Gruppo Hera – Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016
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Rimanenze

30-giu-16

31-dic-15

Variazioni

Materie prime e scorte

60,7

84,5

(23,8)

Materiali destinati alla vendita e prodotti finiti

10,4

10,2

0,2

Lavori in corso su ordinazione

23,4

21,6

1,8

Totale

94,5

116,3

(21,8)

Le “Materie prime e scorte”, già esposte al netto del fondo svalutazione, risultano pari a 60,7 milioni di euro e sono
costituite principalmente da stoccaggi di gas per 29,1 milioni di euro (53,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015) e da
materiali di ricambio e apparecchiature destinate alla manutenzione e all’esercizio degli impianti in funzione, pari a 31,6
milioni di euro (31,3 milioni di euro al 31 dicembre 2015).
La voce “Materiali destinati alla vendita” è costituita principalmente dal valore del sistema GVG - Generatore di Vapore a
griglia (per 6,3 milioni di euro) e dalle componenti impiantistiche complementari (per 3,2 milioni di euro),
precedentemente classificato fra le immobilizzazioni in corso in quanto destinato all’ampliamento del termovalorizzatore
di Modena (l’interesse del Gruppo era infatti la realizzazione di una nuova linea di incenerimento nell’area impiantisitca
dell’attuale Wte).
A seguito del mutato quadro normativo di riferimento, il Gruppo ha deciso di non procedere alla realizzazione della nuova
linea, non potendo, tra l’altro, richiedere ulteriore proroga temporale all’inizio dei lavori. Si ritiene comunque di poter
recuperare il valore di iscrizione in bilancio di tali rimanenze attraverso la commercializzazione sul mercato verso
potenziali acquirenti, già individuati o, alternativamente attraverso il revamping di altri impianti di incenerimento già
presenti nell’ambito del Gruppo.
La voce “Lavori in corso su ordinazione”, che ammonta a 23,4 milioni di euro, accoglie commesse di durata pluriennale
per lavori di impiantistica, principalmente in relazione ai servizi gas, idrico e illuminazione pubblica (quest’ultima
principalmente per 8,8 milioni di euro), nonchè per attività di progettazione, finalizzata all’acquisizione di commesse sul
mercato nazionale e internazionale.
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