% 
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Ricavi netti (Nota 1) 

Il Gruppo FH opera attraverso due Business Unit, che sono identificabili in Shipping e Fashion. 

Si riporta di seguito una tabella che evidenzia la composizione della voce ricavi netti per area di attività e per 

i periodi di riferimento: 

Valori in Euro/000 
  

Valori in Usd/000 

31/12/2015 % 31/12/2016 % Ricavi netti 31/12/2015 % 31/12/2016 % 

44.178 89,63% 46.690 90,37% Shipping  48.854 89,60% 51.256 89,46% 

5.109 10,37% 4.850 9,39% Fashion 5.669 10,40% 5.898 10,29% 

    128 0,25% Cinema     143 0,25% 

49.287 100,00% 51.668 100,00% Totale 54.523 100,00% 57.297 100,00% 

 

Per meglio comprendere la dinamica dei ricavi, si precisa che nei contratti Spot la prestazione fatturata è 

comprensiva dei costi di viaggio, mentre nei contratti Time Charter la prestazione è fatturata al netto di tali 

costi, che sono a carico del noleggiatore. 

I ricavi netti 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 2.774 migliaia. 

 

Costi operativi (Nota 2) 

Nella tabella a seguire sono dettagliate le componenti della voce in esame, per i periodi chiusi al 31 dicembre 

2016 e 2015: 

Valori in Euro/000   Valori in Usd/000 

31/12/2015 % 31/12/2016 % Costi operativi  31/12/2015 % 31/12/2016 % 

441 0,89% 407 0,79% Commissioni 489 0,90% 524 0,91% 

3087 6,26% 5.673 10,98% Spese portuali 3.356 6,16% 6.358 11,10% 

0 0,00% 0 0,00% Gestione Joint Venture 0 0,00% 0 0,00% 

180 0,37% 0 0,00% Noleggi passivi 164 0,30% 0 0,00% 

8.958 18,17% 9.602 18,58% Personale marittimo 9.876 18,11% 10.640 18,57% 

3.735 7,58% 3.917 7,58% Costi per materie e prodotti Fashion 4.144 7,60% 4.336 7,57% 

882 1,79% 1.798 3,48% Costi commerciali Fashion 979 1,79% 1.990 3,47% 

2.848 5,78% 2.833 5,48% Manutenzioni 3.144 5,77% 3.127 5,46% 

750 1,52% 671 1,30% Lubrificanti 913 1,67% 764 1,33% 

1.268 2,57% 1.190 2,30% Altri costi navali 1.392 2,55% 1.320 2,30% 

1.523 3,09% 1469 2,84% Assicurazioni 1.712 3,14% 1.608 2,81% 

994 2,02% 779 1,51% Altri costi e spese 1.094 2,01% 981 1,71% 

-643 -1,30% -602 -1,17% Proventi da avarie -700 -1,28% -636 -1,11% 

24.023 48,74% 27.737 53,68% Totale 26.562 48,72% 31.012 54,13% 

 

I costi operativi passano da Usd 26.562 migliaia al 31 dicembre 2015 ad Usd 31.012 migliaia al 31 dicembre 

2016. 

Per quanto riguarda gli altri costi, in particolare quelli afferenti l’attività di shipping, si rileva una sostanziale 

invarianza realizzata attraverso un’attenta politica di riduzione dei costi che ha attenuato i fisiologici aumenti 

inflazionistici.  
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Si segnala infine che gli stipendi dei lavoratori marittimi sono espressi al netto dei contributi in conto esercizio 

riconosciuti ai sensi della L. 30 del 1998, nella forma di credito d’imposta sulle trattenute IRPEF operate dalle 

società del Gruppo. 

 

Margine di contribuzione (Nota 3) 

Il margine di contribuzione, grandezza che esprime la capacità di costi generali, passa da Usd 27.961 migliaia 

al 31 dicembre 2015 - con un’incidenza del 51,28% sul totale ricavi - ad Usd 26.284 migliaia al 31 dicembre 

2016 - con un’incidenza del 45.88 % sul totale ricavi base - registrando un decremento in termini assoluti di Usd 

1.677 migliaia. 

 

Costi di struttura (Nota 4) 

Nella seguente tabella sono dettagliate le componenti della voce in esame, per i periodi chiusi al 31 

dicembre 2016 e 2015: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 % 31/12/2016 % Costi di struttura 31/12/2015 % 31/12/2016 % 

2.764 5,61% 2.839 5,49% Personale 3.053 5,60% 3.150 5,50% 

2.727 5,53% 2.455 4,75% Spese generali 3.007 5,52% 2.370 4,14% 

749 1,52% 338 0,65% Fitto locali e attrezzature 831 1,52% 511 0,89% 

6.240 12,66% 5.631 10,90% Totale 6.891 12,64% 6.031 10,53% 

 

I costi di struttura passano da Usd 6.891 migliaia al 31 dicembre 2015 ad Usd 6.031 migliaia al 31 dicembre 

2016.  

 

Altri ricavi/costi (Nota 5) 

Nella seguente tabella sono presentate le componenti della voce in esame, per i periodi chiusi al 31 dicembre 

2016 e 2015: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 % 31/12/2016 % Altri ricavi/costi 31/12/2015 % 31/12/2016 % 

1.013 2,02% 1.572 3,04% Altri ricavi 1.099 2,01% 1.728 3,02% 

-300 -0,58% -279 -0,54% Altri costi -332 -0,58% -338 -0,59% 

713 1,45% 1.293 2,50% Totale 785 1,44% 1.390 2,43% 

 

Nel 2016 tale voce ricomprende principalmente compensi spettanti ad amministratori in qualità di membri del 

Consiglio di Amministrazione di società controllate e riversati a favore della Capogruppo in base ad apposito 

accordo. 

 

Risultato Compravendita Attività Non Correnti (Nota 6) 

Valori in Euro/000   Valori in Usd/000 

31/12/2015 % 31/12/2016 % 

Risultato Compravendita Attività Non 

Correnti 31/12/2015 % 31/12/2016 % 

2.973 6,03%   0,00% Plusvalenza cessione partecipazioni 3.109 5,70%   0,00% 

-511 -1,04%   0,00% Minusvalenza cessione partecipazioni -563 

-

1,03%   0,00% 
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0 0,00% 3 0,01% Plusvalenze cessione cespiti 0 0,00% 3 0,01% 

2.462 5,00% 3 0,01% Totale 2.546 4,67% 3 0,01% 

 

 

Margine operativo lordo (EBITDA – Nota 7) 

L’Ebitda è risultato di 21,6 milioni di dollari, in diminuzione rispetto a quello dell’esercizio precedente 

soprattutto in considerazione dell’andamento del mercato dello shipping. 

 

Nella tabella a seguire viene evidenziata la ripartizione dell’EBITDA per segmento di attività, per i due periodi 

di riferimento: 

Valori in Euro/000 
  

Valori in Usd/000 

31/12/2015 % 31/12/2016 % 

Margine 

operativo 

lordo 

(EBITDA) 

31/12/2015 % 31/12/2016 % 

23.193 47,06% 20.058 39,18% Shipping  25.504 46,78% 21.992 38,38% 

-995 -2,02% -440 -0,86% Fashion -1.104 -2,02% -323 -0,56% 

    -23 -0,04% Cinema     -25 -0,04% 

22.198 45,04% 19.596 38,28% Totale 24.400 44,75% 21.647 37,78% 

 

Note: 

(a) L’EBITDA è definito come il “margine operativo”, così come risultante dal conto economico consolidato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e della 

valutazione al fair value delle attività non correnti, delle rettifiche di valore per impairment e degli accantonamenti a 

fondo rischi così come risultanti dal suddetto conto economico consolidato.  

L’EBITDA non è definito come misura contabile nell’ambito degli IFRS e pertanto non deve essere considerato una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione 

dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo 

potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e pertanto potrebbe non essere 

comparabile. 

 

Rettifiche di valore per impairment (Nota 9) 

Nel corso dell'esercizio si sono manifestati elementi tali da giustificare la svalutazione: 

 del marchio di proprietà di Sebastian per l’importo di Euro 1.314 migliaia al fine di adeguarlo a quello 

risultante da perizia redatta da esperto indipendente. Inoltre, anche la differenza di consolidamento 

allocata al marchio di proprietà della controllata Sebastian è stata interamente svalutata. 

 dei crediti commerciali della controllata Sebastian al fine di adeguarli al presumibile valore di realizzo. 

 

Ammortamenti (Nota 10) 

Nella seguente tabella è presentato il dettaglio della voce in esame, per i periodi chiusi al 31 dicembre 2015 e 

2016: 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 % 31/12/2016 % Ammortamenti  31/12/2015 % 31/12/2016 % 
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15.272 30,99%           15.186  29,39% Ammortamento flotta 16.969 31,12% 16.552 28,89% 

140 0,28%                376  0,73% Ammortamento altri beni materiali 154 0,28% 416 0,73% 

517 1,05%                436  0,84% 
Ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 
574 1,05% 482 0,84% 

15.929 32,32% 15.998 32,46% Totale 17.697 32,46% 17.450 32,01% 

 

Gli ammortamenti sono sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente. Tali ammortamenti 

risentono anche delle stime derivanti dall’effettuazione nel 2012 dell’ ”Impairment test” sulla flotta. Le 

svalutazioni apportate nel 2012 hanno allineato il valore di bilancio delle diverse unità al “valore 

recuperabile”. 

Si precisa che gli ammortamenti vengono tradotti dal bilancio funzionale (in Usd) al bilancio di presentazione 

(in Euro) al cambio medio di periodo nel conto economico ed al cambio di fine esercizio nello stato 

patrimoniale, alimentando per le differenze di cambio in tal modo emergenti la riserva di conversione IAS 21. 

Gli effetti di tale valorizzazione vengono di seguito evidenziati. 

    Valori in Euro/000 

Ammortamenti  Usd CE/Euro SP/Euro Differenza (IAS 21) 

Ammortamento flotta 16.552 15.186 15.702 516 

Ammortamento altri beni materiali 416 376 395 19 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 482 436 457 22 

Totale 17.450 15.998 16.555 557 

 

Accantonamento Fondo rischi (Nota 11) 

La voce non risulta movimentata nel corso dell’esercizio, mentre nel 2015 accoglieva l’accantonamento 

effettuato nella società controllata Sebastian a seguito dell’esubero di un dipendente. 

 

Margine operativo (EBIT - Nota 12) 

Il margine operativo passa da Usd 6.476 migliaia al 31 dicembre 2015 ad Usd 2.379 migliaia 31 dicembre 2016.  

Nella tabella a seguire viene evidenziata la ripartizione dell’EBIT per segmento di attività, per i due periodi di 

riferimento: 

Valori in Euro/000 
  

Valori in Usd 

31/12/2015 % 31/12/2016 % 

Margine 

operativo 

(EBIT) 31/12/2015 % 31/12/2016 % 

7.759 15,74% 4.609 9,00% Shipping  8.354 15,32% 5.150 8,99% 

-1.692 -3,43% -2.585 -5,05% Fashion -1.878 -3,44% -2.698 -4,71% 

    -68 -0,13% Cinema     -75 -0,13% 

6.066 12,31% 1.957 3,82% Totale 6.476 11,88% 2.379 4,15% 

 

Gestione finanziaria (Nota 13) 

Nella tabella a seguire sono riportate le componenti della voce in esame, per i periodi chiusi al 31 dicembre 

2015 e 2016: 

 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 % 31/12/2016 % Gestione Finanziaria 31/12/2015 % 31/12/2016 % 



 

 

 
 FH SPA Pag. 57 

  

  

 

354 0,72% 75 0,15% Proventi finanziari 392 0,72% 69 0,12% 

-9.964 -20,22% -6.735 -13,04% 
Interessi passivi su mutui, 

finanz.ti e bancari 
-11.061 -20,29% -7.363 -12,85% 

-9.610 -19,50% -6.659 -12,89% 
Subtotale proventi ed oneri 

finanziari 
-10.669 -19,57% -7.294 -12,73% 

298 0,60% -65 -0,13% Fair value su strumenti derivati 332 0,61% -63 -0,11% 

121 0,25% 234 0,45% Proventi da controllate 135 0,25% 247 0,43% 

4.017 8,15% 1.137 2,20% Differenze cambi 3.982 7,30% 357 0,62% 

1.570 3,19% 2.413 4,67% 
Rettifiche di valore attività 

finanziarie 
1.788 3,28% 2.562 4,47% 

-3.604 -7,31% -2.940 -5,69% Totale -4.432 -8,13% -4.191 -7,32% 

 

La gestione finanziaria relativa agli interessi passivi sui finanziamenti risulta perfettamente in linea con gli 

accordi di ristrutturazione a suo tempo sottoscritti con gli Istituti di Credito. 

Per il dettaglio relativo alle rettifiche di valore delle attività finanziarie si rinvia alla sezione E) dello stato 

patrimoniale “Partecipazioni”. L’effetto positivo della rilevazione delle collegate e joint venture contabilizzate 

con il metodo del Patrimonio netto è pari 2.703 migliaia Usd. I 

 

Utile netto (Nota 14) 

 

Valori in Euro   Valori in Usd 

31/12/2015 % 31/12/2016 %   31/12/2015 % 31/12/2016 % 

2.463 4,77% -984 -1,90% Utile ante imposte 2.042 3,75% -1.812 -3,16% 

-212 -0,41% -295 -0,57% Imposte di esercizio -230 -0,42% -312 -0,55% 

2.624 5,08% -692 -1,34% Imposte differite 2.210 4,05% -757 -1,32% 

4.875 9,44% -1.971 -3,81% 
Utile (perdita) netto delle 

attività in funzionamento 
4.022 7,38% -2.882 -5,03% 

 

La variazione delle imposte differite si riferisce all’annullamento delle imposte anticipate della controllata 

Sebastian in ragione delle obiettive difficoltà di recupero nel breve periodo tramite il conseguimento di redditi 

imponibili da parte della partecipata.  
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GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Il Gruppo ha definito un processo finalizzato alla gestione dei rischi finanziari, delineato sulla base delle 

specificità del business in cui opera e delle linee strategiche perseguite. 

Con riguardo al rischio finanziario il Gruppo ha definito una specifica risk management policy volta alla 

identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi finanziari, disciplinando anche, laddove ritenuto 

opportuno, l’utilizzo dei prodotti finanziari derivati di copertura. 

La risk management policy del Gruppo è strutturata sui presupposti di base elencati a seguire: 

- il Gruppo gestisce i rischi con la finalità di preservare il valore atteso dalle attività aziendali; 

- le politiche di gestione del rischio operano al fine di beneficiare a pieno delle cosiddette “condizioni di 

copertura naturale”, minimizzando in tal modo l’esposizione netta ai rischi finanziari senza sostenere gli 

oneri addizionali di contratti derivati di copertura; 

- i contratti derivati di copertura sono stati sottoscritti esclusivamente a fronte di effettive esposizioni a rischi 

finanziari che siano specificamente identificate; 

- tutte le operazioni di risk management del Gruppo sono ispirate al principio della prudenza; 

- la risk management policy è concepita al fine di identificare tempestivamente degli eventi gestionali e le 

evoluzioni dei mercati che possano potenzialmente avere impatti sul conto economico; 

- tutte le attività di gestione dei rischi finanziari sono poste in essere nei limiti approvati dal Management 

aziendale; 

- il personale incaricato di sviluppare la risk management policy è dotato dei necessari requisiti di 

qualificazione professionale ed autorizzato ad operare esclusivamente entro i limiti definiti dalla stessa risk 

management policy (e da ulteriori eventuali deleghe specifiche). 

Per quanto concerne il dettaglio degli strumenti finanziari derivati si fa rinvio alla nota N della presente nota 

informativa. 

Il Gruppo nello svolgimento della sua attività è esposto ai seguenti rischi di natura finanziaria: 

- rischio di liquidità; 

- rischio di credito; 

- rischio di cambio (Euro/USD); 

- rischio di tasso di interesse. 

 

Rischio di liquidità 

Il Gruppo è esposto, nella definizione delle ordinarie transazioni commerciali, al rischio di liquidità quale 

disallineamento temporale nei flussi di cassa in entrata ed in uscita. 

Al fine di assicurare la propria capacità di fare fronte in qualsiasi momento alle obbligazioni finanziarie e di 

cogliere possibili opportunità di business non pianificabili o impreviste uscite di cassa il Gruppo detiene un 

surplus di linee di credito disponibili. 

La liquidità in eccesso può essere investita temporaneamente sul mercato monetario in operazioni di breve 

durata (3/6 mesi). 

Il Gruppo si è dotato di un liquidity plan quale strumento per la misurazione e la gestione del rischio di liquidità 

che consente una costante pianificazione del fabbisogno di liquidità. 

Le scadenze contrattuali delle attività e passività finanziarie sono esposte nella tabella seguente: 
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Usd/000         

Attività finanziarie 
scadenza entro 

1 anno 

scadenza da 1 

a 5 anni 

scadenza oltre 

5 anni 

Totale al 

31/12/2016 

Altri crediti e depositi cauzionali 0 1 0 1 

Attività per imposte anticipate 0 2.597 0 2.597 

Crediti commerciali 2.611 0 0 2.611 

Altri crediti 2.082 0 0 2.082 

Strumenti finanziari derivati 203 0 0 203 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.089 0 0 5.089 

Crediti tributari 850  0  0 850 

Totale Attività finanziarie 10.835 2.597 0 13.433 

          

Passività finanziarie         

Debiti bancari  19.841 115.740 103.331 238.911 

Strumenti finanziari derivati 1.009 0 0 1.009 

Debiti commerciali 4.696 0 0 4.696 

Altri debiti 4.634 0 4.524 9.159 

Debiti tributari 182  0 0  182 

Totale Passività finanziarie 30.362 115.740 107.855 253.957 

 

Rischio di credito 

Anche al fine di mitigare il rischio relativo alla recuperabilità dei crediti commerciali, il Gruppo opera, di fatto, 

esclusivamente con partner commerciali di riconosciuto standing ed alto grado di solvibilità, sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Per questi motivi, non sono state rilevate storicamente situazioni di particolare difficoltà nella riscossione dei 

crediti riconducibili alla clientela riferimento. 

 

Rischio di cambio (Euro/USD) 

Il settore armatoriale presenta fra le proprie tipicità quella di agire in un mercato di riferimento globale, nel 

quale una quota consistente delle ordinarie transazioni commerciali, nonché la quasi totalità delle 

negoziazioni per la compravendita delle navi e la stipula dei relativi contratti di finanziamento, sono regolate 

in divisa estera (USD). Di contro parte dei costi di struttura, parte dei costi di equipaggio e parte delle 

manutenzioni sono definiti in Euro. Si segnala, inoltre, che sono stati stipulati alcuni contratti di finanziamento a 

medio termine in Euro. Ne consegue che i risultati economici/finanziari del Gruppo sono in parte influenzati 

dalle oscillazioni del rapporto di cambio tra Euro e USD. 

In tale contesto economico il Gruppo Finaval, a seguito di una attenta qualificazione del proprio grado di 

esposizione al rischio di fluttuazione del tasso di cambio e delle opportunità offerte sui mercati finanziari, ha 

definito una propria strategia di copertura che prevede, con riferimento alle ordinarie transazioni commerciali, 

una parziale copertura periodica, fino al 40%-50%, delle esposizioni in Euro attraverso acquisti e vendite a 

termine di valuta statunitense.  



 

 

 
 FH SPA Pag. 60 

  

  

 

Per quanto riguarda l’impatto della variazione del tasso di cambio Euro/USD sull’andamento gestionale, tale 

variazione si riflette in misura pressoché completa sul Margine Operativo Lordo (EBITDA), tenendo conto che i 

ricavi ed una quota significativa dei costi sono normalmente negoziati in USD e solo i costi di struttura, parte 

dei costi di equipaggio e parte delle manutenzioni sono definiti in Euro. Il valore dell’impatto a livello di EBITDA 

è tendenzialmente recuperato a livello di Utile Netto, in quanto la “Gestione Finanziaria” compensa in misura 

più che proporzionale le variazioni che incidono a livello di Margine Operativo Lordo (EBITDA). 

Per quel che concerne, invece la sensibilità della società al rischio di cambio con riferimento all’impatto che il 

cambio stesso produce sugli strumenti finanziari, nella tabella seguente sono rappresentati gli effetti a conto 

economico e patrimonio netto (presupponendo che le altre variabili, in particolare i tassi di interesse, siano 

costanti). 

Le tabelle sono state predisposte includendo i saldi in Usd delle attività e passività finanziarie a fine esercizio 

denominate in Euro. Non sussistono transazioni in divise diverse dall’Euro di importo rilevante. 

 

Si segnala che, a seguito dell’adesione da parte della Capogruppo al regime fiscale di determinazione 

forfetaria d’imposta cosiddetto “tonnage tax”, la variazioni di seguito evidenziate non producono effetti fiscali 

significativi. 

    +10 figure -10 figure 

  
Valore 

contabile 
Effetto CE Effetto PN Effetto CE Effetto PN 

Crediti commerciali 85 7 0 -7 0 

Debiti commerciali -2.817 -244 0 244 0 

Altri crediti e depositi cauzionali 1 0 0 0 0 

Altri crediti 437 38 0 -38 0 

Altri debiti -1.063 -92 0 92 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 525 45 0 -45 0 

Debiti bancari  -23.326 -2.021 0 2.021 0 

Crediti tributari 807 70 0 -70 0 

Debiti tributari -173 -15 0 15 0 

Totale esposizione -25.524 -2.212 0 2.212 0 

 

Rischio di tasso  

Il settore armatoriale è tipicamente caratterizzato da elevate intensità di capitale e quindi dal consistente 

ricorso all’indebitamento bancario a medio/lungo termine. La gestione finanziaria del Gruppo risulta 

influenzata dalle variazioni dei tassi di interesse, sia sui mercati europei sia sul mercato statunitense. 

Nello stesso settore, storicamente, si è sempre rilevata una stretta correlazione tra l’andamento dei noli e le 

variazioni dei tassi di interesse. Per questo motivo e anche per le nuove normative imposte dall’Accordo di 

ristrutturazione sottoscritto il Gruppo ha deciso di chiudere anticipatamente la maggioranza dei contratti in 

derivati rimanendo ancora da rimodulare le due posizioni riferite alla nave Isola Bianca con Mps.  

Si segnala, inoltre, che i parametri di riferimento dell’indebitamento bancario sono prevalentemente 

rappresentati dell’Euribor e dal Libor USD per il periodo di riferimento. La sensibilità del gruppo al rischio tasso è 

rappresentata nella tabella seguente, sulla base del presupposto di invarianza delle componenti del rischio di 

mercato (in particolare cambio USD/Euro). A seguito dell’adesione da parte della Capogruppo al regime 
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fiscale di determinazione forfetaria d’imposta cosiddetto “tonnage tax”, la variazioni di seguito evidenziate 

non producono effetti fiscali significativi. 

 

2016 +100 basis point -100 basis point 

  Valore contabile Effetto CE Effetto PN Effetto CE Effetto PN 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.089 49 0 -49 0 

Mutui e finanziamenti -238.911 -2.471 0 2.471 0 

Derivati qualificati come cash flow hedge -1.009 147 142 -147 -142 

Altri derivati su tassi 203 0 0 0 0 

Totale esposizione -234.629 -2.275 142 2.275 -142 

 

 

 

Altre informazioni 
 

- Imprese controllate e collegate 

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

 

Compensi alla società di revisione, sindaci e amministratori 

Il presente bilancio è soggetto a revisione legale. L’incarico per tale revisione è stato concesso per il periodo 

riguardante la predisposizione dei bilanci dal 2016 al 2018, alla società Deloitte per un compenso annuale di 

20.2750 euro. Tale società è stata anche incaricata del controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile 

per un compenso annuale di 5.000 euro e della verifica dei modelli dichiarativi fiscali per un compenso 

annuale di 3.000 euro. 

Nel corso dell’anno 2016 ai sindaci sono stati corrisposti compensi per 40.600 euro, agli amministratori per 

200.000 euro. 

 

- Impegni assunti 

Si è già accennato nella Relazione sulla gestione, nella parte riferita ai rischi aziendali, degli impegni assunti 

dalla capogruppo in relazione ad alcune joint-venture in essere. 

 


