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Nel 2017 il Gruppo Mapei ha festeggiato gli 80 anni di storia con un 

nuovo passo in avanti nel processo di crescita e internazionalizzazione. 

Abbiamo tagliato un traguardo di cui siamo molto orgogliosi ma che ci 

spinge a guardare sempre avanti. 

L’anno si è chiuso positivamente. Il Gruppo ha registrato ricavi per 2.406 

milioni di euro, con un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente 

che, a sua volta, aveva messo a segno un aumento del 4,7% sul 2015. 

I profitti del 2017 sono stati di 67, 3 milioni di euro. Siamo ancora 

cresciuti nonostante l’andamento dei cambi non sia stato favorevole: 

la crescita reale a cambi costanti sarebbe stata di oltre il 7,5%. Questo 

trend ha inciso sul risultato complessivo del Gruppo  che ha risentito 

anche dell’aumento dei costi delle materie prime e della loro limitata 

disponibilità.

Siamo un Gruppo sempre più globale. 

La spinta all’internazionalizzazione si è consolidata nel 2017 con nuove 

acquisizioni in aree strategiche, con alte potenzialità di espansione del 

business. Abbiamo rafforzato la nostra presenza nell’America Latina 

con l’acquisizione di una società in Colombia e realizzato  investimenti in 

Egitto, un’area  interessante per i piani di sviluppo infrastrutturale.

Un 2017 di festa
e continua crescita

Lettera dell’Amministratore Unico
 

Dr. Giorgio Squinzi
Amministratore Unico
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Internazionalizzazione e ricerca sono i motori della nostra crescita. Nel 

2017 abbiamo battuto un record superando per la prima volta la soglia 

dei 100 milioni di investimenti in un anno per aumentare la capacità 

produttiva degli impianti e avviare nuove linee, consentendo all’Azienda 

di rispondere in maniera tempestiva alla domanda dei mercati. 

Operazioni che hanno riguardato la presenza Mapei in tutto il mondo, 

ma in particolare nel Nord America.

L’aumento consistente degli investimenti nel 2017 non è legato soltanto 

all’incremento della domanda a livello internazionale, ma ha riguardato 

anche R&S per mantenere sempre all’avanguardia le strutture di ricerca. 

Il nostro Gruppo ha indirizzato i propri sforzi su progetti particolarmente 

innovativi quali attività di analisi, progettazione e sviluppo di nuovi 

prodotti, miglioramento di quelli esistenti e di tecnologie con elevati 

contenuti innovativi. 

Investimenti in nuovi impianti e nella ricerca. Ma non solo. Per il 

Gruppo Mapei anche il 2017 è stato caratterizzato da un considerevole 

investimento in termini di risorse umane, un patrimonio prezioso 

dell’Azienda. L’incremento complessivo dell’organico, rispetto 

all’anno precedente, è stato del 10,2%, pari a 880 risorse. Un aumento 

concentrato soprattutto in Nord America, America Latina, Europa 

Occidentale ed Europa Orientale, a supporto della continua crescita del 

Gruppo.

Alcune considerazioni sul 2018, partito con il segno positivo. Nel solco 

di una tradizione che parte da lontano e guarda al futuro il nostro 

obiettivo sarà di consolidare il processo di crescita. Puntiamo su nuove 

acquisizioni  per rafforzare la presenza Mapei sui mercati internazionali 

che, anche quest’anno, potrebbero fare i conti con l’effetto cambio già 

registrato nel 2017.  Ma siamo abituati alle incertezze dei cicli economici 

e dei mercati: siamo dunque pronti a reagire.

Ottanta anni di crescita sono un patrimonio importantissimo a cui hanno 

contribuito tre generazioni.

Dr. Giorgio Squinzi



6

Mapei Far East Pte Ltd
Singapore

Mapei Kft
Ungheria

Mapei Sro
Repubblica Ceca

Mapei SK Sro
Repubblica Slovacca

Mapei Srb Doo
Serbia

Mapei Malaysia Sdn Bhd
Malesia

Mapei Philippines Inc
Filippine

Vietnam

Australia

India Ltd
India

PT Mapei Indonesia Construction
Products
Indonesia

Mapei Inc
Canada

Mapei Corp
Stati Uniti

Mapei East Corp
Stati Uniti

Mapei Brasil Construction
Materials LTDA

Brasile

Mapei Venezuela Ca
Venezuela

Mapei Spain Sa
Spagna

Mapei France Sa
Francia

Mapei Benelux Sa
Belgio

Mapei Suisse Sa
Svizzera

Mapei UK Ltd
Regno Unito

Mapei As
Norvegia

Mapei Ab
Svezia

Mapei Oy
Finlandia

Vaga Srl
Italia

Vinavil Spa
Italia

Adesital Spa
Italia

Vinavil Egypt for Chemicals Sae
Egitto

Mapei Gmbh
Germania

Zao Mapei
Russia

Mapei Doo
Slovenia

Mapei Hellas Sa
Grecia

Lusomapei Sa
Portogallo

Mapei Caribe Inc
Porto Rico

CerCol Spa
Italia

Mapei Romania Srl
Romania

Mapei Croatia Doo
Croazia

Mapei Ukraina Llc
Ucraina

Mosaico+ Srl
Italia

Mapei Bulgaria Eood
Bulgaria

Mapei Nederland Bv
Olanda

Mapei South Africa Pty Ltd
Sud Africa

Mapei de Mexico Sa de Cv
Messico

Mapei Denmark As
Danimarca

Resconsult As
Norvegia

Progetto Mosaico+ Srl
Italia

Vaga Società Agricola S.s.
Italia

4307721 Canada Inc
Canada

U.S. Sassuolo Calcio Srl
Italia

Mapei Argentina Sa
Argentina

Mosaico Plus Ukraine Llc
Ucraina

General Resource
Technology Corporation

Stati Uniti

Mapei Stadium Srl
Italia

MAPEI Spa 
Italia

MAPEI Spa 
Italia

Mapefin Austria Gmbh
Austria

Mapefin Deutschland Gmbh
Germania

Mapei Gmbh
Austria

Sopro Bauchemie Gmbh
Germania

Sopro Hungária Kft
Ungheria

Rasco Bitumentechnik Gmbh
Germania

Sopro Bauchemie Gmbh
Austria

Sopro Polska Spzoo
Polonia

Sopro Netherland Bv
Olanda

Mapei Polska Spzoo
Polonia

Gorka Cement Spzoo
Polonia

Mapei Construction Chemicals
Panama Sa

Panama

Mapei Costa Rica Sa
Costa Rica

Mape Perù S.A.C.
Perù

Polyglass Spa
Italia

Polyglass Great Britain Ltd
Regno Unito

Polyglass Usa Inc
Stati Uniti

Mapei Yapi Kimyasallari
Ins. San. Ve Tic. A.S.
          Turchia

Mapei Construction Products
India Private Ltd

99,99%

100,00% 100,00%

100,00%

74,90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

90,00%

50,00%

50,00%

99,98%

99,55%

99,99%

99,99%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,97%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

84,48%

97,21%

96,46%

100,00%

100,00%

78,59%

15,52%

2,79%

3,54%

50,00%

0,01% 99,99%

00,40%

Mapei Vietnam Ltd

100,00%

Mapei Korea Ltd
Corea del Sud

99,99%

Mapei Australia Pty Ltd

100,00%

Mapei Saudia Llc
Regno dell'Arabia Saudita

100,00%

Mapei Middle East Fzco
Emirati Arabi Uniti

India

50,00%

Mapei China Ltd
Hong Kong S.A.R.

99,99%

Mapei Constr. Materials Co Ltd
(Guangzhou)

Repubblica Popolare Cinese

Mapei New Zealand Ltd
Nuova Zelanda

Australia

99,99%

Mapei Construction Chemicals Llc
Emirati Arabi Uniti

49,00%

Mapei Doha Llc
Qatar

49,00%

73,11%

66,58%

100,00%

100,00%

60,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,6%

99,99%

99,99% 26,89%

33,42%

40,00%

100,00%

99,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vietnam
100,00%

100,00%

Organigrammi societari
 AL 31 DICEMBRE 2017



7

Mapei Far East Pte Ltd
Singapore

Mapei Kft
Ungheria

Mapei Sro
Repubblica Ceca

Mapei SK Sro
Repubblica Slovacca

Mapei Srb Doo
Serbia

Mapei Malaysia Sdn Bhd
Malesia

Mapei Philippines Inc
Filippine

Vietnam

Australia

India Ltd
India

PT Mapei Indonesia Construction
Products
Indonesia

Mapei Inc
Canada

Mapei Corp
Stati Uniti

Mapei East Corp
Stati Uniti

Mapei Brasil Construction
Materials LTDA

Brasile

Mapei Venezuela Ca
Venezuela

Mapei Spain Sa
Spagna

Mapei France Sa
Francia

Mapei Benelux Sa
Belgio

Mapei Suisse Sa
Svizzera

Mapei UK Ltd
Regno Unito

Mapei As
Norvegia

Mapei Ab
Svezia

Mapei Oy
Finlandia

Vaga Srl
Italia

Vinavil Spa
Italia

Adesital Spa
Italia

Vinavil Egypt for Chemicals Sae
Egitto

Mapei Gmbh
Germania

Zao Mapei
Russia

Mapei Doo
Slovenia

Mapei Hellas Sa
Grecia

Lusomapei Sa
Portogallo

Mapei Caribe Inc
Porto Rico

CerCol Spa
Italia

Mapei Romania Srl
Romania

Mapei Croatia Doo
Croazia

Mapei Ukraina Llc
Ucraina

Mosaico+ Srl
Italia

Mapei Bulgaria Eood
Bulgaria

Mapei Nederland Bv
Olanda

Mapei South Africa Pty Ltd
Sud Africa

Mapei de Mexico Sa de Cv
Messico

Mapei Denmark As
Danimarca

Resconsult As
Norvegia

Progetto Mosaico+ Srl
Italia

Vaga Società Agricola S.s.
Italia

4307721 Canada Inc
Canada

U.S. Sassuolo Calcio Srl
Italia

Mapei Argentina Sa
Argentina

Mosaico Plus Ukraine Llc
Ucraina

General Resource
Technology Corporation

Stati Uniti

Mapei Stadium Srl
Italia

MAPEI Spa 
Italia

MAPEI Spa 
Italia

Mapefin Austria Gmbh
Austria

Mapefin Deutschland Gmbh
Germania

Mapei Gmbh
Austria

Sopro Bauchemie Gmbh
Germania

Sopro Hungária Kft
Ungheria

Rasco Bitumentechnik Gmbh
Germania

Sopro Bauchemie Gmbh
Austria

Sopro Polska Spzoo
Polonia

Sopro Netherland Bv
Olanda

Mapei Polska Spzoo
Polonia

Gorka Cement Spzoo
Polonia

Mapei Construction Chemicals
Panama Sa

Panama

Mapei Costa Rica Sa
Costa Rica

Mape Perù S.A.C.
Perù

Polyglass Spa
Italia

Polyglass Great Britain Ltd
Regno Unito

Polyglass Usa Inc
Stati Uniti

Mapei Yapi Kimyasallari
Ins. San. Ve Tic. A.S.
          Turchia

Mapei Construction Products
India Private Ltd

99,99%

100,00% 100,00%

100,00%

74,90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

90,00%

50,00%

50,00%

99,98%

99,55%

99,99%

99,99%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,97%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

84,48%

97,21%

96,46%

100,00%

100,00%

78,59%

15,52%

2,79%

3,54%

50,00%

0,01% 99,99%

00,40%

Mapei Vietnam Ltd

100,00%

Mapei Korea Ltd
Corea del Sud

99,99%

Mapei Australia Pty Ltd

100,00%

Mapei Saudia Llc
Regno dell'Arabia Saudita

100,00%

Mapei Middle East Fzco
Emirati Arabi Uniti

India

50,00%

Mapei China Ltd
Hong Kong S.A.R.

99,99%

Mapei Constr. Materials Co Ltd
(Guangzhou)

Repubblica Popolare Cinese

Mapei New Zealand Ltd
Nuova Zelanda

Australia

99,99%

Mapei Construction Chemicals Llc
Emirati Arabi Uniti

49,00%

Mapei Doha Llc
Qatar

49,00%

73,11%

66,58%

100,00%

100,00%

60,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,6%

99,99%

99,99% 26,89%

33,42%

40,00%

100,00%

99,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vietnam
100,00%

100,00%



8

Gruppo Mapei nel mondo
 AL 31 DICEMBRE 2017

Il dialogo fra le realtà 
Mapei attive nel 
mondo e gli operatori 
dell’edilizia rafforza 
la solidità del Gruppo 
e rende condivisi i 
miglioramenti. Mapei 
cresce facendo tesoro 
delle conoscenze e 
delle relazioni, dentro  
e fuori l’impresa.
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Filiali commerciali Mapei

Filiali commerciali altre società

Sedi e stabilimenti altre società

Sedi e stabilimenti Mapei

Sede Centrale del Gruppo Mapei

Centri di Ricerca & Sviluppo





Un anno
con Mapei



Nulla si crea, 
nulla si distrugge, 
tutto si trasforma.
Antoine Laurent De Lavoisier
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“Il futuro inizia oggi”. Un monito preciso che non ha solo il 
sapore di una ripartenza, ma dà un senso concreto alle idee 
condivise da un Gruppo formidabile, destinato a crescere 
per tanti anni ancora. Uno slogan che ha caratterizzato un 
anno ricco di eventi e soddisfazioni, il 2017. E non poteva 
che essere così, perché si sono celebrati gli 80 anni di 
Mapei. Una storia lunga e ricca di successi, che meritava di 
essere ricordata. 80 anni per produrre “qualità continua”: 

CORPORATE
FESTEGGIAMENTI ALL’INSEGNA DI ARTE E CULTURA

Gli 80 anni di Mapei

Alcune immagini 
della famiglia Squinzi 
in occasione dei 
festeggiamenti per gli 
80 anni di Mapei
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per i clienti, per i committenti, per l’ambiente e per la 
propria cultura aziendale. Nel segno di una tradizione che 
ha nel connubio fra lavoro e arte il suo segno caratteristico, 
gli eventi che si sono succeduti nel corso del 2017 si sono 
svolti prevalentemente in luoghi d’arte celebri. 
Iniziati con un trionfale concerto della Chicago Symphony 
Orchestra al Teatro alla Scala di Milano, il 21 gennaio - in 
occasione del ritorno del Maestro Riccardo Muti alla Scala -  
i festeggiamenti sono proseguiti durante tutto l’anno per 
concludersi, in Polonia, il 21 dicembre. 
Con la partecipazione di personalità del mondo 
dell’economia e dell’industria, del giornalismo, dell’arte, 
della scienza e della cultura e di rappresentanti del mondo 
dell’associazionismo, gli eventi organizzati in Italia e in 
numerosi Paesi del mondo hanno visto stringersi intorno 
alla famiglia Squinzi il grande mondo Mapei. 80 anni di 
esperienza messi a disposizione di tutti i clienti. È questa 
la sintesi di una ricorrenza che ha messo in primo piano 
una formidabile squadra con il senso della sfida: quella di 
continuare ad essere l’avanguardia mondiale nella qualità 
del costruire per consolidare una leadership che scaturisce 
da un know-how senza paragoni. Idee che sono emerse 
anche nel video istituzionale realizzato per gli 80 anni di 
Mapei, che ha vinto il 49° Key Award nella sezione “Filmati 
Corporate/Industriali”. 

Concerto per 
l’Ottantesimo di Mapei



15

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

1937 - 2017
UNA LUNGA STORIA

IN 18 RACCONTI BREVI

Mapei presenta

18 brevi racconti 
nella nuova 
monografia

In occasione dell’80° anniversario, insieme a un 

completo restyling del sito istituzionale e a un’immagine 

coordinata veicolata su tutti i supporti di comunicazione 

aziendale, la nuova monografia istituzionale ha portato a 

conoscenza del pubblico gli obiettivi posti dalla mission 

aziendale e raccontato la crescita e i risultati sino a oggi 

conseguiti. Ma ci si è spinti anche oltre. 

Per raccontare l’azienda, per comunicare i suoi valori 

e concorrere quindi a formare o rafforzare quella 

reputazione che il mercato richiede, la nuova monografia 

istituzionale d’impresa Mapei si è avventurata nella 

direzione di un genere letterario efficace ma poco 

praticato come quello della “letteratura aziendale”. 

Seguendo la regola che recita ”Se è urgente mettilo in 

rete. Se è importante mettilo su carta”, l’elegante volume 

a cofanetto che raccoglie la monografia Mapei è nato 

così bello che è impossibile non aprirlo per sfogliarne 

il contenuto. Dopo un’introduzione curata dal patron 

di Mapei, Giorgio Squinzi, e un accenno alla storia delle 

sue origini, la monografia fotografa le diverse branche 

aziendali evidenziando, insieme alle immagini più efficaci, 

anche i numeri che attestano il successo aziendale. Ma 

non è tutto. Un secondo volume impreziosisce, infatti, 

il cofanetto. È quello intitolato “1937 – 2017: una lunga 

storia in 18 racconti brevi” che si apre con una celebre 

frase di Rodolfo Squinzi, il fondatore di Mapei: “Il lavoro 

non può mai essere separato dall’arte e dalla passione”. 

I testi di Fabio Longhi e le illustrazioni di Carlo Stanga 

raccontano 18 storie che parlano di Mapei: le soluzioni 

e il contributo che l’azienda ha fornito a realizzazioni e 

grandi progetti in Italia e nel mondo.  

Le storie attraversano otto decenni e i protagonisti sono 

di volta in volta edifici, opere infrastrutturali, personaggi 

famosi, gli stessi prodotti Mapei, ma anche passanti e 

testimoni occasionali. Ogni testo è frutto di fantasia, ma 

lo spunto sono fatti e avvenimenti reali. 
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È stato un anno speciale per ZAO 

Mapei, la consociata russa del 

Gruppo. Tre le importanti ricorrenze 

che l’hanno riguardata: l’ottantesimo 

anniversario della fondazione della 

casa madre Mapei Spa, il ventesimo 

anno di presenza di Mapei in Russia 

e il decimo anno di attività dello 

stabilimento di Stupino, che si trova 

a circa 100 km a sud di Mosca. Nelle 

tre strutture produttive di ZAO Mapei 

si realizzano ben 140.000 tonnellate 

di prodotti l’anno: tra questi, anche 

le finiture Mapei, oltre ai prodotti per 

la posa di ceramica e pietra naturale 

e per l’isolamento termico, alle malte 

per il ripristino del calcestruzzo, ai 

livellanti, agli impermeabilizzanti e 

ad altri materiali per edilizia. Con ben 

200 dipendenti, ha fatto registrare 

una crescita continua dalla sua 

ZAO Mapei, tre anniversari in un colpo solo

Consociata in costante crescita

RUSSIA

NORVEGIA

fondazione ad oggi: ZAO Mapei si 

colloca dunque nella fascia alta del 

mercato russo dei prodotti chimici 

per edilizia. Grazie all’eccellenza 

dei suoi materiali Mapei ha inoltre 

contribuito a realizzare opere 

importanti su tutto il territorio russo 

tra le quali ricordiamo l’aeroporto 

Sheremetyevo (terminal D) a Mosca, 

il complesso di gallerie della nuova 

autostrada Mosca-Sochi, il ponte 

pedonale sul fiume Ural ad Orenburg 

(che funge da collegamento tra 

Europa e Asia), il complesso 

residenziale “Millenium Park” a 

Mosca, diversi centri commerciali, 

complessi sportivi per le Olimpiadi 

invernali di Sochi del 2014 e per i 

Campionati mondiali di nuoto del 

2015 a Kazan.

Per Mapei la Norvegia rappresenta 

un mercato in crescita costante. Il 

fatturato ha mostrato ogni anno un 

ottimo andamento. La società ha 

240 dipendenti, le linee di prodotti 

sono 10 e spaziano dall’edilizia 

alle pavimentazioni in resina e 

cementizie, dai prodotti per la posa 

di resilienti agli impermeabilizzanti, 

agli additivi di macinazione e 

ai prodotti per le costruzioni in 

sotterranea. 

Ricerca, sviluppo, formazione sono 

sempre in primo piano. 

La consociata norvegese è all’opera 

per un nuovo stabilimento:  si passerà 

dai 16.000 m2 dell’attuale impianto 

ai 24.000 m2 di quello nuovo, con 

un proporzionale aumento della 

produzione. Sarà il 5° maggiore 

impianto per dimensioni di Mapei nel 

mondo. Da ricordare che Re Harald V 

e la Regina Sonja di Norvegia (hanno 

festeggiato nel 2017 entrambi gli 

80 anni), in occasione di un tour 

nell’interno del Paese hanno visitato 

lo stabilimento Mapei di Sagstua, 

nel corso di una bella e suggestiva 

giornata. 
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Bronco, prosegue la “campagna 
d’America”

Festa in grande stile per Mapei de México

La strategia d’internazionalizzazione 

di Mapei è proseguita nel mercato 

sudamericano con l’acquisizione 

della società colombiana Productos 

Bronco S.A. 

Il Gruppo ha rafforzato così la sua 

presenza in un’area considerata 

tra le più promettenti, in quanto 

la Colombia si distingue per gli 

interessanti tassi di crescita. 

L’acquisizione della società, con sede 

a Medellín, rientra nella strategia di 

penetrazione sui mercati esteri, un 

percorso d’internazionalizzazione 

che permette da un lato di 

interpretare in modo più efficace 

le esigenze locali, sviluppando 

Una festa in grande stile per Mapei 

de México in occasione dell’apertura 

dei nuovi uffici, alla quale hanno 

partecipato circa 150 persone 

tra clienti, autorità, esponenti 

delle associazioni di costruttori 

locali e giornalisti. Era presente 

anche il console italiano, Giovanni 

Bellei. Tra gli obiettivi dell’evento, 

rinforzare la posizione di Mapei 

come leader globale nell’industria 

delle costruzioni, sottolineando la 

crescita della società in Messico e le 

opportunità per i clienti locali. 

Una consociata in crescita, in uno dei 

mercati più dinamici dell’America 

Latina, dunque, Mapei de México, 

società attiva dal 2010 nella parte 

centrale del Paese. 

COLOMBIA

AMERICA CENTRALE

Mapei de México ha 113 impiegati che 

lavorano nella sede di Querétaro - 

dove sono presenti anche un centro 

di distribuzione e un training center 

- e negli stabilimenti di Zimapán 

(nel Messico centrale) e Cancún 

(a sud est del Paese), collocati in 

maniera strategica per servire al 

meglio il territorio messicano.  

La società produce principalmente 

prodotti per la posa di ceramica e 

materiali lapidei e finiture murali.

prodotti coerenti con la specifica 

domanda e la normativa esistente, 

dall’altro di ottimizzare la logistica. 
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Il legame con il Teatro alla Scala di Milano ha radici profonde nella storia 

di Mapei. Abbonato Sostenitore sin dal 1984, Mapei ha contribuito alla 

ristrutturazione e al restauro del prestigioso Teatro con l’assistenza tecnica 

e la fornitura di numerose delle sue soluzioni, frutto della tecnologia e 

della ricerca dei suoi laboratori, divenendo dal 2008 Socio Fondatore 

Permanente. 

La passione e la dedizione che Mapei ha sempre dimostrato nei confronti 

del Teatro alla Scala hanno quindi portato l’assemblea dei soci a votare 

all’unanimità per l’ingresso di Giorgio Squinzi nel CdA del teatro. 

Inoltre Mapei ha sostenuto numerosi concerti ed eventi culturali alla Scala, 

molti dei quali dedicati alla ricerca scientifica e alla beneficienza, come 

quelli organizzati dalla Fondazione Negri Weizmann per la ricerca contro 

le malattie, dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), dalla Sezione 

femminile della Croce Rossa Italiana e dalla Fondazione Francesca Rava, 

che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

Teatro alla Scala di Milano 
LEGAME PROFONDO TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

EVENTI CULTURALI
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ACCADEMIA  
NAZIONALE DI  
SANTA CECILIA, ROMA

VENERANDA 
FABBRICA DEL 
DUOMO, MILANO

L’impegno di Mapei per l’arte 

interessa anche la Capitale.  L’Azienda 

ricopre, ad esempio, il ruolo di Socio 

Fondatore dell’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia a Roma, una delle 

più antiche istituzioni musicali nel 

mondo la quale, oltre ad essere 

un’accademia di alta formazione 

musicale, è anche ente concertistico 

sinfonico di fama internazionale. 

Mapei ha quindi la possibilità di offrire 

ai suoi stakeholder l’opportunità di 

vivere insieme eventi speciali, come 

il concerto in cui Daniele Gatti ha 

diretto Schumann (febbraio 2017), 

del quale Mapei è stato partner 

unico, o il concerto diretto dal 

Maestro Pappano (maggio 2017), 

Mapei e la famiglia Squinzi hanno 

sempre avuto con Milano un legame 

fortissimo, che va di anno in anno 

rinforzandosi. Da sempre Mapei, 

infatti, è legata al tessuto economico 

e culturale della città, alla cui 

crescita ha dato sviluppo grazie 

ai propri prodotti che sono stati 

utilizzati per il restauro di importanti 

edifici e continuano a essere usati 

nei progetti più significativi della 

Milano moderna. 

Un rapporto diretto con Milano che 

vede Mapei partecipare spesso a 

iniziative volte a sostenere il Duomo, 

l’edificio simbolo della città, per il 

quale prodotti e tecnologie sono 

stati impiegati in passato per il 

recupero e l’impermeabilizzazione 

delle terrazze e il trattamento 

protettivo delle decorazioni in 

facciata. Altro recentissimo esempio 

è la riconferma del patron di Mapei, 

Giorgio Squinzi, nel nuovo Consiglio 

di Amministrazione della Veneranda 

Fabbrica del Duomo, l’istituzione 

milanese sicuramente più antica e 

più amata.

creando così momenti conviviali che 

permettono all’Azienda di rafforzare 

le relazioni umane anche in contesti 

esterni a quello lavorativo.
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Cresce e si rafforza il legame con 

una delle istituzioni milanesi più 

prestigiose del mondo dell’arte 

e della cultura. Dopo anni di 

collaborazioni, Mapei è entrata a far 

parte dei sostenitori della Fondazione 

La Triennale di Milano, istituzione 

culturale milanese dedicata 

all’organizzazione di mostre, convegni 

ed eventi di arte, design, architettura, 

fotografia e moda. Lo ha fatto 

aderendo all’iniziativa Amici della 

Triennale come Corporate Platinum. 

Sponsorizzare la Triennale di Milano 

rappresenta per Mapei un importante 

traguardo sia per l’impegno nel 

mondo della cultura sia per il legame 

Il 2017 ha sancito un traguardo 

memorabile per Mapei che, 

oltre ai suoi primi 80 anni, ha 

festeggiato insieme alla Collezione 

Peggy Guggenheim anche il 

25° anniversario di Guggenheim 

Intrapresæ. 

Avviato nel 1992,  si è caratterizzato 

nel tempo come un fecondo 

esperimento di collaborazione tra 

un museo privato e un gruppo di 

imprese, un progetto che procede 

verso una tipologia di investimento 

duraturo e capace di valorizzare 

l’attività dei soggetti coinvolti. 

Dal 2008 Mapei ha scelto di aderire a 

questo progetto e si è unita alle altre 

aziende già socie per condividere 

un percorso di crescita culturale 

col territorio di Milano, dove Mapei 

è nata e ha tuttora l’headquarters.  

Attraverso il suo contributo Mapei 

sostiene l’organizzazione delle 

iniziative culturali e la realizzazione 

d’interventi di manutenzione e 

restauro del Palazzo dell’Arte, sede 

della Triennale. Nell’ambito delle 

FONDAZIONE 
TRIENNALE, MILANO

COLLEZIONE PEGGY 
GUGGENHEIM, 
VENEZIA 

iniziative attivate con la Triennale, 

Mapei ha sponsorizzato anche la 

mostra “Il Bel Paese - Un progetto 

per 22.621 centri storici”, volta a 

presentare le diverse letture del 

tema attraverso disegni originali 

di Leonardo Benevolo, video, 

elaborazioni grafiche e fotografie.

e creativa, sviluppando progetti 

congiunti, con le altre aziende del 

gruppo e il museo, in un rapporto 

paritario di valori. I contributi 

delle aziende che fanno parte di 

Guggenheim Intrapresæ sono stati 

decisivi anche negli interventi 2017 

effettuati all’interno della Collezione 

Peggy Guggenheim di Venezia. Sono 

infatti giunti al termine i lavori di 

ampliamento degli spazi, che hanno 

visto l’acquisizione nel 2015 di una 

porzione di giardino e di un piccolo 

edificio adiacente alla sede attuale 

della Collezione. Qui sono state 

realizzate due sale espositive Project 

Rooms, la conversione di una veranda 

in spazio espositivo per sculture e una 

zona relax per i visitatori, un Education 

Center per laboratori e workshop per 

adulti e bambini e l’apertura di un 

rinnovato Peggy Guggenheim Cafè.
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“Il lavoro non possa mai essere 

separato dall’arte e dalla passione”. 

In sintonia con la convinzione 

più volte espressa dal fondatore 

Rodolfo e dal suo amministratore 

unico, Giorgio Squinzi, Mapei 

sostiene da anni importanti 

iniziative legate all’arte e alla cultura 

in generale in tutta Italia. È proprio 

seguendo questa strada che 

l’Azienda ha scelto di sostenere la 

mostra “Art Déco. Gli anni ruggenti 

in Italia” che si è svolta ai Musei 

San Domenico di Forlì nel mese 

di febbraio. Dopo essere già stata 

partner, sempre in  quella sede, 

nel 2016, della mostra “Piero della 

Francesca. Indagine su un mito”, 

Da diversi anni Mapei sostiene a 

Milano lo Spazio Teatro No’hma 

che, dal 2000, è sede delle 

attività artistiche dell’omonima 

associazione, fondata da Teresa 

Pomodoro. È stato ricavato, con 

bella reinvenzione, nell’ex palazzina 

dell’acqua potabile di via Orcagna, 

nel quartiere di Città Studi. 

Fin dagli inizi lo Spazio Teatro 

No’hma ha affrontato temi culturali 

e d’interesse sociale, realizzando 

spettacoli teatrali e teatrali-musicali, 

performance artistiche, sceniche e 

musicali, eventi, percorsi seminariali 

multimediali, manifestazioni. Punto 

di forza è la forte vocazione sociale, 

che si esprime anche nella gratuità 

di tutti gli eventi in calendario. La 

stagione 2017 di No’hma è stata 

percorsa dalla passione come 

fuoco della vita, quella passione 

MUSEI SAN 
DOMENICO, FORLÌ

SPAZIO TEATRO 
NO’HMA, MILANO

Mapei si è confermata ancora una 

volta vicina alla terra di Romagna 

e orgogliosa di partecipare a un 

evento che ha tra i suoi scopi anche 

quello di aiutare i bambini più 

bisognosi. Una parte del ricavato 

della vendita dei biglietti della 

mostra è stato infatti devoluto 

dallaa Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì a Mediafriends per 

sostenere progetti della Fabbrica 

del Sorriso, in favore della ricerca, 

prevenzione e cura dei tumori 

infantili.

che conduce gli individui al cuore 

dell’esistenza.

E Mapei è stata felice di continuare a 

sostenere con entusiasmo le attività 

di una delle realtà culturali milanesi 

più fertili e appassionate.



22

UN ANNO CON MAPEI

CHARITY E SOSTENIBILITÀ

Mapei protagonista con Renzo Piano ed Emergency in Uganda. L’Azienda 

infatti è stata partner del progetto di chirurgia pediatrica di Entebbe, 

nell’ambito dello sviluppo di una Rete sanitaria d’eccellenza in Africa. Nel 

mese di febbraio Gino Strada e Renzo Piano, insieme al Presidente della 

Repubblica ugandese Yoweri Museveni e al ministro della Sanità Jane Ruth 

Aceng, hanno posato la prima pietra  del nuovo progetto di Emergency: un 

Centro di eccellenza in chirurgia pediatrica che sorgerà sul Lago Vittoria, a 

35 km dalla capitale Kampala. Anche Mapei è stata parte attiva di questa 

importante opera e due suoi tecnici qualificati - l’ing. Elisa Portigliatti e il 

geom. Marco Cattuzzo - erano presenti a questa cerimonia d’inaugurazione. 

La necessità di un centro specializzato in chirurgia pediatrica in Uganda 

e nei paesi vicini è stata evidenziata dai ministri della Salute africani che 

fanno parte dell’ANME (African Network of Medical Excellence), la “Rete 

sanitaria d’eccellenza in Africa” creata su iniziativa di Emergency nel 2009, 

con lo scopo di sviluppare i sistemi sanitari dei paesi aderenti e portare 

sanità di eccellenza e gratuita in Africa, affermando nella pratica il diritto di 

ogni essere umano a ricevere cure senza oneri e di elevata qualità. Decisivo 

il contributo di Mapei: dopo oltre 3 anni di lavoro di ricerca svolta presso 

il Laboratorio Corporate R&S di Milano, l’Azienda ha messo a disposizione 

di Emergency, dei progettisti dello studio RPBW (Renzo Piano Building 

Renzo Piano 
ed Emergency in Uganda

AFRICA
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Workshop) e dei costruttori un sistema innovativo per la  realizzazione 

della struttura ospedaliera con la tecnica del pisè. Il metodo costruttivo 

della terra cruda, ampiamente diffuso nel mondo, che vanta una tradizione 

molto antica e si basa sulla semplice compattazione, strato dopo strato, 

di miscele di terra umida, presente in loco, entro strutture simili a casseri.

Aiutare l’Africa ad aiutarsi. L’Italia è in prima linea nello sviluppo del 

continente africano, dove sono impegnate alcune delle sue maggiori 

imprese, ma c’è molto spazio anche per le Pmi in un’area di enorme 

estensione che sta crescendo a ritmo accelerato sia economicamente, sia 

demograficamente. Approfondimenti, statistiche e analisi per spiegare 

ed evidenziare come la presenza attiva nelle politiche industriali dei 

paesi africani di imprenditori ed imprese ad alto potenziale possa aiutare 

il continente a raggiungere i propri obiettivi di mercato e portarli avanti 

fino al 2030: è questo il cuore del rapporto African Economic Outlook 

2017 (AEO), frutto della collaborazione tra Banca africana di sviluppo 

(AfDB), Centro per lo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico (OCSE) e Programma delle Nazioni Unite 

per lo sviluppo (UNDP), che è stato presentato a Milano, nella sede di 

Assolombarda, durante il convegno “Improving Entrepreneurship for 

E4IMPACT, aiutare il continente 
ad aiutarsi

AFRICA
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Industrialisation in Africa”. L’evento è stato organizzato da Fondazione 

E4Impact, della quale Mapei è tra gli enti e le aziende fondatrici assieme a 

Confindustria e Assolombarda con il patrocinio dell’OCSE e del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana. E4Impact è un’iniziativa di 

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore - che favorisce lo sviluppo sostenibile delle economie emergenti 

supportando la formazione di imprenditori e progetti ad alto impatto 

sociale e ambientale. Nel 2015 E4Impact è divenuta una Fondazione grazie 

al contributo di Securfin, Mapei, Salini-Impregilo, Bracco, ENI, Università 

Cattolica e Associazione Always Africa. Le attività della Fondazione 

contribuiscono al raggiungimento di molti degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile 2030 fissati dalle Nazioni Unite, in particolare quelli legati a 

istruzione di qualità, lavoro dignitoso, crescita economica, riduzione della 

povertà e fame zero. Per Giorgio Squinzi, il numero uno di Mapei e past-

president di Confindustria, “l’Africa è il continente del futuro su cui la 

Ue dovrebbe puntare maggiormente con la sua politica estera. L’Unione 

europea e l’Italia possono fare molto per contribuire alla sua crescita, ma il 

processo di sviluppo deve iniziare dall’interno, con la formazione, altrimenti 

si rischia di commettere gli errori del passato”.

Cervia Città Giardino

L’Europa fiorisce a Cervia d’estate 

e Mapei, come ogni anno dal 

2006, non ha fatto mancare il 

suo sostegno. Arrivata alla 45a 

edizione, Cervia Città Giardino 

è oggi considerata tra le più 

importanti manifestazioni dedicate 

all’architettura del verde. Una 

ricorrenza importante, quella del 

2017, che coincideva anche con 

il 60° anniversario dei Trattati di 

Roma che hanno visto la nascita 

dell’Europa moderna e, per quanto 

riguarda Mapei, con l’80° anno 

dalla sua fondazione.  Da maggio a 

fine settembre i giardini, le aiuole, 

le sculture nel verde e tutte le altre 

creazioni sono stati distribuiti in vari 

punti di Cervia, Milano Marittima, 

Pinarella e Tagliata e curati con 

attenzione dal Servizio Verde 

ITALIA

durante tutto il periodo estivo. 

Ogni anno vengono utilizzate oltre 

350.000 piante di fiori e migliaia 

di metri quadrati di tappeto 

erboso. Mapei ha avuto tre giardini 

dedicati: uno nella Rotonda Pertini, 

a Cervia, dove è stata realizzata una 

composizione di fioriture annuali 

dedicata agli 80 anni dell’Azienda, 

uno in piazzale Genova a Cervia 

e uno nella Rotonda Cadorna, a 

Milano Marittima, dove è stato 

installato un pannello, anche 

questo dedicato all’80esimo. 



25

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Tour nelle dimore storiche 

Giornate FAI di Primavera

Nel mese di maggio si è tenuta, come 

tradizione, la Giornata Nazionale 

dell’Associazione Dimore Storiche 

Italiane, che apre gratuitamente più 

di 200 residenze d’epoca, castelli, 

ville, casali, cortili e giardini in tutta 

Italia. Alcune di esse non sono mai 

state viste prima, come il castello 

medioevale di Montemagno vicino 

ad Asti, il più grande del Piemonte. 

Dimore storiche, parchi e castelli 

costituiscono una parte rilevante del 

patrimonio storico-architettonico 

italiano e rappresentano una 

forte attrazione per i turisti non 

solo verso le grandi città d’arte, 

ma soprattutto verso i borghi e 

i centri secondari, lungo itinerari 

che offrono anche la possibilità di 

scoprire e degustare prodotti eno-

gastronomici di grande qualità e 

tradizione. La Giornata, sostenuta 

tra gli altri anche dal gruppo 

Mapei,  rappresenta l’occasione per 

sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza della conservazione 

e della valorizzazione dei beni 

culturali privati soggetti a vincolo, 

la cui tutela è affidata ai singoli 

proprietari.

Grande successo anche per 

l’edizione 2017 delle Giornate FAI di 

Primavera: quasi 750.000 persone 

hanno visitato oltre 1.000 beni 

aperti in 400 località sparse per 

l’Italia. Tutto questo con lo stesso 

spirito che ha caratterizzato fin 

dalla sua nascita, nel 1975, il Fondo 

Ambiente Italiano: invitare gli 

italiani a scoprire la bellezza che li 

circonda e promuovere una cultura 

di rispetto e tutela della natura e 

dell’arte italiana, un patrimonio che 

è parte fondamentale della nostra 

storia. L’attività di FAI è possibile 

anche grazie alle oltre 500 aziende 

sostenitrici e sponsor: tra esse c’è 

anche Mapei, che da oltre dieci anni 

è Corporate Golden Donor. 

Il Gruppo Mapei da sempre ha 

un’attenzione particolare all’arte e 

alla cultura e le tecnologie innovative 

messe a punto dai suoi laboratori 

di Ricerca&Sviluppo sono spesso 

impiegate per la  ristrutturazione e 

il restauro del patrimonio artistico. 

Tra questi i parchi archeologici di 

ITALIA

ITALIA

Tilmen Höyük e Tasli Geçit Höyük 

in Turchia, la Villa Reale di Monza, 

la Villa del Balbianello di proprietà 

di FAI e la Villa Pliniana sul Lago di 

Como. 
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Navigli,  premio “Conca di Leonardo”   

Nell’arco della sua storia Mapei è 

sempre stata vicina a Milano, la 

città che l’ha vista nascere ottanta 

anni fa, sia sostenendo eventi 

e importanti istituzioni culturali 

sia mettendo a disposizione 

competenze e strumenti per il 

recupero e la valorizzazione dei 

suoi beni artistico-monumentali più 

rappresentativi. E che sia un amore 

ricambiato, lo dimostrano anche i 

riconoscimenti che enti, istituzioni 

e associazioni milanesi hanno 

conferito all’azienda nel tempo.

Ne è un recente significativo esempio 

il premio “Conca di Leonardo”, 

istituito dall’Istituto per i Navigli 

- Associazione Amici dei Navigli 

insieme a Fondazione Cariplo,  che 

è stato assegnato a Mapei - nella 

persona di Adriana Spazzoli, Direttore 

Marketing e Comunicazione - durante 

ITALIA

l’Assemblea Annuale degli amici 

dei Navigli che si è tenuta presso 

l’Auditorium “Claudio De Albertis” di 

Assimpredil Ance a Milano. 

Il premio, che Mapei ha vinto insieme 

al Centro Studi Grande Milano, è 

stato assegnato all’Azienda per il 

sostegno alla pubblicazione del 

notiziario “Notizie sui Navigli” e per 

il contributo tecnico scientifico alle 

proposte di restauro delle sponde 

e dei ponti dei Navigli presentate 

al tavolo di coordinamento “Ponti 

dei Navigli” promosso dal Collegio 

degli Ingegneri e Architetti di Milano 

insieme all’Istituto per i Navigli.

Nuove scuole dopo il terremoto
I ripetuti terremoti che hanno 

sconvolto il Centro Italia hanno 

distrutto o reso totalmente inagibili 

case, chiese e molte scuole. In 

particolare, nelle città di Cascia 

e di Norcia erano inutilizzabili 

praticamente tutte le strutture 

scolastiche. Fin dai primi giorni 

dopo il terremoto la Fondazione 

Francesca Rava NPH Italia Onlus è 

scesa in campo. 

Una nuova scuola elementare 

temporanea ad Arquata del 

Tronto, a Norcia la scuola materna 

e la scuola media, due scuole 

a Cascia sono stati il frutto 

di questo impegno, portato a 

ITALIA termine in tempi rapidi anche 

grazie al contributo di Mapei. 

La partecipazione a questa 

iniziativa rientra nella strategia del 

Gruppo di sostenere progetti di 

solidarietà e responsabilità sociale 

mettendo a disposizione le proprie 

tecnologie e i propri tecnici sia 

di laboratorio - per la ricerca di 

prodotti innovativi - sia di cantiere -  

per l’assistenza anche in loco 

durante lo svolgimento dei lavori. 
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“Diversity and Inclusion Award”

In occasione della partecipazione 

al “Diversity Day”, evento nato 

per favorire l’incontro tra il mondo 

del lavoro e la disabilità, Mapei ha 

ricevuto il “Diversity and Inclusion 

Award”, riconoscimento riservato 

alle aziende che attuano politiche 

d’inserimento lavorativo di persone 

con disabilità e appartenenti a 

categorie protette. Mapei è stata 

orgogliosa di ricevere questo 

premio, che aggiunge grande valore 

alla sua squadra. La Direzione HR 

e Organizzazione Italia di Mapei 

da alcuni anni partecipa a questo 

evento che s’inserisce in una più 

ampia cornice d’iniziative e tavoli di 

discussione le cui tematiche sono 

sempre di più attuali nelle logiche 

organizzative interne alle imprese.

ITALIA

Cresco Award Città Sostenibili

Dai più grandi fino ai più piccoli, i 

Comuni italiani stanno giocando 

un ruolo importante per la crescita 

sostenibile del Paese, con progetti 

innovativi che migliorano la vivibilità 

dei territori. 

Questo impegno è testimoniato 

anche dalla seconda edizione di 

Cresco Award - Città sostenibili, il 

premio promosso da Fondazione 

Sodalitas in collaborazione con ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni 

Italiani), che ha raccolto candidature 

per progetti innovativi di sostenibilità 

da oltre 600 Enti Locali. 

Mapei ha premiato il Comune che 

si proponeva di realizzare progetti 

di riqualificazione energetica 

coniugando tecnologia costruttiva 

e aspetto esteriore nell’ambito 

dell’edilizia scolastica; il premio 

è stato assegnato al Comune di 

Vernole (LE). 

Il progetto ha permesso il recupero 

funzionale della scuola media che 

era ormai obsoleta. Intercettando un 

finanziamento statale nell’ambito 

del Piano Triennale di Edilizia 

Scolastica 2015/2017 è stato 

ITALIA

possibile garantire la sicurezza e il 

miglioramento sismico dell’edificio, 

l’efficientamento energetico e 

l’adeguamento normativo.

La consulenza tecnica di Mapei ha 

permesso di individuare le soluzioni 

più adeguate da adottare sia a livello 

di ciclo applicativo sia a livello di 

proposta cromatica, per garantire 

all’intero sistema sostenibilità, 

efficienza e durabilità. 

“Con il Cresco Award” – ha affermato 

Adriana Spazzoli, presidente di 

Fondazione Sodalitas e Direttore 

Marketing & Comunicazione Mapei – 

“oltre a far emergere le best practice 

che molti Enti locali hanno già 

messo in atto, vogliamo stimolare 

la collaborazione tra imprese e 

territorio, convinti che questa sia 

la strada migliore per rendere più 

sostenibili e più inclusive le nostre 

città e per dare risposte adeguate 

ai bisogni dei cittadini”.
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Tour de Zalakaros nel segno della solidarietà

Grande successo per la competi-

zione ciclistica, sponsorizzata per 

la terza volta dalla consociata 

ungherese Mapei Kft. Un’occasione 

per riunire clienti e amici nel segno 

dello sport e della solidarietà, 

nella città di Zalakaros, nella parte 

occidentale del Paese. 

La gara ha permesso infatti anche di 

raccogliere fondi per la Fondazione 

Gezenguz, che opera in sostegno 

dei bambini prematuri o disabili. 

Ospite d’eccezione Il campione 

italiano Andrea Tafi, vincitore negli 

anni ’90 di competizioni prestigiose 

come la Parigi-Roubaix e il Giro 

delle Fiandre, che ha partecipato 

sia alla gara di 33 chilometri che a 

quella di 127. Tafi ha anche offerto 

una maglia con la sua firma per 

l’asta benefica che si è tenuta 

dopo la competizione. Oltre 300 

clienti e amici di Mapei hanno poi 

partecipato a un grande rinfresco, 

allietato da giochi per bambini e altri 

intrattenimenti per famiglie. Ancora 

una volta Mapei ha coniugato sport, 

solidarietà e legami col territorio in 

una maniera impeccabile.

UNGHERIA

Mapei Hellas con GBI

Anche quest’anno la Grecia ha 

partecipato al GBI (Global Biking 

Initiative), un evento che vede 

protagonista una comunità ciclistica 

nata nel 2008 e che, da allora, è in 

costante crescita ed evoluzione. La 

mission di questo evento consiste 

nel raccogliere fondi destinati alla 

beneficenza in più di venti paesi. 

Durante l’anno si svolgono numerosi 

eventi ciclistici: il principale è il GBI 

Europe Tour, a cui partecipano 

diverse centinaia di persone da 

tutto il mondo che dovranno 

attraversare in bici più paesi nel 

corso di una settimana. I partecipanti 

raccolgono fondi per l’associazione 

benefica GBI Hellas, una filiale di 

GBI Europe, che supporta l’SOS 

CHILDREN’S VILLAGE. Lo scopo 

di questa associazione è aiutare i 

bambini che hanno bisogno di cure 

poiché rimasti orfani o senzatetto. 

Quest’anno GBI ha compiuto 10 anni 

e i partecipanti all’evento hanno 

GRECIA

percorso in bici circa 1.000 km in 6 

giorni, passando per cinque paesi in 

Europa. Mapei Hellas ha sostenuto 

questa iniziativa partecipando come 

principale sponsor sul sito GBI, sulla 

pagina Facebook, sugli articoli da 

pubblicare e soprattutto sulla divisa 

ufficiale della squadra utilizzata 

durante l’evento, l’allenamento e 

altri viaggi in bicicletta. 
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“Costruire case, trasformare vite”

Campagna “Producto Solidario” 

Questo il motto di Habitat for 

Humanity, un’organizzazione no-

profit che costruisce case e attua 

programmi di miglioramento per 

le abitazioni delle famiglie povere 

dell’Indonesia. Mapei Olanda è 

intervenuta in questo progetto 

attraverso sponsorizzazioni che 

hanno reso possibile l’intervento 

di Habitat for Humanity. I risultati 

sono stati eccezionali!

Per promuovere la sua attività di 

Responsabilità Sociale Aziendale 

(CSR), Mapei ha lanciato nel mese 

di ottobre la campagna spagnola 

“Producto Solidario”. 

Questo progetto si è tradotto nella 

donazione di una parte del ricavato 

proveniente dalla vendita di prodotti 

Mapei a favore di campagne di 

beneficenza, associazioni o altre 

iniziative nate per aiutare le persone 

a rischio di esclusione o con bisogni 

speciali. L’Azienda ha quindi portato 

avanti la sua iniziativa benefica 

cominciando con un’associazione 

vicina allo stabilimento di Cabanillas 

del Campo.

OLANDA

SPAGNA

BEFORE AFTERBEFORE AFTER



30

UN ANNO CON MAPEI

Mapei Kft, dalla parte dei bambini

Mapei è fiera di partecipare ai 

programmi che rispondono a 

bisogni specifici da parte dei 

bambini meno fortunati, mostrando 

sempre un grande impegno 

nell’ambito della responsabilità 

sociale d’impresa. Quest’anno 

l’azienda è riuscita a raccogliere 

ben 1.000.000 di fiorini ungheresi 

che ha devoluto in beneficenza 

al Reparto di Chirurgia Pediatrica 

dell’Ospedale Saint John. Inoltre, 

UNGHERIA

durante i mesi di novembre e 

dicembre, i dipendenti di Mapei 

Kft. hanno raccolto altri fondi per 

realizzare dei pacchetti regalo 

natalizi da destinare ai bambini 

bisognosi. 

Grazie al supporto della Age of 

Hope Foundation, sono riusciti a 

consegnare 100 pacchetti regalo 

agli studenti della scuola elementare 

di Buratti portando, così, anche 

l’augurio di un felice Natale.

Per il Vietnam “soup of love”

Nel 2017 Mapei ha continuato 

a portare avanti la sua regolare 

attività di beneficenza denominata 

“Mapei soup of love” (“Mapei zuppa 

d’amore”) per aiutare le persone 

bisognose in Vietnam. 

Un nome che calza a pennello, 

perché questo progetto prevedeva 

la distribuzione di porridge di riso 

da parte dello staff Mapei in divisa 

ufficiale a donne e bambini pazienti 

dell’ospedale di Danang. 

VIETNAM



31

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Gary Sinise, case per i veterani
STATI UNITI

Keith Haney, il Business Development 

Manager di Mapei Americas, ha  

lasciato la sua dedica sul Muro 

d’Onore nel  luogo dove sta sorgendo 

la nuova casa smart domotica 

che la Fondazione Gary Sinise sta 

costruendo a Tigard, in Oregon, per 

Wade Mitcheltree, Sergente di Prima 

Classe a riposo dell’Esercito degli 

Stati Uniti. 

La Fondazione Gary Sinise invita 

i donatori e gli amici a visitare le 

sue case dopo che le fondamenta, 

le travi e il guscio esterno sono 

completati. In quelle occasioni 

ognuno può scrivere parole di 

incoraggiamento e il proprio 

nome sulle travi e sul rivestimento 

prima che siano aggiunte le pareti 

interne. In questo modo i messaggi 

di augurio restano custoditi nel 

cuore di ogni casa. Haney ha 

commentato: “È stato un momento 

molto commovente e ne porto con 

me un sentimento di orgoglio per 

ciò che gli americani possono fare 

per aiutarsi l’un l’altro”. Mitcheltree 

ha svolto tre turni di servizio in Iraq 

e Afghanistan e il suo plotone ha 

collaborato con la polizia locale per 

garantire la sicurezza sul territorio.

Il 13 agosto del 2012, vicino a 

Kandahar, il sergente è stato 

gravemente ferito dall’esplosione di 

un ordigno esplosivo rudimentale.

I suoi progressi nella riabilitazione 

sono stati costanti e la sua visione 

della vita, dopo il ferimento, è 

sempre stata positiva nonostante 

abbia perso la gamba destra sopra 

il ginocchio e la sinistra sotto il 

ginocchio, oltre ad altre lesioni 

traumatiche. 

Mapei è orgogliosa di avere offerto 

un aiuto fornendo tutto il materiale 

necessario all’installazione delle 

piastrelle, le pietre e il legno 

nella nuova casa intelligente del 

sergente Mitcheltree, che è dotata 

di adattamenti speciali per le sue 

disabilità.
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La stagione del Sassuolo Calcio, l’ennesima in serie A, non è stata esente 

da colpi di scena. Dopo la partecipazione all’Europa League 2016-17, la 

società non aveva nascosto le sue ambizioni iniziali puntando su una 

squadra giovane e su un allenatore emergente, Cristian Bucchi, che 

peraltro non si era nascosto: “Ho la fortuna di essere in un club ambizioso, 

di grande stile, dove lo stress non c’è e il gruppo evidenzia notevole 

affiatamento. Lavorare nel Gruppo Mapei è una fortuna, patron Squinzi 

ha molto entusiasmo”. Causa infortuni e altre sfortunate concomitanze, 

le cose non sono però girate nel verso giusto e sin dalle prima partite la 

squadra è apparsa in difficoltà, sia nel gioco che nei risultati. Poco prima 

della metà del campionato, quando il Sassuolo aveva un solo punto di 

margine sulla zona retrocessione, si è deciso di dare una svolta all’ambiente, 

ingaggiando un allenatore di grande esperienza come Beppe Iachini. 

Conferma nell’élite 
e scudetto tra i giovani

SASSUOLO CALCIO

EVENTI SPORTIVI



33

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Che si è così presentato: “Mi sento in debito con patron Squinzi” – dice 

Iachini – “e dopo le delusioni che gli ho dato nel mio passato da allenatore 

avversario ora spero di regalargli grandi gioie”. Un finale di campionato 

in crescendo ha garantito la permanenza nella massima divisione, con 

anche qualche soddisfazione, e ora il Sassuolo si è già rimesso in marcia. 

Grandissima soddisfazione, per il Gruppo Mapei, dalle formazioni giovanili: 

in particolare dal Sassuolo Calcio Beretti, che prima ha conquistato lo 

scudetto e quindi la Supercoppa di categoria.

Il calcio in rosa sotto l’egida Mapei, nato dalla collaborazione tra Sassuolo 

Calcio Femminile e Reggiana, dopo aver conquistato un’esaltante 

promozione si è confermato degna della serie A, ottenendo una 

meritatissima salvezza. “La collaborazione con Mapei è fondamentale 

perché dà entusiasmo e consente di essere sempre all’avanguardia, a partire 

dal supporto e dai test che svolgiamo al Centro Mapei Sport”, sottolinea la 

presidente Betty Vignotto. Un plauso particolare alle ragazze in quanto il 

calcio femminile è ricco di tatticismo e velocità, come quello maschile, ma 

le giocatrici studiano o lavorano. Un ringraziamento a Federica D’Astolfo, 

insuperabile allenatrice che ha concluso la sua esperienza con la squadra 

e un grande in bocca al lupo alle numerose calciatrici già nell’orbita della 

Nazionale.

Un grande applauso al calcio 
in rosa
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PALLACANESTRO 
REGGIANA

SACES-MAPEI-
GIVOVA NAPOLI

Il legame tra Mapei e Pallacanestro 

Reggiana nella stagione 2017-

18 si è ulteriormente rafforzato. 

Il brand Mapei ha infatti avuto 

ancora maggiore evidenza dal 

momento che la squadra reggiana 

ha disputato, con onore, l’Eurocup.

Un’opportunità pienamente sfruttata 

da parte della proprietà Mapei per 

promuovere il marchio, spesso 

coinvolgendo i clienti alle partite. 

Soddisfacente il campionato, ma 

soprattutto si è confermata quella 

passione da parte del pubblico che 

già aveva animato la città nelle scorse 

stagioni. Ora si apre una nuova era 

per la Pallacanestro Reggiana, con 

gli addii dello storico allenatore Max 

Menetti e di Amedeo Della Valle, ma 

si continuerà nell’ambiziosa ricerca 

di traguardi prestigiosi. Mapei è sponsor di una splendida 

realtà della pallacanestro femminile 

italiana. 

Si tratta della Saces-Mapei-Givova 

Napoli, che ha disputato un ottimo 

campionato in Serie A1 e l’Eurocup. 

La squadra è gestita dalla società 

sportiva Dike Napoli. Mapei è stata 

coinvolta nel progetto da Beppe 

Puttini, titolare dell’azienda Saces: 

“Da più di 50 anni lo staff dell’azienda 

fondata da mio padre distribuisce 

prodotti Mapei in Campania. Siamo 

gli area manager”. L’impegno 

nel basket professionistico non è 

tutto. Nelle squadre giovanili sono 

tesserate ben 600 ragazze, dall’età 

delle scuole elementari fino al liceo. 

Spesso più che alle finalità sportive si 

pensa a quelle sociali: molte bambine 

tesserate abitano in condizioni 

disagiate, in quartieri di Napoli in cui 

la vita è veramente difficile. 
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Mapei, l’Italia e il campionissimo 

Peter Sagan hanno illuminato 

Bergen, in Norvegia, in occasione 

dei Campionati del Mondo su 

strada di ciclismo. Il Gruppo del 

Presidente Giorgio Squinzi ancora 

una volta è stato main sponsor 

dell’Unione Ciclistica Internazionale, 

a testimonianza di un rapporto 

di passione e impegno che non 

conosce soste. Tutto ebbe inizio 

ai campionati del mondo 1999 a 

Treviso e Verona; quindi, dai Mondiali 

del 2008 a Varese, Mapei ha sempre 

sponsorizzato, con la collaborazione 

delle consociate, i campionati iridati 

su strada, esaltando il suo brand 

e i legami con i clienti, gli amici e i 

collaboratori. A Bergen, durante 

tutte le giornate di gara, impeccabile 

l’Area Hospitality Mapei ha ospitato 

clienti di Norvegia, Svezia, Finlandia, 

Danimarca, Belgio e Italia, oltre a 

dirigenti, vip e campioni del passato. 

Era presente anche l’ex campione 

del mondo Thor Hushovd, che è 

stato intervistato dal noto reporter 

televisivo Davy Wahne e si è 

intrattenuto in compagnia dei clienti, 

autografando le loro maglie. Presso 

l’hotel Radisson, nella parte storica 

di Bergen, è stato organizzato un 

seminario per i clienti per presentare 

il Gruppo Mapei e la sua consociata 

norvegese, la sua organizzazione e i 

MONDIALI DI 
CICLISMO, BERGEN

suoi valori. Bergen ha esaltato i colori 

italiani: nella cronometro individuale 

femminile juniores l’Italia ha 

conquistato l’oro con Elena Pirrone 

e l’argento grazie ad Alessia Vigilia. 

La strepitosa Elena Pirrone ha quindi 

trionfato nella gara in linea juniores. 

Tra i maschi nella crono individuale 

s’è classificato secondo Antonio 

Puppio, 18 anni. Nel Campionato 

del Mondo juniores maschile (133,8 

chilometri) si è imposto per distacco 

il danese Julius Johansen, che 

all’arrivo ha anticipato gli azzurri 

Luca Rastelli e Michele Gazzoli. Tra 

i professionisti il trionfo, per il terzo 

anno consecutivo, di Peter Sagan.
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Tremila concorrenti hanno 

partecipato, da numerose nazioni 

europee, alla XXXIII edizione della 

Re Stelvio, manifestazione che 

anche nel 2017 ha contrassegnato lo 

speciale rapporto tra Mapei (main 

sponsor della manifestazione) e lo 

splendido territorio di Bormio.

Un successo straordinario per 

una gara davvero unica, un vero 

e proprio pellegrinaggio per tutti 

gli appassionati del ciclismo alla 

“montagna sacra”. Sono stati 

quasi mille, anche in questa storica 

edizione, i clienti e gli amici di Mapei, 

italiani e stranieri, che si sono iscritti 

alla Re Stelvio tramite il sito Mapei. 

Se la gara ciclistica agonistica “Re 

Stelvio Mapei” è stato l’evento clou, 

analogo successo di entusiasmo e 

RE STELVIO,  
BORMIO

BASSA

partecipazione si sono registrati per 

il cicloraduno “Mapei Memorial Aldo 

Sassi” in ricordo dell’indimenticabile 

professore, già direttore e co-

fondatore con Giorgio Squinzi, del 

Centro Ricerche Mapei Sport, per 

la mezza maratona e per la gara 

podistica aperta a tutti. 
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Oltre vent’anni ormai di attività per 

il Centro Ricerche Mapei Sport che, 

con un approccio rigorosamente 

scientifico e nel pieno rispetto dei 

valori etico-sportivi, promuove 

ricerca scientifica in ambito sportivo 

e assistenza agli atleti in un‘ottica 

di costante miglioramento delle 

prestazioni,  seguendo pratiche 

e filosofie sportive tanto evolute 

quanto attente e rispettose della 

salute. Nella sede operativa di 

Olgiate Olona – 4 piani in vetro 

e acciaio, 1.400 m2 di estensione 

complessiva – operano con 

efficacia e funzionalità laboratori 

e ambulatori, centri di analisi, 

ricerca, preparazione e prevenzione 

affinché sport ed etica si abbinino 

compiutamente. 

Sono questi i valori che animano da 

sempre questo Centro di eccellenza, 

voluto nel 1996 da Giorgio Squinzi 

assieme al co-fondatore Prof. Aldo 

Sassi, scomparso prematuramente 

nel 2010. Promosso proprio dal 

Centro Ricerche Mapei Sport, 

“Allenamento, recupero e infortunio: 

la trilogia della performance 

sportiva” è stato quindi l’evento clou 

del 7° convegno Mapei Sport, che 

si è tenuto nel maggio scorso nel 

Varesino, presso l’Hotel Le Robinie 

di Solbiate. L’atteso appuntamento 

annuale per il mondo della 

ricerca scientifica specializzata 

nello sport ha registrato una 

partecipazione record, con oltre 

250 presenze, in gran parte 

giovani universitari e addetti ai 

lavori, praticanti o semplicemente 

appassionati di sport. Tutti mossi 

dalla convinzione che nel nostro 

Paese sia necessario che impresa 

e accademia collaborino per 

aiutare i giovani a soddisfare il 

proprio talento. È stato quindi dato 

spazio alla presentazione del 6° 

assegno di ricerca “Aldo Sassi” per 

laureati in scienze motorie, con gli 

UNA BORSA  
DI STUDIO  
DAL CENTRO 
RICERCHE  
MAPEI SPORT

interventi dei professori Amilcare 

Collina, Paola Vago dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, della 

moglie dell’indimenticato Aldo 

Sassi, Marina, e di Andrea Bosio del 

Centro Ricerche Mapei Sport che 

ha illustrato il progetto di ricerca 

“Effetto acuto dell’allenamento 

con restrizione del flusso ematico 

periferico nel calcio e nel ciclismo”, 

su cui lavora il vincitore del bando.
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LINEA RESILIENTI

• ULTRABOND ECO 140

• ULTRABOND ECO 195

• ULTRABOND ECO TX3

• ULTRABOND TX57

• ULTRABOND ECO REMOVE

• ULTRABOND ECO VS30

• ULTRABOND ECO MS 4 LVT 

• ULTRABOND ECO MS 4 LVT / WALL

• PLANIPREP REMOVE 4 LVT

• PLANIPATCH FAST TRACK

• PLANEX HR

• PLANEX HR MAXI

• EPORIP SCR

• MAPESONIC GD 4 LVT

• MAPESONIC SA 4 LVT

• MAPECOAT 4 LVT

LINEA LEGNO

• ULTRACOAT BASE ONE

• ULTRACOAT FILLER S1

• ULTRACOAT SOLVENT BASE

• ULTRACOAT MT SPORT 

LINEA 
IMPERMEABILIZZANTI

• AQUAFLEX ROOF PREMIUM

• MAPEBAND EASY

Alcuni dei nuovi prodotti 
delle principali linee Mapei
presentati in occasione 
delle Fiere più importanti

LINEA SIGILLANTI

• MAPEPUR MULTI ADHESIVE G

• MAPEPUR ALL-IN-ONE

• ULTRABOND PU STRONG

LINEA ADDITIVI – LINEA 
COLOR PAVING

• MAPECRETE MINERAL

• MAPECRETE MINERAL NEUTRAL

LINEA ADDITIVI – LINEA 
MAPESTONE

• MAPESTONE JOINT

• MAPESTON JOINT CLEANER

LINEA RINFORZO 
STRUTTURALE

• MAPEWRAP 31 T 

LINEA PAVIMENTAZIONI 
CEMENTIZIE E IN RESINA

• MAPEFLOOR I 350 SL

LINEA EDILIZIA

• PLANITOP 600 RASAGESSO
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FIERE E PRODOTTI 

Materiali, design e colore,  le novità e i sistemi più innovativi e all’avanguardia, 

oltre alle attività affrontate nell’anno da Mapei, al centro della presenza al 

Cersaie 2017, appuntamento nel corso del quale si è festeggiato anche 

l’80° compleanno del Gruppo. Il Salone Internazionale della Ceramica 

per l’Architettura e dell’Arredobagno, che si è tenuto a Bologna dal 25 al 

29 settembre,  si è confermato come l’evento commerciale di riferimento 

per il mercato mondiale del settore con 111.604 presenze (+4,7% rispetto 

all’edizione 2016). 

A Cersaie, Mapei ha anzitutto ribadito il suo impegno sul fronte della 

sostenibilità ambientale. Da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente, 

l’Azienda investe molto nelle attività R&D per lo sviluppo di prodotti 

ecosostenibili, pensati per avere un minor impatto sull’ambiente. Così i 

prodotti Mapei sono formulati con materie prime innovative, riciclate e 

ultraleggere, sviluppati per ridurre il consumo energetico,  a bassissime 

emissioni di composti organici volatili (VOC) e ad alta durabilità. In accordo 

ai recenti standard ambientali, Mapei ha introdotto le EPD (Environmental 

Product Declaration), “carte di identità” certificate che documentano gli 

impatti ambientali di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. 

Design e colore, i materiali  
per la posa più funzionali  
e performanti

CERSAIE
BOLOGNA (ITALIA)
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A Cersaie 2017 si è quindi puntato sul design e sul colore e grazie ad alcuni 

importanti servizi fotografici realizzati con Marie Claire Maison, mensile 

di arredo e design, in collaborazione con Cristina Nava Studio, Mapei 

ha ricreato in Fiera due importanti ambientazioni che hanno permesso 

ai visitatori di vedere i risultati che si possono raggiungere con le sue 

soluzioni. I prodotti Mapei sono stati riproposti in queste situazioni come 

veri e propri “pezzi d’arredo”: agli occhi dei visitatori i materiali Mapei non 

sono più apparsi solo funzionali e performanti. Sono diventati elementi 

caratterizzanti, che valorizzano l’ambiente in cui vengono inseriti. Così le 

finiture colorate per la decorazione e protezione delle pareti interne ed 

esterne, prodotti cementizi per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti 

in continuo dall’effetto materico, fughe colorate per piastrelle ceramiche 

o mosaico, malte per murature faccia a vista e infine oli e vernici colorate 

e protettive per il parquet. Nell’area espositiva è stato possibile consultare 

la nuova cartella di finiture colorate MASTER COLLECTION. Nell’area 

dedicata all’esposizione dei materiali sono stati presentati gli adesivi 

cementizi KERAFLEX e agli alleggeriti ULTRALITE. Il visitatore  ha quindi 

trovato, oltre agli adesivi per la posa delle piastrelle e i riempitivi e i sigillanti 

per le fughe, diverse novità dedicate all’impermeabilizzazione, tra cui 

MAPEGUARD WP200. Tra gli altri prodotti esposti in Fiera, le soluzioni per 

le pavimentazioni e i rivestimenti in continuo: ULTRATOP LOFT, le paste 

cementizie spatolabili di grande effetto, molto apprezzate tra i designer e 

i progettisti per i loro ampi utilizzi e giochi cromatici.

Domotex, tutto per i pavimenti

Ad inizio anno ad Hannover, Mapei, 

insieme alla consociata tedesca 

Mapei GmbH, ha partecipato alla 

Fiera internazionale Domotex, 

dedicata alle novità e alle 

tecnologie per pavimenti tessili, 

resilienti e in legno. Il Gruppo Mapei 

era presente con tutti i prodotti e i 

sistemi dedicati: dall’applicazione, 

alla cura e all’installazione dei 

rivestimenti. 

Mapei ha puntato ancora una volta 

sui materiali innovativi esponendo 

alcune novità per la posa dei 

pavimenti in LVT (Luxury Vinyl 

Tiles): l’adesivo a base di polimeri 

HANNOVER  
(GERMANIA)

ULTRABOND ECO MS 4 LVT, il 

materassino acustico MAPESONIC 

4 LVT e la lisciatura pronta all’uso 

PLANIPREP REMOVE 4 LVT.
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Klimahouse, come salvaguardare l’ambiente
BOLZANO (ITALIA)

A Klimahouse, Fiera che si è 

svolta a Bolzano dal 26 al 29 

gennaio, in primo piano i temi 

sull’efficientamento energetico, 

la progettazione di edifici 

ecosostenibili e il comfort abitativo. 

Anche in quest’occasione Mapei ha 

riconfermato la sua sensibilità verso 

l’ambiente rendendo disponibili le 

EPD, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto, e presentando  prodotti 

e sistemi certificati dai più severi e 

indipendenti istituti internazionali 

per la salvaguardia dell’ambiente. 

Come è stato evidenziato in Fiera, 

l’impegno di Mapei  non si esplica 

nella sola offerta di prodotti a 

bassissima emissione di sostanze 

organiche volatili. 

Mapei dispone infatti di una gamma 

di prodotti dedicata all’efficienta-

mento energetico degli edifici: si-

stemi completi per la realizzazione 

di nuovi cappotti e la manutenzione 

di cappotti degradati.

BAU, le novità per l’edilizia

A Monaco, sempre nel mese di 

gennaio, alla biennale internazionale 

BAU dedicata all’architettura, 

ai materiali e ai sistemi, Mapei 

insieme alla consociata tedesca del 

Gruppo ha partecipato con diverse 

novità per gli operatori dell’edilizia. 

Sono stati presentati i prodotti 

e i sistemi per piastrelle e pietre 

naturali, resilienti, tessili e parquet, 

materiali da costruzione, additivi 

per calcestruzzi e sigillanti per 

coperture. I visitatori hanno potuto 

così scoprire di più su primer, 

sigillanti, prodotti per la protezione 

delle superfici, malte adesive e 

fugature.

MONACO  
(GERMANIA)
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A MADE Milano Architettura Design 

Edilizia (8-11 marzo 2017), Mapei 

ha “sorpreso” i suoi ospiti con 

tante novità e numerose soluzioni 

e sistemi per i progettisti e gli 

operatori del mondo dell’edilizia. 

In una suggestiva e funzionale 

cornice sono state presentate 

tutte le novità per il recupero degli 

edifici in muratura, gli attesissimi 

nuovi colori delle fughe per le 

pavimentazioni in pietra e la 

soluzione indicata per il rinnovo 

dei calcestruzzi drenanti. E ancora: 

le prestazionali nuove versioni 

degli impermeabilizzanti per le 

coperture e le strutture interrate, 

nonché i sistemi per la posa di LVT 

recentemente introdotti, i sistemi per 

la realizzazione di pavimentazioni 

continue di ultima generazione, la 

nuova collezione colori per finiture 

murali, le soluzioni per i calcestruzzi 

“faccia a vista” e il ripristino degli 

impianti idrici fognari.

MADE, tante sorprese per gli ospiti
MILANO (ITALIA)

Tektònica, 
costruzioni

Mapei è stata una delle protagoniste 

principali di Tektònica, la Fiera 

Internazionale della Costruzione e 

delle Opere Pubbliche che si è tenuta 

in Portogallo. La partecipazione 

a questo evento è stata molto 

importante per promuovere il brand, 

presentare le novità dell’azienda, 

incontrare clienti e acquisire nuovi 

contatti strategici. Ne è discesa, 

ad esempio, la scelta di Mapei per 

la fornitura della linea di prodotti 

resilienti per la pavimentazione del 

centro commerciale portoghese 

Doce Vita Tejo. L’Azienda ha quindi 

rafforzato i propri rapporti con il 

comune di Lisbona per introdurre 

i suoi prodotti nella costruzione 

dell’ambiente urbano. 

LISBONA 
(PORTOGALLO)

Construma: la rassegna ungherese 

più grande e conosciuta, sulla quale 

Mapei si è fortemente concentrata 

partecipandovi per anni. Lo stand 

Mapei era incentrato sulla proposta 

di soluzioni per la riduzione dei 

costi. Oltre 4000 i visitatori, con 

un incremento del 25% rispetto 

alla precedente edizione. Grande 

attenzione all’area dimostrativa e ai 

giochi, con divertimento e premi.

Construma, 
gioco e risparmi
BUDAPEST 
(UNGHERIA)
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WTC, gallerie e congresso

Sua Altezza Reale il Principe Haakon 

di Norvegia ha aperto gli atti del 

congresso che si è tenuto al Grieg 

Concert Hall nella città di Bergen, 

un grande evento che Mapei non 

poteva lasciarsi sfuggire. 

Nel suo discorso di apertura, Il 

Principe ereditario si è soffermato 

sull’importanza vitale delle 

gallerie come mezzi per garantire i 

collegamenti su tutta la Norvegia.

Questo perché connettono le città 

attraverso strade e ferrovie che 

passano in mezzo alle montagne 

e forniscono collegamenti fissi 

tra le isole sotto i fiordi e lungo la 

BERGEN (NORVEGIA)

In occasione della Middle East Stone 

& Covering Exhibition, a maggio 

presso il Dubai World Trade Center, 

Mapei ha presentato i nuovi prodotti 

della linea ceramica e resilienti. 

L’azienda ha mostrato, in particolare, 

tre innovazioni uniche che hanno 

rafforzato la sua posizione come 

impresa costruttrice più innovativa 

sul mercato nella creazione di tali 

prodotti. Mapei ha lanciato il nuovo 

sistema MAPESTONE, ha presentato 

le nuove malte colorate e ha posto 

grande evidenza sulla gamma di 

prodotti per pavimenti LVT. 

Middle East Stone & Covering Exhibition
DUBAI (UAE)

spettacolare costiera del paese. 

L’evento ha ospitato circa 1600 

persone e tutte si sono fermate allo 

stand di Mapei, posizionato strate-

gicamente nell’ingresso principale 

della hall. 

La partecipazione dell’azienda al 

WTC si è configurata come un’altra 

ottima occasione in cui è stato 

possibile far conoscere il brand, i 

prodotti e i servizi disponibili.
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Mapei si è ripresentata a Marmomac 

(VeronaFiere 27-30 settembre) con 

una rinnovata gamma di tecnologie 

e sistemi. In particolare i sottofondi, 

gli impermeabilizzanti, gli adesivi 

e le stuccature per il marmo e le 

pietre naturali e ricomposte; oltre 

alle nuove soluzioni per l’arredo 

urbano che si sono aggiunte ai 

recenti sistemi MAPESTONE e Mapei 

COLOR PAVING. Marmomac è stata 

quindi l’occasione per presentare 

ai visitatori i numeri e i traguardi 

raggiunti dall’Azienda in questi anni in 

Italia e nel mondo. Come tradizione, 

Mapei ha accompagnato un gruppo 

di ospiti stranieri, per l’occasione 

americani, guidati dalla consociata 

americana Mapei Corp. a conoscere 

le tecnologie e i sistemi Mapei.

Marmomac: nuove tecnologie e sistemi
VERONA (ITALIA)

A Città del Messico, nel mese di 

ottobre, si è tenuta l’EXPO CIHAC, 

la mostra che rappresenta la 

principale rassegna di Costruzione, 

Architettura e Design in Messico, 

che ha ospitato oltre 500 espositori. 

Durante i cinque giorni dell’evento, 

Mapei ha presentato i principali pro-

dotti per finiture, per l’installazione 

di piastrelle e per la costruzione. 

Lo stand di Mapei, sviluppato su una 

superficie di oltre 70 metri quadri, 

comprendeva anche un’area VIP 

posta al secondo piano e riservata 

ai business meeting. L’attrazione 

e l’iscrizione di nuovi partner, 

EXPO CIHAC, architettura e design
CITTÀ DEL MESSICO 
(MESSICO)

come distributori, appaltatori, 

aziende e installatori, sono stati 

gli obiettivi primari di questa fiera: 

traguardi che sono stati raggiunti 

con grande successo, portando 

ad un miglioramento del canale di 

distribuzione e al riconoscimento 

dello stesso brand.
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FSB, piattaforma mondiale per lo sport

Uomini in movimento in una società 

che cambia: questo il tema centrale 

di FSB, la Fiera internazionale 

dell’impiantistica sportiva ricreativa 

e acquatica che si è tenuta a Colonia 

nel mese di novembre, con forum, 

workshop e congressi. 

Progettazione, costruzione e ma-

nutenzione: per tutte le fasi di vita 

di un impianto sportivo Mapei ha 

presentato soluzioni ad hoc, spe-

cifiche per campi in erba e in resi-

na, per superfici in legno, per piste 

di atletica in gomma e per stadi 

e tribune. Il tutto all’insegna del-

le multifunzionalità. Tutti i siste-

mi presentati da Mapei rispettano 

le specifiche e gli standard delle 

massime istituzioni sportive come 

la FIFA (calcio), ITF (Tennis), AITG 

COLONIA  
(GERMANIA)

(Golf). Mapei è inoltre partner di al-

cune associazioni sportive, come la 

stessa AITG, e fornitore ufficiale FIT 

(Federazione Italiana Tennis).

MetsTrade, il meglio per il… mare

A MetsTrade, salone internazionale 

dedicato all’industria navale che 

nel mese di novembre ha fatto 

registrare presenze da record 

(24.856 visitatori da 116 paesi 

differenti), Mapei ha partecipato 

all’evento presentando soluzioni 

e sistemi per il trasporto navale 

che combinano il know how e la 

forza della ricerca Mapei con la 

facilità di applicazione e l’ampia 

gamma di colori, per permettere 

di esprimersi… anche in mezzo 

al mare. L’Azienda ha proposto i 

propri sistemi Marine in una nuova 

AMSTERDAM  
(OLANDA)

veste, più incentrata su estetica e 

design, tailor made e Made in Italy: 

è così che i suoi prodotti diventano 

veri e propri elementi di arredo.
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Nel segno dell’internazionalizza-

zione – uno dei capisaldi del suo  

successo – Mapei ha presenziato 

anche nel 2017 a numerose Fiere in 

USA, riscuotendo ovunque ricono-

scimenti e successi. 

Al World of Concrete, la più 

importante Fiera statunitense 

dedicata all’industria e alle tecnologie 

del calcestruzzo, in gennaio, Mapei 

Corp. era presente con i sistemi 

per il ripristino del calcestruzzo e 

delle impermeabilizzazioni sotto 

quota della divisione CRS (Concrete 

Restoration System) e con la 

divisione additivi per calcestruzzo, 

rappresentato dalla consociata GRT. 

Fiere negli Stati Uniti,
successi nel segno dell’internazionalizzazione
LAS VEGAS-ORLANDO 
(USA)

Il 2017 ha segnato l’ottantesimo an-

niversario del Gruppo Mapei e il de-

cimo anniversario dello stabilimento 

dell’azienda in Vietnam. 

L’International Vietbuild Exhibition 

è stata quindi per Mapei un’ottima 

occasione per festeggiare e per 

realizzare un nuovo stand. Il progetto 

prevedeva l’introduzione del logo 

di 80 anni di Mapei e l’aggiunta di 

due ali illuminate con cubi colorati 

disposti nella parte anteriore dello 

stand. Questa mostra ha reso note 

le pietre miliari del Gruppo Mapei e 

Mapei Vietnam dagli esordi ad oggi, 

e ha creato l’ambizione di un futuro 

ancora migliore. Inoltre, il rigoroso 

The International Vietbuild Exhibition
HCM CITY (VIETNAM)

tema dello stand è stato messo in 

evidenza dalla qualità e dal rispetto 

dei valori per la costruzione e per 

la sostenibilità ambientale in cui 

l’Azienda ha sempre creduto. 

Al TISE (The International Surface 

Event), la grande manifestazione 

di Las Vegas che raccoglie le Fiere 

Surfaces, StonExpo/Marmomac 

Americas e Tile Expo, Mapei, 

attraverso la consociata statunitense 

Mapei Corporation, oltre a 

presentare prodotti attraverso 

anche numerose dimostrazioni, ha 

colto l’occasione per festeggiare i 

suoi 80 anni insieme a clienti e amici. 

Al Coverings, la rassegna 

internazionale dell’industria 

ceramica e dei materiali lapidei 

più importante del Nord America 

(aprile, Orlando), Mapei ha brillato 
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grazie al lancio di FLEXCOLOR 

3D, fugatura traslucida e pronta 

all’uso dall’effetto cangiante. Un 

altro prodotto che ha avuto un 

riscontro molto positivo è stato 

MAPEGUARD UM, membrana 

per l’impermeabilizzazione e 

l’uniformazione della pressione di 

vapore dei sottofondi, in grado 

di fornire resistenza antifrattura 

sotto piastrelle in ceramica e 

lastre di pietra. Anche nel 2017 

un appuntamento molto atteso 

di Coverings è stato l’Installation 

Design Showcase (IDS), iniziativa 

sponsorizzata dall’associazione 

nazionale delle imprese di ceramica 

NTCA (National Tile Contractors 

Association). Ogni anno viene 

mostrata dal vivo la posa di piastrelle 

in diverse tipologie di ambienti e 

anche in questa occasione Mapei è 

stata apprezzata protagonista.



Bilancio consolidato
Gruppo Mapei



Relazione 
sulla gestione



Non si presta mai 
attenzione a ciò che è 
stato fatto; 
si vede soltanto ciò 
che resta da fare.
Marie Sklodowska Curie
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ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA 
MONDIALE

Sottopongo all’Assemblea il bilancio consolidato del Gruppo 
Mapei al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile netto 
consolidato di 67,3 milioni di Euro rispetto agli 88,3 milioni di 
Euro del 2016, dopo aver accantonato per ammortamenti e 
svalutazioni 88,5 milioni di Euro (93,4 nel 2016). 

L’utile di pertinenza del Gruppo è stato pari a 67,2 milioni di Euro 
(88,2 milioni di Euro nel 2016)

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO MAPEI AL 31.12.2017

Relazione 
sulla gestione

Nel 2017 lo sviluppo dell’economia mondiale si è attestato 

sul 3,7% registrando un netto miglioramento rispetto all’anno 

precedente nel quale il PIL globale era aumentato del 3,1%. 

La crescita reale dell’economia nei paesi avanzati è stata pari 

al 2,3%, mentre nelle economie emergenti l’incremento ha 

raggiunto il 4,7%. Il Fondo Monetario Internazionale ritiene 

che nel biennio 2018-2019 il tasso di crescita del PIL globale si 

rafforzerà attestandosi sul 3,9%. 

Il 2017 si è caratterizzato per un incremento moderato 

dell’economia in Europa Occidentale, dove il PIL ha registrato 

uno sviluppo pari al 2,1%. 

In Europa Orientale lo scorso anno si è registrato invece un netto 

miglioramento della congiuntura economica rispetto al 2016, 

che si era chiuso con un incremento del PIL pari all’1,5%. Si stima, 

infatti, che l’economia della regione sia cresciuta del 3,2%. 

Tra le altre economie avanzate nel 2017 la crescita è stata pari 

al 2,3% negli Stati Uniti, mentre in Canada la congiuntura ha 

registrato un rafforzamento del 3,0%. 

Il PIL della regione latino americana si stima in incremento dello 

0,6% sul quale hanno influito la crescita moderata di Argentina 

e Colombia e la gravissima recessione del Venezuela.

Nei paesi del Golfo Persico l’incremento complessivo del PIL si 

è attestato sull’1,4%, risentendo della recessione dell’economia 

saudita (-0,7%). Nel 2017 la congiuntura economica è stata 

moderatamente positiva in Qatar e anche negli Emirati Arabi.
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Europa Orientale
+3,2% vs. 2016 

Nafta
+2,3% vs. 2016 

America Latina
+0,6% vs. 2016 

Europa 
Occidentale
+2,1% vs. 2016 

Altri Paesi Medio Orientali e Africa
+4,8% vs. 2016 

Far East e Oceania
+4,8% vs. 2016 

Golfo Persico
+1,4% vs. 2016 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Tra i principali mercati emergenti il più elevato tasso di sviluppo 

economico si è registrato in Cina, dove nel 2017 il PIL è aumentato 

del 6,8%, simile all’India la cui crescita è stata del 6,7%. 

In Oceania è proseguito lo sviluppo dell’economia a ritmi molto 

sostenuti: in Australia il PIL è cresciuto del 2,3% ed in Nuova 

Zelanda del 3,5%. 

In Africa e negli altri paesi medio orientali nel 2017 la dinamica 

del PIL ha registrato un netto rafforzamento e l’economia si 

stima in crescita del 4,8%. Egitto e Marocco hanno beneficiato 

di una congiuntura macroeconomica favorevole. Nella regione 

sub sahariana nel 2017 si è registrata una crescita pari al 2,7%, un 

ritmo di sviluppo molto superiore al +1,6% conseguito nell’anno 

precedente. 

Nella mappa che segue evidenziamo la variazione del PIL nel 

2017 nelle varie aree geografiche rispetto all’anno precedente.

Andamento del Pil mondiale nel 2017
Variazione su anno precedente
Fonte dati: Prometeia 2017

Nel 2017 il valore del mercato mondiale delle costruzioni si 

è attestato su circa 8.200 miliardi di Euro registrando un 

incremento pari al 3,6%, che è appena inferiore a quello 

dell’economia mondiale. Lo scorso anno l’andamento degli 

investimenti in costruzioni è stato positivo in tutte le regioni, 
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Nafta
1.604 Miliardi 

di Euro
+1,9% vs. 2016 

America Latina
396 Miliardi di Euro

-2,3% vs. 2016 

Europa 
Occidentale
1.375 Miliardi di Euro
+4,1% vs. 2016 

Altri Paesi Medio Orientali e Africa
258 Miliardi di Euro
+4,3% vs. 2016 

Far East e Oceania
395 Miliardi di Euro
+4,6% vs. 2016 

Golfo Persico
238 Miliardi di Euro
+3,4% vs. 2016 

Europa Orientale
385 Miliardi di Euro
+4,5% vs. 2016 

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

America Latina

Europa Orientale

Golfo Persico

Africa e altri paesi M.O.

Europa Occidentale

Far East & Oceania

Nord America

48,1%

3,1%
4,7% 2,9%4,8%

16,8%

19,6%

Il Mercato Mondiale delle costruzioni nel 2017
Valore degli investimenti nel 2017 e stima variazioni su anno precedente
Fonte dati: Prometeia 2017

ad eccezione dell’America Latina. Nella mappa seguente 

si riassumono le stime sulla dimensione e sul trend degli 

investimenti per macro area geografica.

Il grafico seguente evidenzia la ripartizione degli investimenti 

mondiali in costruzioni.

Incidenza delle aree 
geografiche sul valore 
del Mercato Mondiale 
delle costruzioni nel 
2017



54

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL GRUPPO

Preliminarmente dobbiamo precisare che il bilancio al 31 

dicembre 2017, in ossequio al principio contabile OIC 17, anche 

quest’anno consolida integralmente U.S. Sassuolo Calcio Srl e 

Mapei Stadium Srl.

Contrariamente a quanto abbiamo rappresentato negli ultimi 

due bilanci, riteniamo ormai superfluo predisporre anche uno 

Stato Patrimoniale ed un Conto Economico Pro-forma per 

escludere dal consolidamento U.S. Sassuolo Calcio Srl e Mapei 

Stadium Srl. Queste due società infatti hanno raggiunto ormai 

una stabilità e la loro esclusione porterebbe pochi benefici per 

una valutazione dell’attività caratteristica del nostro Gruppo.  

Nella tabella che segue riepiloghiamo quindi le principali voci 

del 2017 e del 2016 del bilancio consolidato: 

DATI ECONOMICI (MIO¤) 2017 2016 VAR %.

RICAVI  2.406,0  2.282,1 5,4%

Margine Operativo Lordo       225,8       267,9 -15,7%

% sui ricavi 9,4% 11,7%

Risultato Operativo 126,8 165,8 -23,5%

% sui ricavi 5,3% 7,3%

Risultato pre imposte       103,5       142,9 -27,6%

% sui ricavi 4,3% 6,3%

Risultato netto         67,3         88,3 -23,8%

% sui ricavi 2,8% 3,9%

DATI PATRIMONIALI

Capitale Investito Netto  1.143,8  1.084,8 5,4%

Patrimonio Netto Gruppo e Terzi 815,4 791,4 3,0%

Posizione finanziaria (Surplus)/Deficit 328,4 293,4 11,9%

ORGANICI     9.516     8.636 10,2%

Il Gruppo Mapei nel 2017 ha incrementato il volume d’affari 

del 5,4%, nonostante l’andamento dei cambi non sia stato 

favorevole (la crescita reale a cambi costanti sarebbe stata 

di oltre il 7,5%), crescendo nella maggior parte delle aree ed 

in quasi tutte le linee di vendita. L’ammontare del fatturato 

consolidato è pari a 2.406,0 milioni di Euro rispetto a 2.282,1 

milioni di Euro del 2016 con un incremento in valore assoluto 

di 123,9 milioni di Euro. Il risultato d’esercizio è pari a 67,3 

milioni di Euro contro 88,3 milioni di Euro del 2016 con una 

diminuzione del 23,8%. Ricordiamo che il bilancio del 2016 era 

stato influenzato positivamente da una diminuzione del costo 

delle materie prime contrariamente all’esercizio 2017 che ha 
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Ceramica AdditiviResilienti 
e tessili

Edilizia Resine
acetoviniliche

Materiale 
vario

7,5%

5,2%

8,6%

-0,9%

6,0%

14,6%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Media 5,4%

invece avuto un andamento diametralmente opposto.  

La crescita del fatturato è stata conseguita prevalentemente 

per linee interne in quanto l’apporto delle società entrate per la 

prima volta nell’area di consolidamento, Mapei Colombia Sas e 

Mapei Philippines Inc, è stato modesto.

ANDAMENTO DEL 
FATTURATO DEL GRUPPO    

I fatturati di quasi tutte le principali linee di prodotto presentano 

una crescita rispetto all’anno precedente. I prodotti per ceramica 

hanno avuto un incremento del 5,2%, gli adesivi per pavimenti 

e rivestimenti resilienti e tessili del 7,5%, i prodotti per l’edilizia 

dell’8,6%, le resine acetoviniliche del 6,0% ed i materiali vari del 

14,6%. Solamente gli additivi per calcestruzzo e cemento hanno 

subito una leggera diminuzione dello 0,9%. 

Rappresentiamo in veste grafica l’andamento delle linee di 

vendita nel 2017:

incremento % linee  
di vendita nel 2017

Per meglio rappresentare la nostra presenza nel mondo 

abbiamo modificato alcune zone geografiche: in particolare 

le Americhe sono state suddivise tra Nord America e America 

Latina ed abbiamo inserito la nuova zona del Medio Oriente 

scorporandola dall’Asia. Ovviamente i dati di raffronto per 

l’anno 2016 sono stati riparametrati con le nuove zone.

Le zone geografiche che hanno incrementato il volume d’affari 

sono state l’Italia, l’Europa Occidentale, l’Europa Orientale, il 

Nord America, l’America Latina e l’Oceania. In controtendenza il 

Medio Oriente, l’Asia e l’Africa. Rappresentiamo in veste grafica 

la variazione percentuale, rispetto all’anno precedente, delle 

varie zone: 
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Italia Europa
Occid.

Europa
Orient.

Nord
America

America
Latina

Medio
Oriente

Asia Oceania Africa

0,9%

-1,5%
-2,9%

-8,6%
-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

2,1%

15,3% 16,4%

8,4%

49,8%

Media 5,4%Incremento % macro 
zone nel 2017 rispetto 
al 2016

La tabella che segue riepiloga il fatturato del bilancio 

consolidato 2017 del Gruppo Mapei, suddiviso nelle macro zone 

geografiche, con le variazioni rispetto all’anno precedente e con 

l’incidenza delle singole aree sul totale delle vendite:

AREA GEOGRAFICA 31.12.2017 31.12.2016 % VAR INCIDENZA % 2017 INCIDENZA % 2016

Italia 545,6 541,0 0,9% 22,7% 23,7%

Europa Occidentale 638,6 625,7 2,1% 26,5% 27,4%

Europa Orientale 241,1 209,1 15,3% 10,0% 9,2%

Nord America 691,5 637,9 8,4% 28,8% 28,0%

America Latina 62,6 41,8 49,8% 2,6% 1,8%

Medio Oriente 50,2 50,9 -1,5% 2,1% 2,2%

Asia 96,3 99,2 -2,9% 4,0% 4,3%

Oceania 48,0 41,3 16,4% 2,0% 1,8%

Africa 32,1 35,2 -8,6% 1,3% 1,6%

TOTALE 2.406,0 2.282,1 5,4% 100,0% 100,0%

Il Gruppo Mapei consolida 81 società operative. È presente nei 

cinque continenti con 48 società produttive che svolgono la 

propria attività in 77 stabilimenti ognuno dotato di un laboratorio 

di controllo qualità, 24 società commerciali, 9 società di servizi 

e 29 centri di ricerca.

Analizziamo ora i risultati delle vendite e della redditività delle 

nostre società nelle macro aree in cui siamo presenti unitamente 

ad alcuni cenni relativi all’economia della zona, con particolare 

attenzione al settore delle costruzioni: 
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BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Il fatturato dell’area italiana del nostro Gruppo ha conseguito 

un leggero incremento. Passiamo infatti da un fatturato di 541,0 

milioni di Euro del 2016 a 545,6 milioni di Euro del 2017 con un 

incremento dello 0,9%. 

Il nostro Gruppo è presente in Italia con 10 società: 6 produttive 

con 9 stabilimenti, 1 commerciale e 3 di servizi. Sono dislocati in 

Italia anche 5 Centri di Ricerca.

Il margine operativo lordo di questa zona risulta in leggera 

diminuzione in quanto i buoni risultati  di Vinavil Spa, di Cercol 

Spa e di U.S. Sassuolo Calcio Srl assorbono le perdite di Adesital 

Spa, di Mosaico+ Srl e di Polyglass Spa. 

Le migliori performances in termini di fatturato in questa zona 

sono state ottenute da Mosaico+ Srl (+14,9%) e Vaga Srl (+6,2%). 

Nel 2017 il PIL italiano ha conseguito uno sviluppo stimato 

nell’1,5%. Si è registrato dunque un rafforzamento rispetto al tasso 

di crescita del 2016, che era stato pari al +0.9%. L’incremento 

del PIL è stato favorito dallo sviluppo delle esportazioni e degli 

investimenti. Ancora una volta, il tasso di crescita italiano è stato 

il più basso tra le grandi economie dell’Unione Europea, che 

ha registrato nel complesso uno sviluppo pari al 2,4% (identica 

variazione per i paesi dell’Area Euro). Il 2017 si è caratterizzato 

per una lieve riduzione del tasso di disoccupazione che si è 

attestato sull’11,2%. La percentuale dei disoccupati rimane 

tuttavia nettamente al di sopra di quella registrata nell’Unione 

Europea che si valuta nell’8,6%. I dati relativi all’inflazione (+1,3%) 

sono lievemente inferiori alla media della UE pari all’1,7%. 

Lo sviluppo dell’economia italiana dovrebbe mantenersi 

invariato nel 2018 e viene infatti stimato nel +1,5%. Nell’anno in 

corso anche il tasso di inflazione dovrebbe mantenersi invariato 

all’1,3%, a fronte di una lieve crescita nei paesi dell’Unione. Nel 

2018 si attende un miglioramento nel mercato del lavoro e la 

percentuale dei disoccupati dovrebbe calare dello 0,7% a fronte 

di una riduzione del tasso di disoccupazione dello 0,8% atteso 

per i paesi dell’UE.

PIL INFLAZIONE TASSO DI DISOCCUPZIONE

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Italia 1,5 1,5 1,3 1,3 11,2 10,5

Area Euro 2,4 2,3 1,5 1,5 9,1 8,5

Unione Europea 2,4 2,3 1,7 1,9 8,6 7,8

Fonte Commissione Europea e Ocse

Lo scorso anno l’edilizia italiana ha registrato uno sviluppo 

contenuto. Le stime sul tasso di crescita degli investimenti 

variano a seconda delle fonti, ma si ritiene che l’output edilizio 

ITALIA 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

possa essere cresciuto di quasi l’1%. Nel 2017, quindi, il comparto 

costruzioni ha realizzato una performance inferiore rispetto a 

quella conseguita dall’economia nel suo complesso.

EUROPA  
OCCIDENTALE

Modesto l’incremento di fatturato di quest’area che passa da 

625,7 milioni di Euro dell’anno precedente a 638,6 milioni di 

Euro del 2017, con una crescita del 2,1%.

L’Europa Occidentale è la zona con il più alto numero di società 

del nostro Gruppo, ben 22. Le società produttive sono 13 con 17 

stabilimenti, quelle commerciali sono 6 e quelle di servizi sono 

3. Nell’area operano anche 7 Centri di ricerca. 

Questa zona in termini assoluti, seppure in leggera diminuzione 

rispetto al precedente esercizio, si colloca al primo posto nel 

nostro Gruppo per redditività. In evidenza per i brillanti risultati 

economici ottenuti le società Mapei Suisse Sa, Sopro Bauchemie 

Gmbh (D), Mapei Uk Ltd e Mapei Spain Sa.

In termini di fatturato le società che hanno ottenuto le migliori 

performances nel 2017 sono state Mapei Hellas Sa (+28,4%), 

Sopro Nederland Bv (+11,2%) e Mapei Spain Sa (+10,2%). 

Lo scorso anno le economie dei paesi dell’area hanno 

registrato una crescita stimata nel 2,1%, conseguendo un lieve 

miglioramento rispetto al 2016. 

In Germania nel 2017 si stima che l’economia sia cresciuta del 

2,5%, mentre in Francia l’incremento è stato dell’1,8%. Tra le 

principali economie dell’Europa Occidentale, la Spagna si è 

caratterizzata per il più alto tasso di sviluppo: il PIL ha infatti 

evidenziato una variazione positiva pari al 3,1%. L’economica 

britannica è cresciuta dell’1,7%, un tasso inferiore alla media 

dell’Europa Occidentale.  

Nel 2017 il valore del mercato delle costruzioni in Europa 

Occidentale ha complessivamente registrato un incremento 

stimato nel 4,1%. Lo sviluppo del settore edilizio è stato quindi 

doppio rispetto a quello generale dell’economia nell’area. Gli 

investimenti in costruzioni sono cresciuti in quasi tutti i principali 

paesi della regione, pur se con ritmi eterogenei.
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EUROPA ORIENTALE Siamo presenti in Europa Orientale con 16 società: 7 sono quelle 

produttive con 10 stabilimenti e 9 sono quelle commerciali. 

Nella zona è presente anche un Centro di Ricerca. 

Il fatturato di quest’area è passato da 209,1 milioni di Euro del 

2016 a 241,1 milioni di Euro dell’anno in esame, con un aumento 

del 15,3%. La crescita ha coinvolto quasi tutte le società dell’Est 

Europa. 

Ottimo anche il risultato operativo della zona, in aumento 

rispetto al 2016, che, percentualmente, si colloca tra i migliori 

del nostro Gruppo. In evidenza i risultati positivi di Mapei Polska 

Spzoo, Gorka Cement Spzoo, Mapei Kft e Zao Mapei.

Le società con il maggior incremento di fatturato sono state 

Mapei Srb Doo (+49,8%), Zao Mapei (+35,6%) e Mapei Bulgaria 

Eood (+33,9%). 

Nel 2017 l’economia di questa regione ha registrato uno 

sviluppo stimato nel 3,2%, arrivando a raddoppiare il tasso di 

crescita del PIL dell’anno precedente. Il miglioramento della 

congiuntura economica nell’area è dovuto principalmente 

all’uscita dalla recessione della Russia (principale mercato della 

regione) il cui PIL è cresciuto di quasi il 2%. Anche in Romania 

nel 2017 la congiuntura economica è stata molto favorevole 

e il PIL è cresciuto ad un tasso record del 6,7%. In Polonia e 

Repubblica Ceca la crescita economica si è molto rafforzata e il 

PIL è incrementato del 4,5%; in Ungheria la crescita si stima nel 

3,8%. Solo in Ucraina il PIL, pur mostrando segni di ripresa, si è 

sviluppato a tassi moderati, stimati inferiori al 2%.

Tra le grandi economie dell’area, la Turchia ha registrato ritmi 

di sviluppo elevatissimi che l’OCSE stima nel 6,9%, il tasso di 

crescita più elevato tra i paesi del G20.

Nell’anno in corso la congiuntura economica dovrebbe 
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rimanere positiva, pur se si attende una lieve moderazione del 

tasso di crescita nei principali mercati dell’Europa orientale. Nel 

complesso, nel 2018 il PIL della regione potrebbe svilupparsi 

del 3%.

Lo scorso anno l’andamento complessivo del mercato edilizio in 

Europa Orientale è stato positivo e si stima che gli investimenti 

siano cresciuti ben oltre il 4% rispetto al 2016. Il grafico riporta 

le variazioni stimate per il PIL e gli investimenti in costruzioni 

nella regione orientale.

Andamento del Pil e 
degli investimenti in 
costruzioni in Europa 
Orientale
Variazione % su anno precedente

NORD AMERICA ll fatturato sviluppato dal nostro Gruppo in Nord America ha 

raggiunto i 691,5 milioni di Euro contro 637,9 milioni di Euro 

del 2016, con un incremento dell’8,4%, nonostante l’effetto 

negativo del cambio Euro/Dollaro.

Nell’area operiamo con 7 società: 4 produttive con 20 

stabilimenti e 3 di servizi. Ben 6 sono i Centri di Ricerca situati 

nel territorio. 

Il cambio Euro/Dollaro ha lievemente influito sulla redditività 

della zona che, in ogni modo, si colloca al secondo posto nel 

nostro Gruppo. In evidenza Mapei Corp e Polyglass Usa Inc.

Le società con il migliore incremento di fatturato in quest’area 

sono state Polyglass Usa Inc (+10,7%) e Mapei Corp (+9,2%). 
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Nel 2017 il tasso di sviluppo del PIL statunitense ha registrato 

un netto miglioramento, attestandosi sul +2,3% rispetto al +1,5% 

conseguito nell’anno precedente. La congiuntura economica 

negli USA è stata sostenuta dal buon andamento dei consumi, 

che hanno tratto beneficio dalle buone condizioni del mercato 

del lavoro, dalla ripresa degli investimenti e dalla crescita delle 

esportazioni.

Il grafico successivo evidenzia l’andamento del PIL nelle 

principali economie avanzate e le previsioni per i prossimi anni. 

Nel 2017, l’economia USA ha conseguito un incremento in linea 

con quello dell’Area Euro. Le stime relative al 2018 e al biennio 

successivo indicano un rafforzamento della congiuntura 

macroeconomica statunitense, che dovrebbe quindi svilupparsi 

a tassi ampiamente superiori a quelli delle altre advanced 

economies. La crescita del PIL USA dovrebbe essere ancora 

sostenuta dalla dinamica espansiva degli investimenti e dai 

consumi interni. 

 

In Canada nel 2017 il tasso di sviluppo economico si è rafforzato 

beneficiando anche dell’esaurirsi della correzione sui mercati 

delle commodities. Il PIL canadese è aumentato del 3% rispetto 

al +1,4% conseguito nel 2016. Nell’anno in corso l’economia 

canadese è attesa svilupparsi del 2,3%, un tasso pari a quello 

stimato in media per le economie avanzate.

Nel 2017 il mercato delle costruzioni nell’area NAFTA ha 

registrato una crescita modesta, stimata nel +1,9%. Sul risultato 

complessivo ha pesato il rallentamento del settore residenziale 

USA nei due trimestri centrali del 2017. La frenata del settore 

abitativo USA va interpretata alla luce dell’andamento storico 

del mercato. Nel periodo 2012-2016, infatti, gli investimenti in 

edilizia abitativa erano cresciuti in media di oltre l’8% all’anno.

Crescita del Pil nelle 
principali economie 
avanzate
Fonte: World Bank Economic 
Outlook, Gennaio 2018
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

AMERICA LATINA Nell’America Latina il nostro Gruppo ha sviluppato un fatturato 

di 62,6 milioni di Euro contro 41,8 milioni di Euro del 2016 con 

un incremento del 49,8%. 

Nell’area operiamo con 9 società: 7 produttive con 9 stabilimenti 

e 2 commerciali. 3 sono i Centri di Ricerca situati nel territorio. 

Questa è una zona in cui ci siamo insediati solamente negli 

ultimi anni e, nonostante l’ottimo incremento di fatturato, 

stiamo soffrendo in termini di reddito operativo che risulta 

ancora negativo. I risultati migliori sono stati ottenuti da Mapei 

Construction Chemicals Panama Sa.

Le società con il migliore incremento di fatturato in quest’area 

sono state Mapei Mexico Sa de Cv (+82,8%), Mapei Brasil 

Construction Materials Ltda (+66,8%) e Mapei Argentina Sa 

(+63,0%). 

Lo sviluppo del PIL messicano è strettamente correlato con 

la congiuntura economica USA. In Messico nel 2017 il ritmo 

di sviluppo economico si è attestato sul 2%. Nel 2018, in base 

alle stime disponibili, l’economia messicana crescerà del 2,3%, 

beneficiando del rafforzamento della domanda negli USA.

In Sud America il PIL lo scorso anno ha registrato una crescita 

stimata nello 0,6% che è la più modesta a livello mondiale. Il 

Brasile, principale mercato della regione, ha superato la fase 

recessiva, beneficiando dell’aumento dei prezzi internazionali 

delle materie prime e della riattivazione della domanda cinese. 

Lo sviluppo del PIL brasiliano è stato comunque moderato ed 

è stimato in appena l’1%. La congiuntura economica è stata più 

positiva in Argentina che ha conseguito un ritmo di crescita 

pari al 2,7% e in Perù dove il 2017 si è chiuso con un tasso di 

sviluppo pari al 2,6%. In Colombia l’economia ha registrato uno 

sviluppo moderato stimato nell’1,8%. In Venezuela l’instabilità 

politica e sociale ha aggravato la crisi economica del paese che 

ha accusato una delle peggiori recessioni a livello mondiale, con 

una contrazione del PIL che la banca Mondiale valuta nel 12%.

Anche in relazione al mercato edilizio, l’America Latina ha 

registrato nel 2017 la peggiore performance a livello mondiale. 

Gli investimenti in costruzioni hanno infatti patito una nuova 

flessione, stimata nel 2,3%. Come mostra il grafico, la recessione 

dell’attività edilizia è stata più lunga e più marcata rispetto a 

quella che ha colpito il PIL della regione, che fino al 2013 era stata 

una delle aree più dinamiche a livello mondiale, in relazione sia 

allo sviluppo dell’economia che a quello del settore costruzioni.
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Siamo presenti in quest’area con due società operative ed una 

ancora inattiva (Mapei Saudia Llc). Il fatturato è passato da 

50,9 milioni di Euro del 2016 a 50,2 milioni di Euro dell’esercizio 

appena chiuso, con una diminuzione dell’1,5%, a causa del 

venir meno di alcuni importanti progetti dei quali avevamo 

beneficiato nell’esercizio precedente. 

Siamo presenti in quest’area con 3 società di cui 1 produttiva 

con 1 stabilimento, 2 commerciali ed 1 Centro di Ricerca. 

Il reddito operativo, seppure in leggera diminuzione, si attesta 

su discreti livelli per il nostro Gruppo, con Mapei Construction 

Chemicals Llc in evidenza.

I risultati commerciali dell’area medio orientale sono stati 

positivi per Mapei Construction Chemical Llc (+2,9%) e negativi 

per Mapei Doha Llc (-39,6%) per la mancanza di grandi progetti.  

Nel Middle East, con un PIL in crescita complessiva nel 2017 

dell’1,4%, il taglio della produzione petrolifera ha influito 

negativamente sullo sviluppo dell’Arabia Saudita (- 0,7%). Gli 

Emirati Arabi hanno risentito in misura inferiore del taglio dei 

volumi del greggio, in virtù di un’economia non dipendente 

solo da settore energetico. Il PIL negli Emirati ha registrato una 

crescita moderata che si valuta nell’1,4%. Negli altri principali 

paesi dell’area citiamo l’Iran con un incremento del PIL del 3,6%.

Nel 2017 i principali mercati delle costruzioni della regione del 

Golfo Persico hanno evidenziato un andamento eterogeneo. 

L’attività edilizia ha registrato una modesta congiuntura in Arabia 

Saudita. La dinamica degli investimenti ha, invece, conseguito 

un significativo rafforzamento negli Emirati, con un andamento 

decisamente positivo in tutti i comparti del mercato.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

ASIA In decremento, dopo anni di crescita, quest’area. Il fatturato è 

passato da 99,2 milioni di Euro del 2016 a 96,3 milioni di Euro 

dell’esercizio appena chiuso con una diminuzione del 2,9%. 

Siamo presenti con 9 società: 7 produttive con 8 stabilimenti e 2 

commerciali. In area operano anche 5 Centri di Ricerca.

In diminuzione anche il reddito operativo che si situa nella parte 

bassa del nostro Gruppo. Tra le migliori performance reddituali 

citiamo Mapei Malaysia Sdn Bhd e Mapei Vietnam Ltd.

I migliori risultati commerciali dell’area asiatica sono stati 

ottenuti da Mapei Constr.Products Private India Ltd (+19,3%) e 

da Mapei Korea Ltd (+16,6%). In controtendenza Mapei Far East 

Pte Ltd per la stasi del mercato immobiliare. 

Anche nel 2017 le economie emergenti asiatiche hanno guidato 

lo sviluppo del PIL mondiale, conseguendo un incremento che il 

Fondo Monetario Internazionale stima nel 6,5%. 

Lo scorso anno il tasso di incremento del PIL cinese si è attestato 

sul 6,8% sostenuto da una serie di interventi a sostegno della 

crescita posta in atto dal governo. l’India, pur accusando nel 

2017 un lieve rallentamento, è cresciuta del 6,7%. 

Nel 2017 in Indonesia, Malesia, Vietnam e Filippine la congiuntura 

economica si è rafforzata con una crescita media intorno al 6% 

rispetto al 5% dell’anno precedente.  

La Corea ha conseguito nel 2017 un tasso di crescita del 3,1%, 

migliorando lievemente il risultato dell’anno precedente.

Lo scorso anno il mercato edilizio di tutto il Far East ha 

conseguito uno sviluppo prossimo al 5%. La congiuntura del 

mercato è quindi rimasta ampiamente positiva, pur se si è 

verificata una lieve moderazione del tasso di crescita rispetto 

al 2016. 

OCEANIA Siamo presenti in Oceania con Mapei Australia Pty Ltd, società 

produttiva, con annesso laboratorio di controllo qualità ed 

1 Centro di Ricerca e con Mapei New Zealand Ltd, società 

commerciale. Il fatturato ha avuto un ottimo incremento del 

16,4%, raggiungendo i 48,0 milioni di Euro contro i 41,3 milioni 

di Euro del 2016.

La redditività delle due società, in forte incremento, continua a 

mantenersi tra i più alti del nostro Gruppo.

Mapei Australia Pty Ltd ha aumentato le vendite del 20,1% mentre 

Mapei New Zealand Ltd ha subito una leggera contrazione 

dell’1,1%. 

Nel 2017 l’economia australiana ha conseguito uno sviluppo 

del 2,3%, lievemente inferiore al 2,5% dell’anno precedente. Sul 

risultato economico dello scorso anno hanno influito condizioni 

climatiche molto negative nel primo semestre 2017 e un parziale 

rallentamento delle esportazioni verso la Cina.
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L’Australia rimane comunque una delle economie più solide 

a livello mondiale e nel corso degli ultimi anni ha registrato 

uno sviluppo di assoluto rilievo. Il grafico riporta il confronto 

tra il trend del PIL australiano e delle economie avanzate e le 

previsioni per il 2018. 

 

In Nuova Zelanda nel 2017 l’economia ha proseguito nella sua 

fase espansiva. Il PIL è infatti incrementato del 3,5%, un tasso 

di crescita in linea con quello conseguito nell’anno precedente. 

Anche quella neozelandese è una delle economie più solide 

nell’ambito dei paesi avanzati. È caratterizzata da inflazione 

moderata e tassi di disoccupazione stabilmente al di sotto del 5%. 

Lo scorso anno i diversi comparti dell’edilizia australiana hanno 

evidenziato trend eterogenei. Il settore residenziale ha accusato 

una frenata dopo una lunga fase espansiva che aveva portato la 

produzione abitativa a livelli record.

Nel 2017 l’edilizia neozelandese ha conseguito un tasso di 

crescita stimato in circa il 4%. La performance del comparto 

costruzioni è stata quindi lievemente migliore di quella registrata 

dall’economia nel suo complesso.

Andamento del Pil in 
Australia rispetto alla 
media delle economie 
avanzate 
Variazione % su anno precedente
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AFRICA In diminuzione il fatturato in quest’area che passa da 35,2 

milioni di Euro del 2016 a 32,1 milioni di Euro del 2017, con un 

decremento dell’8,6%. 

La nostra presenza nel continente africano è rappresentata 

da 2 società produttive con 2 stabilimenti ed 1 commerciale. 

Le produttive sono: Vinavil Egypt for Chemicals Sae, che 

produce resine acetoviniliche che commercializza in tutta 

l’area nordafricana e del Middle East. La seconda, Mapei South 

Africa Pty Ltd, che produce materiali chimici per l’edilizia 

che commercializza in Sud Africa e paesi limitrofi. La società 

commerciale, appena costituita, è Mapei Egypt for Construction 

Chemicals Sae.

La redditività dell’area africana presenta due differenti 

andamenti: abbastanza buona quella di Vinavil Egypt for 

Chemicals Sae, meno performante quella di Mapei South Africa 

Pty Ltd. 

In termini di fatturato le due società hanno avuto un andamento 

altalenante: Vinavil Egypt for Chemicals Sae ha chiuso l’anno 

con una diminuzione dell’11,0% dovuta soprattutto alla 

svalutazione della Lira Egiziana, mentre Mapei South Africa Pty 

Ltd ha incrementato le proprie vendite del 5,3%.

Nel 2017 la regione nord africana ha conseguito una robusta 

crescita economica, diffusa in tutti i paesi. L’Egitto ha realizzato 

la performance più positiva tra i mercati dell’area, il PIL è infatti 

aumentato del 4,4% rispetto all’anno precedente.

Nel 2017 in Nord Africa gli investimenti in costruzioni hanno 

proseguito nella loro fase espansiva. I tassi più elevati si sono 

registrati in Egitto, dove si è evidenziata una dinamica molto 

positiva del mercato delle infrastrutture e dell’edilizia abitativa.

 

Andamento del Pil  
in Nord Africa
Variazione % su anno precedente
Fonte: World Bank, Gennaio 2018
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Altri Paesi
Africa Sub Sahariana
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Nell’Africa Sub Sahariana le tre principali economie - Nigeria, 

Sud Africa e Angola – hanno evidenziato tassi di crescita 

modesti; il PIL ha registrato una parziale ripresa che dovrebbe 

consolidarsi nel 2018.

Nel 2017 l’edilizia sud africana ha affrontato una congiuntura 

modesta in linea con quella dell’economia nazionale.

 

Andamento del Pil  
nell’Africa Sub 
Sahariana
Variazione % su anno precedente
Fonte: World Bank, Gennaio 2018
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Per facilitare la comprensione dei dati patrimoniali, finanziari ed 

economici e dell’andamento della gestione del nostro Gruppo, 

nello schema che segue evidenziamo le voci del bilancio al 31 

dicembre 2017, confrontandole con quelle del bilancio al 31 

dicembre 2016, attraverso uno schema di Stato Patrimoniale 

riclassificato per aree funzionali ed uno schema di Conto 

Economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza 

gestionale:  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2017 2016 VAR %

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

Immateriali     114.0     107,5 6.0%

Materiali     566,9     550,0 3,1%

Finanziarie        4,0        4,0 0,0%

Totale     684,9     661,5 3,5%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Rimanenze     326,1 295,0 10,6%

Crediti     625,6 586,2 6,7%

Altre attività       10,1 10,0 1,0%

Debiti -413,7 -380,7 8,7%

Altre passività -17,3 -14,0 23,6%

Totale 530,8 496,5 6,9%

FONDI PER RISCHI E TFR

Fondi per rischi ed oneri -60,7 -61,9 -1,9%

TFR -11,2 -11,3 -1,1%

Totale -71,9 -73,2 -1,8%

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)  1.143,8  1.084,8 5,4%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Disponibilità liquide -132,3 -173,7 -23,8%

Debiti finanziari a breve termine     172,4 110,2 56,4%

Debiti finanziari a medio/lungo termine     288,3 356,9 -19,2%

Totale     328,4 293,4 11,9%

PATRIMONIO NETTO 815,4 791,4 3,0%

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  1.143,8  1.084,8 5,4%

Dal raffronto tra gli Stati Patrimoniali del 2017 e del 2016, possiamo 

notare un leggero peggioramento della posizione finanziaria 

netta che passa da 293,4 milioni di Euro del 2016 a 328,4 milioni 

di Euro al 31 dicembre 2017, dovuto prevalentemente agli 

elevati investimenti del Gruppo. In particolare sono diminuite 

le disponibilità liquide passate da 173,7 milioni di Euro a 132,3 

milioni di Euro. I debiti finanziari sono rimasti sostanzialmente 

invariati, con un aumento di quelli a breve termine ed una 

diminuzione di quelli a medio lungo termine. Il rapporto tra le 

due tipologie di debiti rimane in ogni caso molto buono.

In Nota Integrativa vengono dettagliate tutte le voci. 

INFORMATIVA  
AI SENSI DELL’ART. 2428 
DEL CODICE CIVILE  
E D.L. 32/2007
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2017 2016 VAR %

Ricavi delle vendite  2.406,0  2.282,1 5,4%

Produzione interna       21,5        8,9 141,6%

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  2.427,5  2.291,0 6,0%

Costi esterni operativi -1.630,9 -1.489,6 9,5%

VALORE AGGIUNTO     796,6     801,4 -0,6%

Costi del personale -   570,8 -   533,5 7,0%

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)     225,8     267,9 -15,7%

Ammortamenti ed accantonamenti -     99,0 -   102,1 -3,0%

RISULTATO OPERATIVO     126,8     165,8 -23,5%

Risultato dell’area accessoria -      5,0 -      2,5 100,0%

Risultato dell’area finanziaria        0,5        0,8 -37,5%

EBIT NORMALIZZATO     122,3     164,1 -25,5%

Risultato dell’area straordinaria          -            -    

EBIT INTEGRALE     122,3     164,1 -25,5%

Oneri finanziari -     18,8 -     21,2 -11,3%

RISULTATO LORDO     103,5     142,9 -27,6%

Imposte sul reddito -     36,2 -     54,6 -33,7%

RISULTATO NETTO       67,3       88,3 -23,8%

Segnaliamo ora alcuni indicatori finanziari di risultato ritenuti significativi ed 

utilizzati generalmente dal mondo finanziario. Gli indici confrontano i risultati 

dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente.

a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 2017 2016

Quoziente primario di struttura 

(Mezzi propri/Attivo fisso) 1,19 1,20

La stabilità di questo indice evidenzia la solidità patrimoniale del nostro Gruppo. 

I mezzi propri sono sufficienti al finanziamento delle attività fisse.

Quoziente secondario di struttura

[(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso]  1,72 1,85

Il quoziente secondario di struttura si riduce leggermente in quanto il rapporto 

tra i mezzi propri + passività consolidate e l’attivo fisso risulta migliorato per la 

riduzione dell’indebitamento finanziario a medio termine.

PRINCIPALI 
INDICATORI  
DI RISULTATO
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b) Indicatori della struttura di finanziamento 2017 2016

Quoziente d’indebitamento complessivo

[(Passività consolidate + Passività Correnti) / Mezzi propri]  1,18 1,18

 

Quoziente d’indebitamento finanziario

(Posizione finanziaria netta / Mezzi propri)  0,40 0,37

Questi due indici (il primo stabile ed il secondo in leggero aumento) evidenziano 

la contenuta crescita dell’indebitamento bancario bilanciato dall’incremento del 

Patrimonio Netto.

c) Indici di redditività 2017 2016

ROE netto

(Risultato netto/Mezzi propri)  8,2% 11,1% 

ROE lordo

(Risultato lordo/Mezzi propri) 12,7% 18,1% 

Entrambi gli indici mettono in evidenza il peggioramento della marginalità del 

Gruppo

ROI

[Risultato operativo/(CIO- Passività operative)]  11,4% 14,9%

ROS

(Risultato operativo/Ricavi vendite) 5,3% 7,3%

Anche questi due indici in diminuzione evidenziano il calo dei risultati della 

gestione operativa del Gruppo.

d) Indicatori di solvibilità 2017 2016

Quoziente di disponibilità

(Attivo corrente/Passività correnti) 1,81 2,11

Quoziente di tesoreria

[(Liquidità differite + Liquidità Immediate)/Passività correnti] 1,27 1,52

Questi due indici mettono in evidenza l’incremento dei debiti bancari a breve e 

la simultanea diminuzione delle disponibilità liquide.  
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Nel corso del 2017 il nostro Gruppo ha investito in immobiliz-

zazioni materiali un importo di 110,4 milioni di Euro. Analizziamo 

gli investimenti suddivisi per area. 

In Italia i principali investimenti risultano in capo a: 

• Mapei Spa che ha investito 4,1 milioni di Euro prevalentemente 

per opere di ammodernamento presso i siti produttivi di 

Mediglia e Latina e per l’acquisto di strumentazioni di analisi 

per i laboratori di Milano. 

• Vinavil Spa che ha investito 3,3 milioni di Euro, principalmente 

per la realizzazione di una nuova linea produttiva per i prodotti 

acrilici e per l’adeguamento dell’impianto di cogenerazione 

presso lo stabilimento di Villadossola. 

In Europa Occidentale citiamo gli investimenti di: 

• Mapei As per 6,0 milioni di Euro essenzialmente per la 

costruzione dei nuovi uffici di Sagstua e per l’estensione del 

magazzino. 

• Mapei UK Ltd per 3,5 milioni di Euro prevalentemente per la 

realizzazione di una nuova linea produttiva.

• Sopro Bauchemie Gmbh per 2,5 milioni di Euro per 

l’ammodernamento delle linee produttive.

• In Europa Orientale abbiamo investito in:

• Mapei Kft per un importo di 5,0 milioni di Euro prevalentemente 

per i nuovi impianti a Sostuk.

• Zao Mapei, per 2,5 milioni di Euro principalmente per 

l’ammodernamento del nuovo sito di Kikerino. 

• Mapei Polska Spzoo, per circa 2,0 milioni di Euro, 

prevalentemente per la manutenzione straordinaria e 

l’acquisto di attrezzature nei siti produttivi di Barcin e di 

Gliwice. 

• Gorka Cement Spzoo per un importo di 1,7 milioni di Euro 

sostenuti per il rinnovo dell’impianto produttivo.

I maggiori investimenti produttivi nell’area nord americana sono 

stati effettuati da:

• Mapei Corp per 25,0 milioni di Euro per la costruzione del 

nuovo impianto polveri di West Chicago, per la manutenzione 

straordinaria dell’impianto in New Jersey, per lavori effettuati 

sulla linea polveri in California e per lavori di ammodernamento 

dell’impianto in Georgia. 

• Polyglass Usa Inc per 14,0 milioni di Euro principalmente 

per l’ampliamento del sito produttivo di Waco, per la 

manutenzione straordinaria dell’impianto di Hazleton e per 

l’acquisto di un terreno e relativo impianto a Phoenix. 

• Mapei Inc per 1,2 milioni di Euro per la realizzazione di opere 

di rinnovamento effettuate sugli impianti produttivi. 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
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Nell’America Latina abbiamo investito in:

• Mapei Colombia Sas per 2,6 milioni di Euro. Trattasi degli 

immobilizzi materiali della società acquisita nel 2017 per la 

prima volta inserita nell’area di consolidamento.

• Mapei Argentina Sa 2,5 milioni di Euro per la realizzazione di 

un nuovo impianto produttivo. 

• Mapei Mexico Sa de Cv per 2,0 milioni di Euro per la realizzazione 

di una nuova linea produttiva  e l’ammodernamento del sito 

produttivo di Zimapan. 

In Medio Oriente i nostri investimenti hanno riguardato:

• Mapei Construction Chemical Llc per 5,0 milioni di Euro per la 

realizzazione di nuovi uffici e per l’estensione del magazzino 

esistente.

In Asia i principali investimenti hanno riguardato:

• Mapei Korea Ltd per 5,0 milioni di Euro, per la costruzione del 

nuovo impianto di Cheonan.

I maggiori investimenti in Africa sono stati sostenuti da:

• •Vinavil Egypt for Chemicals Sae per 1,5 milioni di Euro per la 

realizzazione di una nuova linea di produzione di polimeri nelle 

vicinanze di Suez. 

I restanti 21,0 milioni di Euro riguardano investimenti sostenuti 

dalle altre nostre società, per un importo unitario inferiore ad 1,0 

milione di Euro, e si riferiscono prevalentemente al rinnovo ed 

alla manutenzione straordinaria di uffici e siti produttivi.

Segnaliamo che nell’esercizio sono stati dismessi 5,9 milioni di 

Euro, al netto dell’utilizzo del relativo fondo, inerenti alle voci 

Fabbricati, Impianti e Macchinari, Attrezzature e Altri beni, di 

varie società, per cespiti usciti dai processi produttivi.

Il valore degli investimenti produttivi al 31 dicembre 2017 risente 

anche dell’effetto negativo del cambio che ha comportato un 

decremento di ben 55,8 milioni di Euro riferibile alla svalutazione 

del Dollaro Americano, della Sterlina Britannica, della Lira 

Egiziana e del Peso Argentino.  
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Il nostro Gruppo nel corso dell’esercizio 2017 ha proseguito nella 

attività di Ricerca & Sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi 

su progetti particolarmente innovativi quali l’attività di analisi, 

ricerca, progettazione, prototipazione e sviluppo di nuovi 

prodotti, miglioramento dei prodotti esistenti e di tecnologie ad 

essi correlati, caratterizzate da contenuti innovativi.

L’attività si è svolta coinvolgendo anche i laboratori delle 

seguenti società del Gruppo:

• Mapei Corp

• Mapei Inc

• Mapei As

• Mapei France Sa

• Mapei Malaysia Sdn Bhd

• Mapei Gmbh (A)

• Mapei Construction Chemical Llc

• Mapei Far East Pte Ltd

• Cercol Spa

• Mapei Australia Pty Ltd

• Mapei Korea Ltd

• Mapei Construction Materials Co Ltd

• Adesital Spa

• Mapei Construction Products India Private Ltd

• Mapei Argentina Sa

• Mapei Colombia Sas

• General Resource Technology Corp. 

• Mapei Mexico Sa de Cv

Tutti i progetti, che proseguono anche nel presente esercizio, 

sono stati coordinati dai nostri laboratori centrali di via Cafiero 

22 Milano.

Rammentiamo che il Gruppo Mapei si è impegnato negli 

anni a creare un solido rapporto sistematico con la Comunità 

Scientifica; in tal modo l’azienda può mantenere aggiornata 

la propria conoscenza di base ed alimentare la creatività e 

l’innovazione della propria ricerca e, la Comunità Scientifica, 

può trarre giovamento dal know-how e dall’esperienza Mapei. 

Per poter partecipare attivamente a questa collaborazione 

pluriennale, in parecchie nostre società abbiamo dovuto 

procedere all’assunzione di ricercatori, alla formazione di 

giovani laureati, alla promozione ed al supporto della ricerca di 

base e della ricerca applicata.

Siamo certi che l’esito positivo di queste iniziative possa 

generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 

favorevoli sull’economia delle nostre società.

RICERCA & SVILUPPO



74

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nel mese di aprile 2017 è stato emesso un nuovo documento 

riguardante la Politica HSE del nostro Gruppo, che è stato 

pubblicato sul sito Internet di Mapei Spa.

L’attività di monitoraggio degli indicatori prestazionali 

infortunistici (indice di frequenza e indice di gravità degli 

infortuni) registrati nei siti del Gruppo è proseguita anche nel 

2017; questi indicatori sono stati raccolti in 85 tra stabilimenti e 

depositi nel mondo.

Nei siti italiani l’indice di frequenza è lievemente aumentato ed 

è pari a 6,7 (6,4 nel 2016) ma rimane comunque allineato con 

l’indice nazionale riferito all’ industria chimica. 

Per l’area Europea l’indicatore di frequenza mostra, per il 2017, 

una diminuzione passando da 14,1 del 2016 a 13,4. Gli indicatori 

raccolti per le altre aree (America, Asia, Africa) non risultano 

ancora comparabili in quanto in molti di questi paesi si utilizzano 

diversi criteri di calcolo. Stiamo cercando di uniformare i diversi 

sistemi per poter ottenere indici confrontabili.

Nel corso del 2017 si è concluso il progetto di certificazione 

ambientale secondo lo standard ISO 14001 e della sicurezza 

secondo lo standard OHSAS 18001 per i laboratori R&D di 

Milano.  Questo percorso, iniziato nel 2015, si è concluso con la 

certificazione rilasciata nel mese di luglio 2017. 

Abbiamo ora in progetto di estendere queste certificazioni 

anche alla Direzione, uffici amministrativi e tecnici di Milano di 

Mapei Spa, a Cercol Spa, ad Adesital Spa ed al deposito Mapei 

Spa di Sassuolo. Anche Lusomapei Sa ha intrapreso nel 2017 

analogo percorso con la previsione di arrivare alla certificazione 

nel corso del 2018.

Per quanto concerne le attività di efficientamento energetico, che 

hanno interessato i siti italiani di maggior rilevanza, segnaliamo 

che nel 2017 sono proseguite le attività di implementazione delle 

azioni a suo tempo individuate come obiettivi di miglioramento, 

risultanti dagli audit energetici, previsti dalle norme in vigore. 

Grazie all’impegno delle funzioni centrali, tutte le società del 

gruppo operano con processi di gestione e controllo coerenti 

con il modello Corporate e adeguati al loro livello di sviluppo 

che è il requisito di base per le certificazioni.   

Nel 2017 le società del Gruppo con SGQ certificato ISO 9001 

sono aumentate da 40 a 43; generano oltre il 90% del fatturato 

del Gruppo e sono situate in Italia (9), in Europa (18), in Nord e 

Sud America (6), in Asia, Australia e Africa (10).

Alcune società hanno già ottenuto nel 2017 la certificazione di 

conformità alla nuova ISO 9001:2015 che, per Mapei Spa e per 

altre società, è prevista nel 2018 a completamento delle attività 

AMBIENTE, SALUTE  
E SICUREZZA

QUALITÀ
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in corso. Le nuove versioni delle norme hanno una struttura che 

facilita il coordinamento e l’integrazione dei sistemi.  

È stata inoltre avviata la revisione dei criteri di scelta degli 

Enti di certificazione e di definizione dei programmi di audit 

tenendo in considerazione, ove possibile, il coordinamento fra 

i Sistemi “Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza”. Lo scopo è 

di ottimizzare costi, benefici e impegni per i numerosi audit da 

conseguire.

Per realizzare l’obiettivo è stata concordata una iniziativa, 

operativa dal 2018, con Certiquality e un qualificato ente a 

livello internazionale, finalizzata ad armonizzare le certificazioni 

dei sistemi del Gruppo in un unico e qualificato istituto.

È proseguita l’attuazione del programma di miglioramento nella 

gestione delle segnalazioni sui prodotti e servizi che prevede 

la formazione e l’addestramento di varie funzioni aziendali 

periferiche e centrali nelle attività che sono supportate dal 

software di gestione dei reclami (CMS).

Nel 2017, in collaborazione con il Servizio di Assistenza Tecnica, 

sono state attivate altre 7 società controllate, che portano a 26 

le società che utilizzano questo software.

Si evidenzia che il CMS consente di seguire e controllare il flusso 

delle attività di trattamento e di generare una banca dati comune 

a tutte le società del Gruppo finalizzata ad evidenziare situazioni 

di rischio da monitorare e di opportunità di miglioramento dei 

prodotti e dei servizi.

Nel mese di gennaio 2017 abbiamo effettuato il “go live” di 

Vinavil Spa, Adesital Spa, Cercol Spa, Vaga Srl e Polyglass Spa 

sul Core Model proseguendo le attività in linea con il piano di 

rilascio del nuovo ERP alle consociate del Gruppo.

Anche in questo caso la partenza delle 5 società, effettuata nel 

periodo dal 2 al 9 gennaio,  è avvenuta senza problematiche 

degne di rilievo; le attività operative sono iniziate, come già 

pianificato lo scorso anno, gestendo il carico di lavoro: nel corso 

della prima settimana l’attività di produzione e spedizione è 

stata concentrata solo sulla turnazione giornaliera; si è raggiunto 

il livello normale di attività a partire dalla seconda settimana di 

operatività.

Si è dimostrata vincente la strategia di sviluppare alcuni 

tools tecnici a supporto di go live paralleli (“copy company”, 

“migration path”) effettuati nella seconda parte dello scorso 

anno in quanto elementi di facilitazione per la preparazione e 

gestione operativa di “go live” simultanei.

In corso d’anno si è continuato il processo di go live per altre 

consociate (Mapei Mexico Sa de cv, Mapei Construction 

INFORMATION 
TECHNOLOGY
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Chemicals Panama Sa, Mapei Vietnam Ltd).

Per alcuni paesi nei quali è necessaria una particolare attenzione 

alle normative fiscali locali si è reso necessario individuare 

una soluzione “pacchettizzata” ed eseguire l’interfacciamento 

nel nostro Core Model. È stato quindi necessario effettuare 

anche test di regressione sull’intero sistema per essere certi 

che la soluzione individuata, sia compatibile con le Società già 

operative in ambiente Core Model. 

Segnaliamo inoltre che è stato necessario e lo sarà ancora di più 

negli anni a venire, dedicare molte risorse interne ed esterne a 

supporto della legislazione fiscale nei singoli paesi. Citiamo ad 

esempio l’introduzione della GST (Goods and Services Tax) di 

Mapei Construction Products India Private Ltd. In questi casi 

diventa sempre importante il coinvolgimento di Microsoft che, 

nel caso di cui sopra, non è mancato. 

Per il Gruppo Mapei anche il 2017 è stato caratterizzato da 

un considerevole investimento in termini di Risorse Umane. 

L’incremento globale dell’organico rispetto all’anno precedente 

è stato del 10,2%, pari a 880 risorse, incremento focalizzato in 

particolare in Nord America, Latin America, Europa Occidentale 

ed Europa Orientale, ad ulteriore conferma della continua 

tendenza del Gruppo alla crescita.

Le principali tematiche, anche per quest’anno, si sono 

concentrate sugli aspetti retributivi, di consolidamento 

organizzativo e di adeguamento qualitativo del management di 

primo livello nelle varie aree geografiche. 

L’aspetto della Compensation è diventato centrale anche nei 

paesi del centro-est Europa ed è quindi ulteriormente aumentato 

lo sforzo della Direzione nel rendere ancora più efficaci i sistemi 

e le policies di gestione retributiva (MBOs/benchmarking verso 

il mercato). Tale aspetto si inquadra nell’impegno degli ultimi 

periodi ad una maggiore reattività nell’attrarre e nel mantenere 

le migliori risorse all’interno dell’organizzazione. 

Prosegue il consolidamento organizzativo delle strutture e 

l’upgrade delle competenze tecniche e trasversali nelle diverse 

società controllate, anche attraverso un’attenta definizione dei 

contenuti dei principali ruoli, per rispondere in modo sempre 

attento e proattivo alle richieste del nostro business.

È importante segnalare che, nel corso dell’anno, si è completata 

l’attività di reclutamento di   Managers con adeguata esperienza 

in tutte le principali società del Gruppo.

È proseguita, e sta diventando operativa, la digitalizzazione di 

tutti i processi ed in particolare della formazione internazionale 

attraverso la definizione di una piattaforma di e-learning per 

RISORSE UMANE
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il training globale: attività che continuerà a caratterizzare in 

modo significativo l’impegno dei prossimi anni.

Si è inoltre continuato ad investire in progetti di mobilità 

internazionale, quale strumento volto allo sviluppo di un 

atteggiamento mentale globale e alla diffusione del nostro 

approccio e dei nostri valori, oltre ovviamente allo scambio 

delle migliori pratiche e del know-how tecnico.

Segnaliamo infine che, anche per tutto l’anno 2017, è proseguito 

l’impegno per la diffusione e la verifica del Codice Etico a livello 

globale in collaborazione con la funzione Internal Audit. 

AREA GEOGRAFICA 31.12.2017 31.12.2016

Operai ed 
intermedi

Impiegati 
e dirigenti

Totale
Operai ed 
intermedi

Impiegati 
e dirigenti

Totale

Italia  889  1.388  2.277 874 1.328  2.202 

Europa Occidentale  628  1.469  2.097 612 1.396  2.008 

Europa Orientale  405  1.124  1.529 400 1.022  1.422 

Nord America  1.086  914  2.000 953 862  1.815 

America Latina  140  437 577 85 161 246 

Medio Oriente  25  102 127 20 100 120 

Asia  184  437 621 171 399 570 

Oceania  14  91 105 16 82  98 

Africa  109  74 183 102 53 155 

TOTALE  3.480  6.036  9.516 3.233 5.403  8.636 

Riteniamo doveroso ringraziare tutti quei Dipendenti e 

Collaboratori che, con responsabilità, capacità e passione hanno 

prestato la loro apprezzata attività lavorativa nelle Società del 

nostro Gruppo. Senza un lavoro collegiale è difficile raggiungere 

i risultati cui è giunto negli anni il Gruppo Mapei.

Il nostro Gruppo opera nel campo dell’edilizia ed è esposto ai 

generici rischi e fattori di incertezza tipici di questo settore, che 

vengono qui di seguito elencati:

Rischi connessi ai fabbisogni finanziari ed alla gestione della 

liquidità

Il nostro Servizio centrale di Tesoreria, in collaborazione con 

le unità operative delle singole Società, tiene costantemente 

sotto controllo questo rischio in modo da poter intervenire con 

immediatezza qualora se ne ravveda la necessità, con l’obiettivo 

di garantire una adeguata gestione del loro fabbisogno di risorse.

Alla data di chiusura dell’esercizio le principali fonti di 

GESTIONE DEI RISCHI
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finanziamento del nostro Gruppo, oltre all’utilizzo dei 

flussi generati dalla gestione operativa, sono composte da 

finanziamenti bancari a breve termine, finanziamenti bancari 

a medio e lungo termine, finanziamenti di Istituzioni creditizie 

europee e mondiali, prevalentemente in capo alla Capogruppo, 

che vengono utilizzati per sostenere lo sviluppo delle nostre 

attività. Alcuni di questi finanziamenti sono soggetti al 

rispetto di covenants. L’eventuale liquidità disponibile viene 

momentaneamente mantenuta in giacenza su conti correnti 

bancari per poter essere utilizzata prontamente.  

In Nota Integrativa al paragrafo “Debiti verso Banche” abbiamo 

evidenziato l’esposizione nei confronti del sistema finanziario, 

suddiviso per ogni singola Società. Dobbiamo anche sottolineare 

che, alla data di chiusura dell’esercizio, oltre alle disponibilità 

immediate di 132,3 milioni di Euro, il Gruppo dispone di oltre 415 

milioni di Euro di linee di credito non utilizzate ma all’occorrenza 

immediatamente utilizzabili, messe a disposizione da primari 

Istituti di Credito.

Rischi connessi ai tassi di interesse

Si tratta del rischio derivante da un possibile consistente 

aumento degli oneri finanziari sui finanziamenti a tassi variabili. 

Riteniamo che per il momento il rischio sia da considerare 

abbastanza remoto. Il nostro Servizio di Tesoreria ha optato per 

l’utilizzo prevalente di finanziamenti, sia a breve che a medio e 

lungo termine, a tassi variabili, che ci permettono di ottenere un 

costo del denaro più contenuto. 

A fine esercizio risultavano in essere tre contratti derivati, 

due in capo a Mapei Spa ed uno a Polyglass Spa, stipulati con 

primarie banche, finalizzati a ridurre il rischio di variabilità dei 

tassi d’interesse. Questi strumenti, di pura copertura finanziaria, 

riguardano gli utilizzi delle linee di credito a breve ed a medio 

termine. Tutti gli oneri ed i proventi finanziari, addebitati o 

accreditati dalle banche, relativi a queste due operazioni sono 

stati contabilizzati nell’esercizio. Al 31 dicembre 2017 il valore 

nozionale di questi contratti ammontava a 43,4 milioni di Euro 

contro 67,3 milioni di Euro alla fine dell’esercizio precedente. 

Rischi connessi ai cambi delle valute

Questo rischio nel nostro Gruppo è contenuto in quanto tutte 

le nostre società estere che operano fuori dall’area Euro, 

beneficiano di una copertura naturale poiché le transazioni 

commerciali hanno luogo prevalentemente nella stessa valuta 

funzionale delle entità giuridiche che le pongono in essere e 

quindi risentono solo marginalmente delle fluttuazioni della 

valuta.  Per i finanziamenti in valuta il nostro Servizio di Tesoreria, 

unitamente alle Direzioni Finanziarie delle singole Società, 
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monitora costantemente le fluttuazioni delle valute per poter 

intervenire tempestivamente qualora se ne ravvisi la necessità.

Rischi connessi alla gestione del credito

Si tratta di un rischio abbastanza significativo che viene 

monitorato mediante le procedure poste in essere da tutti i 

Credit Managers delle Società del Gruppo, volte a valutare 

la solvibilità dei Clienti mediante la concessione di limiti di 

affidamento fissati sulla base di rating interni. L’esposizione 

massima di questo rischio è pari al valore dei crediti verso Clienti 

evidenziati in bilancio.

Abbiamo intensificato la nostra collaborazione con società 

specializzate nella valutazione del credito nel settore edilizio. In 

merito a tale rischio si deve ritenere in ogni caso che le attività 

commerciali del Gruppo abbiano una soddisfacente qualità 

creditizia. 

Occorre tenere presente che, operando con un numero di 

Clienti piuttosto elevato, nel nostro Gruppo non si rilevano 

significative posizioni creditorie che comportino un’eccessiva 

concentrazione del credito. 

Rischi connessi all’impatto ambientale

Il Gruppo pone particolare attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente ed alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro, ottemperando a tutte le norme in tema di ambiente 

e sicurezza. Le società del Gruppo dispongono di strutture 

dedicate alla gestione di tali temi. A livello Corporate è operativa 

la funzione HSE (Health, Safety and Environment) con il compito 

di coordinare l’operatività delle singole Società.

Rischi connessi a vertenze legali

È tuttora in corso la controversia promossa dalla Società Flag 

Spa, controllata dal gruppo francese Soprema, contro Polyglass 

Spa e Mapei Spa per il preteso utilizzo di informazioni riservate 

e per atti concorrenziali legati alla realizzazione del primo 

impianto di produzione di manti sintetici da parte di Polyglass 

Spa, nella quale è successivamente intervenuta la società S.A.T. 

Engineering di Francesco D’Ursi & C Sas, in qualità di contitolare 

con Flag Spa del brevetto italiano per invenzione avente ad 

oggetto un “sistema riscaldante” asseritamente simile a quello 

utilizzato nell’impianto di cui è causa e parte del know-how di 

cui viene rivendicata la tutelabilità.

La corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 luglio 2017 ha 

respinto gli appelli che Flag Spa e D’Ursi/SAT avevano proposto 

avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell’11 giugno 2015, 

a loro sfavore, accogliendo invece gli appelli incidentali di 

Polyglass Spa e di Mapei Spa in merito alle spese processuali. 
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D’Ursi e S.A.T. Engineering di Francesco D’Ursi & C. Sas hanno 

proposto ricorso in Cassazione, mentre Flag Spa - che nel 

frattempo ha mutato denominazione sociale in Soprema Spa -  

non ha depositato proprio autonomo ricorso. Per la decisione da 

parte della Corte di Cassazione si prevede un’attesa di 2/3 anni.

Nel frattempo Soprema Srl, in forza della sentenza esecutiva 

della Corte d’Appello di Milano, ha provveduto all’integrale 

pagamento delle spese legali, sia di primo che di secondo 

grado, come liquidate in favore di Mapei Spa per Euro 69.368 

ed in favore di Polyglass Spa per Euro 43.056.

Pur restando il grado d’incertezza sull’esito del giudizio in 

Cassazione che caratterizza tali procedimenti, si ritiene che 

non dovrebbero emergere significative passività in capo alla 

Società, quanto meno nell’entità richiesta da controparte ciò 

anche considerando l’esito favorevole dei due gradi di giudizio, 

la produzione in giudizio di validi elementi di difesa ed il 

contenuto della consulenza tecnica svolta in primo grado che 

non ha accertato l’esistenza di un valido know-how in capo a 

Flag Spa.

Alcune altre controversie di non rilevante entità vengono 

monitorate anche tramite i nostri Legali. Nei casi ritenuti 

opportuni viene attivata la copertura della polizza assicurativa. 

Anche in base all’esperienza accumulata in questi anni, 

riteniamo che non debbano derivare passività di rilievo a carico 

della nostra Società e pertanto non abbiamo appostato fondi a 

bilancio.

Tutti i rapporti di partecipazione con le imprese controllate e 

collegate sono illustrati nella Nota Integrativa del Bilancio.

Non sussistono rapporti significativi con altre parti correlate. 

Mapei Spa e le altre società controllate e/o collegate non 

possiedono quote della controllante né, nel corso dell’esercizio, 

hanno acquistato o alienato quote della medesima. Al 31 

dicembre 2017 le imprese controllate e/o collegate non 

possiedono azioni di Mapei Spa.

RAPPORTI CON IMPRESE 
CONTROLLATE, COLLEGATE 
E PARTI CORRELATE

OPERAZIONI SU AZIONI 
PROPRIE O DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI E 
MOVIMENTAZIONE DEL 
CAPITALE SOCIALE
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Nei primi quattro mesi del 2018 le vendite del nostro Gruppo 

risultano in incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente. 

Questo contenuto aumento è dovuto in gran parte all’effetto 

cambio particolarmente negativo di questo periodo; a parità di 

cambi l’incremento sarebbe stato del 9,4%. I migliori risultati 

sono stati ottenuti dalle zone dell’Africa (+ 40,5%), dell’Europa 

Orientale (+ 16,5%) e dell’America Latina (+15,9%). 

Anche la redditività del nostro Gruppo sta avendo un discreto 

andamento. Riteniamo di poter concludere l’anno con un 

risultato simile a quello del 2017.  

Nello scorso mese di aprile 2018 Mapei Spa ha acquisito il 

100% delle quote della società italiana Fili & Forme Srl di San 

Cesario sul Panaro (MO), presente da oltre 10 anni nel mondo 

delle costruzioni con il marchio "Istrice". La società, che è 

specializzata nella produzione di fibre strutturali sintetiche 

per il rinforzo di malte e calcestruzzi, esporta oltre il 65% della 

propria produzione in 25 paesi. 

Non si segnalano altri fatti significativi avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, i cui effetti possano richiedere modifiche 

o commenti integrativi rispetto alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017 del nostro Gruppo.

Milano, 18 maggio 2018

L’Amministratore Unico

Dr. Giorgio Squinzi

EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE 2018

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 





Stato Patrimoniale
e Conto Economico
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ATTIVO 31.12.2017 31.12.2016 Differenza

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale 13.142.708 12.555.413 587.295 

4) concessioni, licenze e marchi 3.984.667 3.945.290 39.377 

5) avviamento 28.502.752 27.841.810 660.942 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 4.508.039 3.093.574 1.414.465 

7) altre immobilizzazioni 63.838.876 60.080.072 3.758.804 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 113.977.042 107.516.159 6.460.883 

II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 348.854.701 362.145.772 (13.291.071)

2) impianti e macchinari 134.667.161 119.893.681 14.773.480 

3) attrezzature industriali e commerciali 13.256.326 13.014.009 242.317 

4) altri beni materiali 20.038.850 19.789.209 249.641 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 50.075.805 35.117.508 14.958.297 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 566.892.843 549.960.179 16.932.664 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 377.187 221.053 156.134 

d) altre imprese 256.217 256.945 (728)

2) crediti

d) verso altri 2.046.309 2.204.668 (158.359)

3) altri titoli 1.330.865 1.348.971 (18.106)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.010.578 4.031.637 (21.059)

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 684.880.463 661.507.975 23.372.488 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 154.387.909 133.653.413 20.734.496 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 8.505.841 11.123.199 (2.617.358)

3) lavori in corso su ordinazione 192.493 889.178 (696.685)

4) prodotti finiti e merci 162.928.935 149.346.197 13.582.738 

5) acconti 116.882 10.222 106.660 

TOTALE RIMANENZE 326.132.060 295.022.209 31.109.851 

II Crediti

1) verso clienti 497.312.880 469.004.337 28.308.543 

5 bis) crediti tributari 47.552.124 34.225.968 13.326.156 

5 ter) imposte anticipate 26.501.370 25.505.237 996.133 

5 quater) verso altri 54.236.983 57.496.377 (3.259.394)

TOTALE CREDITI 625.603.357 586.231.919 39.371.438 

III Attività finanziarie non immobilizzate

6) altri titoli 6.223 6.755 (532)

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 6.223 6.755 (532)

IV Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 129.652.008 171.299.572 (41.647.564)

3) denaro e valori in cassa 2.611.766 2.373.156 238.610 

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 132.263.774 173.672.728 (41.408.954)

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.084.005.414 1.054.933.611 29.071.803 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.143.617 9.984.630 158.987 

TOTALE ATTIVO 1.779.029.494 1.726.426.216 52.603.278 

STATO PATRIMONIALE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017



85

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016 Differenza   

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale 100.000.000 100.000.000 0 

III Riserve di rivalutazione 53.687.539 53.687.539 0 

IV Riserva legale 20.000.000 10.112.000 9.888.000 

VI Altre riserve, distintamente indicate 10.928.869 26.536.289 (15.607.420)

Riserva per differenze di conversione (28.023.107) 9.192.455 (37.215.562)

Riserva di consolidamento 1.198.890 1.198.890 0 

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (444.027) (716.355) 272.328 

VIII Utili (perdite) riportati a nuovo 590.574.167 502.861.270 87.712.897 

IX Utile (perdita) dell’esercizio di competenza del Gruppo 67.231.747 88.217.386 (20.985.639)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 815.154.078 791.089.474 24.064.604 

Capitale e riserve di terzi 165.517 266.548 (101.031)

Utile (perdita) dell’esercizio di competenza di terzi 73.737 40.661 33.076 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 815.393.332 791.396.683 23.996.649 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 25.218.479 22.775.787 2.442.692 

2) per imposte differite 13.463.141 17.822.574 (4.359.433)

3) strumenti finanziari derivati passivi 486.270 928.096 (441.826)

4) altri accantonamenti 21.537.693 20.342.453 1.195.240 

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 60.705.583 61.868.910 (1.163.327)

C) TRATTAMENTO  FINE RAPPORTO  LAVORO SUBORDINATO 11.166.359 11.349.178 (182.819)

D) DEBITI

4) debiti verso banche

a) esigibili entro l’esercizio successivo 148.024.683 96.481.181 51.543.502 

b) esigibili oltre l’esercizio successivo 282.669.187 350.449.138 (67.779.951)

5) debiti verso altri finanziatori

a) esigibili entro l’esercizio successivo 21.146.664 13.736.520 7.410.144 

b) esigibili oltre l’esercizio successivo 5.661.814 6.446.105 (784.291)

6) acconti 2.603.586 2.187.464 416.122 

7) debiti verso fornitori 282.638.062 248.301.675 34.336.387 

8) debiti rappresentati da titoli di credito 2.884.943 1.529.359 1.355.584 

11) debiti verso controllante 3.200.000 0 3.200.000 

12) debiti tributari 29.554.577 32.623.289 (3.068.712)

13)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

13.813.268 12.362.234 1.451.034 

14) altri debiti 82.174.700 83.740.467 (1.565.767)

TOTALE D) DEBITI 874.371.484 847.857.432 26.514.052 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 17.392.736 13.954.013 3.438.723 

TOTALE PASSIVO 1.779.029.494 1.726.426.216 52.603.278 

STATO PATRIMONIALE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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31.12.2017 31.12.2016 Differenza

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.406.012.581 2.282.098.738 123.913.843 

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

21.506.165 7.358.059 14.148.106 

3) variazioni di lavori in corso su ordinazione (498.075) 614.000 (1.112.075)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 513.283 957.395 (444.112)

5) altri ricavi e proventi 40.536.965 38.552.301 1.984.664 

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.468.070.919 2.329.580.493 138.490.426 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,  di consumo e di merci (1.170.304.497) (1.040.466.695) (129.837.802)

7) per servizi (448.358.431) (422.655.834) (25.702.597)

8) per godimento di beni di terzi (37.431.726) (33.829.581) (3.602.145)

9) per il personale

a) salari e stipendi (448.898.289) (418.903.990) (29.994.299)

b) oneri sociali (80.025.407) (73.589.978) (6.435.429)

c) trattamento di fine rapporto     (8.565.353) (8.510.000) (55.353)

d) trattamenzo di quiescenza e simili (6.077.824) (5.701.417) (376.407)

e) altri costi (27.197.408) (26.773.819) (423.589)

Totale per il personale (570.764.281) (533.479.204) (37.285.077)

10) ammortamenti e svalutazioni

a) amm.to immobilizzazioni immateriali    (25.476.587) (26.542.270) 1.065.683 

b) amm.to immobilizzazioni materiali (59.163.770) (58.629.949) (533.821)

c) altre svalutazioni  immobilizzazioni (11.028) (23.444) 12.416 

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

(3.890.289) (8.182.106) 4.291.817 

Totale ammortamenti e svalutazioni (88.541.674) (93.377.769) 4.836.095 

11)
variazioni delle rimanenze di materie prime, di 
consumo e di merci

25.166.379 7.305.963 17.860.416 

12) accantonamenti per rischi   (10.452.360) (8.710.105) (1.742.255)

14) oneri diversi di gestione (45.577.113) (41.064.320) (4.512.793)

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE (2.346.263.703) (2.166.277.545) (179.986.158)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 121.807.216 163.302.948 (41.495.733)

CONTO ECONOMICO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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31.12.2017 31.12.2016 Differenza

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 2.678 1.658 1.020 

c) da titoli iscritti nell’ attivo circolante (66.876) 27.862 (94.738)

d) proventi diversi 561.253 798.030 (236.777)

17) Interessi passivi e altri oneri finanziari (8.929.210) (10.005.122) 1.075.912 

17) bis utili e perdite su cambi (9.872.264) (11.177.060) 1.304.796 

TOTALE C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (18.304.419) (20.354.632) 2.050.213 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all’attivo circolante non 
partecipazioni;

0 1.915 (1.915)

19) svalutazioni

b) sval. di immobiliz. finanziarie non costit. part. (6.574) (798) (5.776)

TOTALE D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (6.574) 1.117 (7.691)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 103.496.223 142.949.433 (39.453.210)

20) a imposte sul reddito dell’esercizio (40.604.634) (55.266.717) 14.662.083 

20) b imposte sul reddito di esercizi precedenti (1.070.270) (1.362.559) 292.289 

20) c imposte anticipate (differite) 5.484.165 1.937.890 3.546.275 

Totale Imposte (36.190.739) (54.691.386) 18.500.647

21) Utile (perdita) dell’esercizio 67.305.484 88.258.047 (20.952.563)

Utile di competenza di terzi 73.737 40.661 33.076

UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO 67.231.747 88.217.386 (20.985.639)

CONTO ECONOMICO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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2017 2016 Variazioni

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ  
OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  67.305.484  88.258.047 (20.952.563)

Imposte sul reddito 36.190.739 54.691.386 (18.500.647)

Interessi passivi/(interessi attivi) 8.432.155 9.176.667 (744.512)

1)  UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DI IMPOSTE  
SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUSVALENZE/
MINUSVALENZE

 111.928.378  152.126.100 (40.197.722)

RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO 
AVUTO CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

81.041.959 88.422.489 (7.380.530)

Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali 59.163.770 58.629.949 533.821 

Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali 25.476.587 26.542.270 (1.065.683)

Variazione del fondo TFR (4.892) (50.243) 45.351 

Variazione dei fondi (62.862) 4.737.713 (4.800.575)

Svalutazioni / (Rivalutazioni) 17.600 22.326 (4.726)

Altri movimenti delle riserve relativi alle operazioni di 
consolidamento

(3.548.244) (1.459.526) (2.088.718)

2) FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN 192.970.337 240.548.589 (47.578.252)

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (26.504.138) (7.443.286) (19.060.852)

(Aumento) / Diminuzione dei crediti commerciali netti (36.626.219) (9.522.547) (27.103.672)

(Aumento) / Diminuzione delle rimanenze finali (45.319.284) (18.060.587) (27.258.697)

(Aumento) / Diminuzione altri crediti (8.967.226) (5.590.633) (3.376.593)

Aumento / (Diminuzione) dei debiti commerciali 40.890.738 32.162.529 8.728.209 

Aumento / (Diminuzione) altri debiti 23.517.853 (6.432.048) 29.949.901 

3) FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN 166.466.199 233.105.303 (66.639.104)

RENDICONTO FINANZIARIO



89

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

2017 2016 Variazioni

ALTRE RETTIFICHE

Interessi incassati/pagati (5.653.183) (8.990.981) 3.337.798 

(Imposte sul reddito pagate) (57.091.131) (54.062.035) (3.029.096)

TOTALE ALTRE RETTIFICHE (62.744.314) (63.053.016) 308.702 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)  103.721.885  170.052.287 (66.330.402)

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (138.580.323) (106.049.763) (32.530.560)

Immobilizzazioni Immateriali (34.632.770) (26.659.432) (7.973.338)

Immobilizzazioni Materiali (comprensive della variazione 
del perimetro di consolidamento)

(103.817.162) (79.259.940) (24.557.222)

Partecipazioni non Consolidate (130.391) (130.391) 0 

CREDITI FACENTI PARTE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO (102.279) (456.049) 353.770 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (138.682.602) (106.505.812) (32.176.790)

C)  FLUSSI FINAZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ  
DI FINANZIAMENTO

AUMENTO / (DIMINUZIONE) DEL PATRIMONIO NETTO (2.719.537) 27.200.574 (29.920.111)

Dividendi distribuiti (3.200.000) (100.000) (3.100.000)

Accantonamenti a Fondi e Riserve di Patrimonio Netto 480.463 27.300.574 (26.820.111)

AUMENTO / (DIMINUZIONE) DI FINANZIAMENTI (3.728.700) (4.583.823) 855.123 

Mutui ed altri finanziamenti (32.818.746) 79.976.275 (112.795.021)

Rimborso prestito obbligazionario 0 (46.000.000) 46.000.000 

Banche passive e linee di credito 29.090.046 (38.560.098) 67.650.144 

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ  
DI FINANZIAMENTO (C )

(6.448.237) 22.616.751 (29.064.988)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

(A+B+C)
(41.408.954) 86.163.226 (127.572.180)

Disponibilità Liquide al 1° Gennaio 2017 173.672.728 87.509.502 

Disponibilità Liquide al 31 Dicembre 2017 132.263.774 173.672.728 

RENDICONTO FINANZIARIO
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Un laboratorio pulito 
e in ordine indica 
un chimico pigro.
Jöns Jacob Berzelius
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STRUTTURA  
E CONTENUTO 
DELLO STATO 
PATRIMONIALE 
E DEL CONTO 
ECONOMICO

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO MAPEI AL 31.12.2017

Nota integrativa

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è costituito dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico dal Rendiconto 

Finanziario e dalla Nota Integrativa ed è stato redatto in 

osservanza delle norme introdotte dal Decreto Legislativo del 

9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni. Tali norme sono 

state interpretate e integrate dai principi contabili elaborati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 

(C.N.D.C.R.) e dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Si 

precisa che nel corso del 2017 L’Organismo italiano di Contabilità 

ha approvato delle modifiche ad alcuni principi contabili con 

data di applicazione 1 gennaio 2017; la loro applicazione ha 

avuto effetti irrilevanti sul presente bilancio.

La presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto 

disciplinato dagli artt. 2427 e 2427 bis del Codice Civile, analizza 

ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari 

ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione 

dei dati illustrati.

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e 

nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice 

Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al 

principio contabile OIC 10, s’intendono a saldo zero. La facoltà 

di non indicare tale voci s’intende relativa al solo caso in cui le 

stesse abbiano un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso 

sia nell’esercizio precedente.

I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono 
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conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio. Non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 

bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le 

raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi 

dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto 

più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi degli artt. 38 e 39 del Decreto Legge n. 127/1991, si 

fornisce qui di seguito l’elenco riguardante le partecipazioni 

in imprese direttamente o indirettamente controllate, incluse 

nell’area di consolidamento con il metodo integrale:

AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 
E VARIAZIONI 
INTERVENUTE NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO

DENOMINAZIONE
SEDE  
OPERATIVA

DIVISA
CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA  
POSSESSO 
DIRETTO

QUOTA  
POSSESSO 
INDIRETTO

Adesital Spa Fiorano EUR 1.600.000 100% 0%

Cercol Spa Sassuolo EUR 520.000 100% 0%

General Resource Technology Corporation Eagan USD 19.816.672 0% 100%

Gorka Cement Spzoo Trzebinia PLN 10.000.000 100% 0%

Lusomapei Sa Anadia EUR 6.803.933 100% 0%

Mapefin Austria Gmbh Nußdorf EUR 8.500.000 100% 0%

Mapefin Deutschland Gmbh Wiesbaden EUR 25.000 100% 0%

Mapei Ab Stoccolma SEK 10.272.000 0% 100%

Mapei Argentina Sa Buenos Aires ARS 288.360.243 97% 3%

Mapei As Sagstua NOK 24.148.950 100% 0%

Mapei Australia Pty Ltd Brisbane AUD 8.400.000 100% 0%

Mapei Benelux Sa Liegi EUR 1.215.990 100% 0%

Mapei Brasil Construction Materials Ltda San Paolo BRL 16.966.150 96% 4%

Mapei Bulgaria Eood Ruse BGN 12.869.230 100% 0%

Mapei Caribe Inc Portorico USD 2.001.000 0% 100%

Mapei China Ltd Hong Kong HKD 169.800.000 100% 0%

Mapei Colombia Sas Antioquia COP 4.608.600.000 100% 0%

Mapei Construction Chemicals Panama Sa Panama City PAB 4.200.000 100% 0%

Mapei Construction Chemicals Llc Dubai AED 300.000 49% 0%

Mapei Construction Materials Co Ltd Canton RMB 56.350.000 0% 100%

Mapei Construction Products India Private Ltd Bangalore INR 750.441.500 100% 0%

Mapei Corp Ft. Lauderdale USD 80.697.440 100% 0%

Mapei Costa Rica Sa San Josè CRC 5.381.300 0% 100%

Mapei Croatia Doo Zagreb HRK 1.250.000 100% 0%

Mapei Denmark As Fredriksberg DKK 501.000 100% 0%

Mapei Doha Llc Doha QAR 200.000 49% 0%
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DENOMINAZIONE
SEDE  
OPERATIVA

DIVISA
CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA  
POSSESSO 
DIRETTO

QUOTA  
POSSESSO 
INDIRETTO

Mapei Doo Lubiana EUR 208.646 100% 0%

Mapei East Corp Ft. Lauderdale USD 1.000 0% 100%

Mapei Far East Pte Ltd Singapore SGD 21.200.000 100% 0%

Mapei France Sa Saint Alban EUR 5.000.000 100% 0%

Mapei Gmbh (A) Nußdorf EUR 210.000 0% 100%

Mapei Gmbh (D) Erlenbach EUR 3.500.000 100% 0%

Mapei Hellas Sa Atene EUR 2.600.000 100% 0%

Mapei Inc Montreal CAD 3.794.499 100% 0%

Mapei Indonesia Construction Products Pt Bekasi IDR 3.255.500.000 0% 100%

Mapei Kft Budaors HUF 400.000.000 73% 27%

Mapei Korea Ltd Chungbuk KRW 8.736.860.000 100% 0%

Mapei Malaysia Sdn Bhd Selangor MYR 32.500.000 0% 100%

Mapei Mexico Sa de Cv Queratero MXN 264.814.420 84% 16%

Mapei Nederland Bv Almelo EUR 2.900.000 100% 0%

Mapei New Zealand Ltd Auckland NZD 1.800.000 100% 0%

Mapei Oy Helsinki EUR 7.568 0% 100%

Mapei Perù Sac Lima PEN 9.376.500 100% 0%

Mapei Philippines Inc Laguna PHP 10.000.000 0% 100%

Mapei Polska Spzoo Gliwice PLN 35.000.000 100% 0%

Mapei Romania Srl Bucarest RON 4.014.140 100% 0%

Mapei Sk Sro Bratislava EUR 497.910 60% 40%

Mapei Spain Sa Barcellona EUR 7.662.904 100% 0%

Mapei Srb Doo Belgrado RSD 55.375.000 100% 0%

Mapei Sro Olomouc CZK 75.100.000 67% 33%

Mapei South Africa Pty  Ltd Johannesburg ZAR 203.275.520 75% 0%

Mapei Stadium Srl Reggio Emilia EUR 20.000 100% 0%

Mapei Suisse Sa Sorens CHF 4.000.000 99% 1%

Mapei UK Ltd West Midlands GBP 7.300.000 100% 0%

Mapei Ukraina Llc Kiev UAH 55.897.722 100% 0%

Mapei Venezuela Ca Caracas USD 2.287.743 0% 79%

Mapei Vietnam Ltd Danang VND 68.869.400.000 100% 0%

Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic. As Ankara TRY 18.384.450 100% 0%

Mosaico+ Srl Modena EUR 1.600.000 100% 0%

Mosaico Plus Ukraine Llc Kiev UAH 105.580 0% 100%

Polyglass GB Ltd Willenhall GBP 50.100 0% 100%

Polyglass Spa Ponte di Piave EUR 30.000.000 100% 0%

Polyglass Usa Inc Ft. Lauderdale USD 7.500.934 0% 100%

Progetto Mosaico+ Srl Spilimbergo EUR 100.000 0% 50%

Rasco Bitumentechnik Gmbh Augustdorf EUR 25.000 0% 100%

Resconsult As Nord Odal NOK 120.000 0% 100%

Sopro Bauchemie Gmbh (D) Wiesbaden EUR 18.000.000 0% 100%

Sopro Bauchemie Gmbh (A) Asten EUR 2.617.167 0% 100%

Sopro Hungaria Kft Budakeszi HUF 37.000.000 0% 100%

Sopro Nederland Bv Nieuwegein EUR 18.000 0% 100%

Sopro Polska Spzoo Varsavia PLN 26.714.500 0% 100%

U.S. Sassuolo Calcio Srl Sassuolo EUR 5.000.000 100% 0%

Vaga Srl Costa de’ Nobili EUR 2.900.000 100% 0%

Vinavil Egypt for Chemicals Sae Suez I.Z. EGP 30.000.000 50% 50%

Vinavil Spa Milano EUR 6.000.000 100% 0%

Zao Mapei Mosca RUB 934.100.000 100% 0%

4307721 Canada Inc Laval CAD 100 0% 100%
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Il bilancio consolidato del Gruppo Mapei al 31 dicembre 2017 è 

stato predisposto utilizzando i bilanci della società capogruppo 

e delle controllate, italiane ed estere, nelle quali Mapei Spa 

esercita il controllo.

Sono state consolidate per il primo esercizio, utilizzando il 

metodo di consolidamento integrale, la società Mapei Colombia 

Sas, detenuta da Mapei Spa e la società Mapei Philippines Inc, 

detenuta da Mapei Far East Pte Ltd.

Vengono escluse dal perimetro di consolidamento e valutate al 

costo, non essendo state operative nel corso del 2017, la società 

Mapei Middle East Fzco, detenuta da Mapei Spa al 50%, Mapei 

Saudia Llc e Mapei Egypt for Construction Chemicals Sae.

È inoltre esclusa dall’area di consolidamento, data l’irrilevanza, 

Vaga Società Agricola Ss detenuta al 90%, per il tramite di Vaga 

Srl, che è valutata al costo. 

I bilanci delle società controllate comprese nell’area di conso-

lidamento con il metodo integrale, sono consolidati con il 

recepimento integrale di tutte le voci del bilancio, prescindendo 

dalla percentuale di possesso azionario di Gruppo. Inoltre, i costi 

ed i ricavi delle controllate incluse nell’area di consolidamento 

sono stati assunti dalla data di partecipazione al bilancio 

consolidato.

In particolare per le società incluse nell’area di consolidamento 

con il metodo integrale:

1) il valore contabile delle partecipazioni incluse nell’area di 

consolidamento è stato eliminato a fronte del patrimonio 

netto delle partecipate secondo il metodo dell’integrazione 

globale e, ove la partecipazione diretta o indiretta risulti 

inferiore al 100%, è stata attribuita la quota di utile e di 

patrimonio netto di pertinenza di terzi; 

2) l’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisizione ed 

il patrimonio netto contabile delle partecipate al momento 

dell’acquisizione della partecipazione è stata allocata a 

specifiche attività delle società acquisite e per la parte 

residua, qualora ne sussistano i presupposti, a “Differenza 

di consolidamento” ed ammortizzata in quote costanti in 

funzione dell’utilità futura dell’investimento;

3) qualora dall’eliminazione emerga una differenza negativa, 

questa viene iscritta in una voce del patrimonio netto 

denominata “Riserva di consolidamento”, ovvero, quando 

sia dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli, 

accantonata in un fondo per rischi ed oneri.

PRINCIPI DI 
CONSOLIDAMENTO
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Inoltre si è provveduto alla eliminazione di eventuali:

• crediti e debiti, nonché costi e ricavi intercorrenti fra le imprese 

consolidate;

• plusvalenze derivanti da trasferimenti di immobilizzazioni tra 

imprese consolidate;

• utili, se significativi, derivanti da operazioni tra imprese 

consolidate;

• dividendi ricevuti, per la quota di provenienza infragruppo.

Il bilancio consolidato è stato redatto utilizzando i bilanci 

al 31 dicembre 2017 delle società controllate incluse 

nell’area di consolidamento, approvati dai rispettivi Consigli 

d’Amministrazione, ed opportunamente rettificati al fine di 

renderli omogenei ai principi contabili utilizzati nel Gruppo. 

In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice Civile 

le attività e le passività monetarie in valuta diversa da quella 

funzionale con cui è presentato il bilancio (c.d. “moneta di 

conto”), successivamente alla rilevazione iniziale, sono iscritte al 

cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti 

utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico 

nella voce C17-bis) “Utili e perdite su cambi” e l’eventuale utile 

netto, che concorre alla formazione del risultato d’esercizio, è 

accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

Per le poste del Conto Economico, invece, la conversione è stata 

effettuata in base ai tassi di cambio medi dell’esercizio. 

Le differenze di cambio originate dalla conversione dei bilanci 

espressi in valuta estera sono imputate secondo quanto 

previsto dal principio OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo 

del patrimonio netto”, direttamente alla voce “riserva di 

conversione” del patrimonio netto.

BILANCI UTILIZZATI  
PER IL CONSOLIDAMENTO
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Nel presente bilancio, sono stati utilizzati i seguenti tassi di 

cambio: 

VALUTA TASSO MEDIO TASSO FINALE

Balboa  Panama 0,88550 0,83382

Colon Costaricano 0,00156 0,00146

Corona Ceca 0,03823 0,03916

Corona Danese 0,13443 0,13432

Corona Norvegese 0,10720 0,10162

Corona Svedese 0,10159 0,10377

Dinaro Serbo 0,00824 0,00843

Dirham Emirati Arabi 0,22705 0,24119

Dollaro Americano 0,88550 0,83382

Dollaro Australiano 0,67893 0,65164

Dollaro Canadese 0,68284 0,66494

Dollaro di Hong Kong 0,11362 0,10670

Dollaro di Singapore 0,64177 0,62406

Dollaro Neozelandese 0,62913 0,59347

Dong Vietnamita 0,00004 0,00004

Fiorino Ungherese 0,00323 0,00322

Franco Svizzero 0,89969 0,85455

Hryvnia Ucraina 0,03330 0,02965

Lev Bulgaro 0,51130 0,51130

Lira Egiziana 0,04964 0,04688

Lira Turca 0,24264 0,21995

Nuevo Sol 0,27163 0,25737

Nuovo Leu 0,21904 0,21466

Pesos Argentino 0,05340 0,04361

Pesos Colombiano 0,00029 0,00028

Pesos Filippino 0,01761 0,01672

Pesos Messicano 0,04689 0,04226

Rand Sudafricano 0,06647 0,06754

Real Brasiliano 0,27746 0,25171

Renminbi Cinese 0,13112 0,12813

Ringgit Malese 0,20618 0,20603

Riyal Qatar 0,24327 0,22907

Rupia Indiana 0,01361 0,01305

Rupia Indonesiana 0,00007 0,00006

Rublo Russo 0,01518 0,01441

Sterlina Inglese 1,14142 1,12710

Won Sud Coreano 0,00078 0,00078

Zloty Polacco 0,23495 0,23941
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In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella 

redazione del Bilancio si sono osservati i postulati generali della 

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 

economico dell’esercizio.

La rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa delle 

voci può differire da quanto disciplinato dalle disposizioni di 

legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza 

abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del 

risultato economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione 

si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o 

quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione 

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri 

specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono 

indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando 

interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole 

voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del 

Codice Civile come di seguito illustrato.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto. Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni 

accadimento aziendale è stata pertanto identificata la sostanza 

dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata 

l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di 

operazioni complesse. 

Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio.

I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o 

pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la data di chiusura 

dell’esercizio.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati 

valutati ed iscritti separatamente.

Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei prospetti della 

presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro. 

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle 

voci dello Stato Patrimoniale e delle connesse voci di Conto 

Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 

voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile.

POSTULATI E PRINCIPI DI 
REDAZIONE DEL BILANCIO 
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Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio 

in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono 

trattati in conformità al nuovo principio che viene applicato 

considerando gli effetti retroattivamente. Ciò comporta la 

rilevazione contabile di tali effetti, se considerati non rilevanti, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio senza la 

rideterminazione dei dati comparativi dell’esercizio precedente.

Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio sono commentati 

nell’ambito della Relazione sulla Gestione.

I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 Codice Civile sono 

conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio, fatto salvo per la modifica intervenuta 

sulla valutazione delle rimanenze per le quali si è deciso di 

passare dal metodo F.I.F.O., precedentemente utilizzato, 

all’applicazione del metodo del Costo Medio Ponderato. I criteri 

di valutazione sono altresì stati commentati nella presente 

nota integrativa. Si segnala che non si sono verificati eventi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 

del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori ed 

ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro 

prevista utilità futura. Le aliquote applicate sono le seguenti:

ALIQUOTA

Marchi di impresa 20%

Avviamento 10%

Altre immobilizzazioni 20%

Diritti utilizzazione opere dell’ingegno  5-50%

Tenendo anche conto del settore di appartenenza del Gruppo, 

gli avviamenti sono ammortizzati in 10 anni, periodo considerato 

rappresentativo della prevista vita utile.

Per quanto concerne le migliorie sui beni di terzi in affitto 

ed i costi relativi ai finanziamenti a lungo termine, sorti 

antecedentemente al 2016, l’ammortamento è determinato in 

base alla durata residua dei relativi contratti sottostanti, ovvero 

sulla base della vita utile delle migliorie stesse se inferiore.

Tra le “Altre immobilizzazioni immateriali” sono classificati 

anche i “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”. Questi 

CAMBIAMENTI DEI PRINCIPI 
CONTABILI 

CRITERI DI VALUTAZIONE
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sono iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo degli 

eventuali oneri accessori di diretta imputazione rettificato, se 

necessario e rilevante in termini di effetti, al fine di riflettere 

l’effetto temporale legato ai pagamenti dilazionati in più esercizi.

Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento 

che sono state calcolate in misura costante in relazione alla 

durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali viene ridotto in caso 

di perdite durevoli di valore. Per maggiori dettagli si rimanda 

al paragrafo “Svalutazione per perdite durevoli di valore di 

immobilizzazioni materiali ed immateriali”.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, incrementato, nei casi 

specificati nel commento alle singole voci, in applicazione di 

leggi di rivalutazione monetaria. Gli impianti ed i fabbricati in 

costruzione sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso per 

l’importo dei costi sostenuti fino alla data di bilancio e non sono 

soggetti ad ammortamento in quanto non ancora parte del 

processo produttivo economico.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 

beni. Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

ALIQUOTA

Fabbricati industriali 3-4 %

Impianti e macchinari 10-11,5 %

Attrezzatura industriale 40%

Carrelli elevatori 20%

Costruzioni leggere   10%

Macchine di ufficio elettr.   20%

Mobili di ufficio   12%

Autocarri   20%

Autovetture   25%

I costi di manutenzione di natura ordinaria sono imputati 

direttamente nel Conto Economico dell’esercizio in cui sono 

sostenuti, mentre i costi di manutenzione aventi natura 

incrementativa sono imputati a Stato Patrimoniale ed 

ammortizzati coerentemente con i cespiti a cui fanno riferimento.

La contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria viene 

effettuata sulla base di quanto previsto dalla metodologia 

finanziaria, in accordo con il paragrafo 105 dell’OIC 17. Tale 
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contabilizzazione segue quindi le disposizioni del principio 

contabile internazionale n. 17 (International Accounting Standard 

n. 17) e pertanto viene rilevato il valore delle immobilizzazioni 

materiali nella relativa voce di bilancio, il debito residuo nei 

confronti della Società di Leasing nel passivo e gli interessi e gli 

ammortamenti a conto economico.

Il valore delle immobilizzazioni materiali viene ridotto in caso di 

perdite durevoli di valore.

Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Svalutazione 

per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali”.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in altre società, le partecipazioni in società  

controllate non ancora operative ed i titoli non  rappresentativi di 

partecipazioni sono valutati al costo di acquisto, eventualmente 

rettificato per tener conto di perdite durevoli di valore. Qualora 

vengano meno i motivi della svalutazione, il valore viene 

ripristinato.

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono contabilizzate 

secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9.

Ad ogni data di riferimento del bilancio la Società valuta se vi 

sono indicatori che possano far ritenere che un’immobilizzazione 

possa aver subito una riduzione di valore ed in tal caso si procede 

alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione. 

In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione 

(ossia il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo) 

è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene 

contabilizzata a tale minor valore. La differenza è imputata nel 

conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata 

nel conto economico nella voce B10c). 

La Società, al fine di valutare se un’attività ha subito una perdita 

durevole di valore, verifica l’esistenza di alcuni indicatori quali 

ad esempio: 

• se il valore di mercato di un’attività è diminuito 

significativamente durante l’esercizio, più di quanto si 

prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con 

l’uso normale dell’attività in oggetto;

• se durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno 

nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto 

negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, 

economico o normativo in cui la società opera o nel mercato 

cui un’attività è rivolta; 
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• se nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse 

di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, 

ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di 

attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di 

un’attività e riducano il valore recuperabile;

• se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta 

superiore alle aspettative;

• se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi 

cambiamenti con effetto negativo sulla società (come mancato 

utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, 

ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione), oppure si 

suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura 

o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà 

utilizzata. 

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola 

immobilizzazione, viene determinato il valore recuperabile 

dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale 

l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole 

immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma 

rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il 

valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore 

contabile, la riduzione del valore contabile delle attività che 

fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al valore 

dell’avviamento allocato sull’UGC e, successivamente, alle altre 

attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di 

ciascuna attività che fa parte dell’UGC.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si 

procede alla determinazione del valore recuperabile.

Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i 

motivi che avevano generato la svalutazione per perdite durevoli 

di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

La svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali 

non può essere ripristinata in quanto non ammesso dalle norme 

in vigore.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di 

sottoscrizione del contratto, a partire da quando la Società è 

soggetta ai relativi diritti ed obblighi. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 

11-bis, del codice civile e dell’OIC 32, gli strumenti finanziari 

derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono 

valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad 

ogni data successiva di chiusura del bilancio. L’iscrizione e la 

variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente sono 
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rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che 

l’operazione in strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed 

effettivamente designata) come operazione di copertura di 

rischi finanziari o meno. 

Operazioni non qualificabili (o non designate) come di copertura

Se l’operazione non è qualificabile (o non è designata) come di 

copertura, le variazioni di fair value sono contabilizzate a conto 

economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie”. Come previsto dall’articolo 2426, comma 

1, numero 11-bis, del Codice Civile, gli utili che derivano dalla 

valutazione degli strumenti finanziari derivati non designati 

come di copertura sono accantonati in riserve di patrimonio 

netto non distribuibili.

Operazioni qualificabili (e designate) come di copertura

La società può porre in essere operazioni in strumenti finanziari 

derivati per coprirsi dal rischio di tasso d’interesse o dal rischio 

di cambio.

Un’operazione in strumenti finanziari derivati è designata di 

copertura quando:

a)  la relazione di copertura consiste solo di strumenti di 

copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili ai 

sensi dell’OIC 32;

b) sussiste una stretta e documentata correlazione tra le 

caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e 

quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell’articolo 2426 

comma 1, numero 11-bis, del codice civile; la documentazione 

riguarda la formalizzazione della relazione di copertura, 

degli obiettivi della Società nella gestione del rischio e della 

strategia nell’effettuare la copertura;

c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di 

efficacia della copertura: 

i.  vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e 

lo strumento di copertura;  

ii.   l’effetto del rischio di credito della controparte dello 

strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto, 

qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto 

di copertura, non prevale sulle variazioni di valore 

risultanti dalla relazione economica;

iii.  viene determinato il rapporto di copertura pari al 

rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati 

utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale 

da non comportare ex ante l’inefficacia della copertura).

La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa, 

verificando che gli elementi portanti dello strumento di copertura 

e dell’elemento coperto siano corrispondenti o strettamente 
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allineati, ed in via quantitativa.  Quando le operazioni di copertura 

riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche 

del tutto simili a quelle dell’elemento coperto (definite “relazioni 

di copertura semplici”) e lo strumento finanziario derivato è 

stipulato a condizioni di mercato, la relazione di copertura si 

considera efficace semplicemente verificando che gli elementi 

portanti (quali l’importo nominale, la data di regolamento dei 

flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante) dello 

strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano 

o siano strettamente allineati e il rischio di credito della 

controparte non sia tale da incidere significativamente sul 

fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento 

coperto.

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità è fatta 

in via continuativa ed ad ogni data di chiusura del bilancio la 

società valuta se la relazione di copertura soddisfi ancora i 

requisiti di efficacia. 

La Società cessa prospetticamente la contabilizzazione di 

copertura quando: 

a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato 

(senza sostituzione già prevista nella strategia originaria di 

copertura);

b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la 

contabilizzazione di copertura; 

Se il cambiamento della relazione economica tra elemento 

coperto e strumento di copertura è tale da portare ad una 

cessazione della relazione di copertura e l’obiettivo della 

gestione del rischio per la relazione di copertura designata 

rimane lo stesso, la società valuta la possibilità di operare una 

revisione del rapporto di copertura.

Il Gruppo ha in essere dei contratti di copertura di flussi finanziari.

Questa tipologia di copertura viene attivata quando l’obiettivo 

della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di 

variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad un’attività o una 

passività iscritta in bilancio, ad impegni irrevocabili, oppure a 

operazioni programmate altamente probabili. La Società rileva 

nello stato patrimoniale al fair value lo strumento di copertura 

di flussi finanziari, legato ad una attività o passività iscritta in 

bilancio, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata 

altamente probabile, e in contropartita viene alimentata la voce 

A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi” per la componente di copertura ritenuta efficace, mentre 

per la componente di inefficacia, calcolata per le relazioni di 

copertura non qualificabili come semplici, la sezione D) del 

conto economico.
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Determinazione del fair value

Ai fini di determinare il fair value degli strumenti finanziari 

derivati in bilancio, la Società ha definito il loro mercato 

principale (o più vantaggioso) e le tecniche di valutazione più 

appropriate tenuto conto dei livelli di gerarchia del fair value 

in cui sono classificati i parametri e delle assunzioni che gli 

operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo 

dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa 

i rischi, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per 

soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico. 

In particolare, nella determinazione del fair value, la Società 

ha massimizzato l’utilizzo di parametri osservabili rilevanti e 

ridotto al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili come 

previsto dalla gerarchia di fair value individuando lo stesso sulla 

base delle evidenze di mercato disponibili alla data di chiusura 

del bilancio per gli strumenti derivati sottoscritti dalla Società.

Le partecipazioni in altre società, le partecipazioni in società 

controllate non ancora operative ed i titoli non rappresentativi di 

partecipazioni sono valutati al costo di acquisto, eventualmente 

rettificato per tener conto di perdite durevoli di valore. Qualora 

vengano meno i motivi della svalutazione, il valore originario 

viene ripristinato.

Rimanenze

Nel corso del 2017 il Gruppo ha modificato il criterio di 

contabilizzazione delle rimanenze passando dal metodo 

del F.I.F.O. a quello del Costo medio ponderato. Gli effetti 

della modifica sono stati contabilizzati come descritto nella 

sezione “Cambiamento dei principi contabili” tenuto conto 

della non rilevanza degli importi. Il Gruppo non ha riesposto 

i saldi del periodo comparativo ma ne ha contabilizzato gli 

effetti sul patrimonio netto al 1 gennaio 2017. I dettagli degli 

effetti sul patrimonio netto e sul magazzino, sono presentati in 

corrispondenza delle voci interessate.

Le rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo e di prodotti 

finiti sono pertanto iscritte al costo di acquisto o di produzione 

determinato secondo il metodo del Costo medio ponderato. 

Qualora il valore desumibile dall’andamento del mercato risulti 

inferiore alla valutazione determinata secondo la logica del 

Costo medio ponderato, questa è allineata al minor valore 

di mercato tramite l’iscrizione di un fondo obsolescenza 

determinato considerando l’eventuale presenza di materiale 

obsoleto o a lento rigiro.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero 

nell’attivo circolante sulla base della destinazione e/o origine 
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degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore 

di presunto realizzo.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 8 del codice civile sono 

rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto 

del fattore temporale. Se il tasso di interesse dell’operazione non 

è significativamente differente dal tasso di mercato, il credito 

viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale 

al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli 

eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha 

generato il credito.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di 

un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, 

nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, 

basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della 

situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che 

hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Disponibilità liquide

I crediti verso le banche e l’amministrazione postale per 

depositi e/o conti correnti vengono valutati secondo il principio 

generale del presumibile valore di realizzo che coincide col 

valore nominale in assenza di situazioni di difficile esigibilità.

Il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due 

o più esercizi, secondo il criterio della competenza economica 

e temporale ed indipendentemente dalla manifestazione 

numeraria. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di 

un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;

• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in 

via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due 

o più esercizi consecutivi; 

• l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui 

competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il 

bilancio o in quelli successivi. 

Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno 

determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano 

ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie 

rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del 

trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità 

dell’importo iscritto in bilancio.
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Fondi rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite 

o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia non 

erano determinabili alla chiusura dell’esercizio l’ammontare o la 

data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo 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 ed integrativi aziendali.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 8 del codice civile sono 

rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenuto conto 

del fattore temporale; se il tasso di interesse dell’operazione non 

è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito 

è inizialmente iscritto ad un valore pari la valore nominale al 

netto di tutti i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti 

e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha 

generato il debito.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è 

effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 

tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 

una modifica della scadenza originaria.

Alcuni debiti nei confronti degli istituti di credito sono legati al 

rispetto di covenants. Ove i covenants non siano rispettati, se 

necessario, i debiti a medio/lungo termine vengono riclassificati 

a breve termine.

Criteri di riconoscimento dei costi e dei ricavi

I ricavi sono iscritti in bilancio al netto dei resi, sconti ed abbuoni 

in base al criterio della competenza economica. In particolare:

• i ricavi per vendita di beni sono riconosciuti al momento del 

trasferimento della proprietà che generalmente coincide con 

la spedizione salvo nei casi in cui contrattualmente sia previsto 

diversamente;

• i ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base 

dell’avvenuta prestazione ed in accordo con i relativi contratti;

• i costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza 

economica.

• I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti 

in base al principio della competenza temporale.
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Imposte sul reddito d’esercizio, imposte differite ed anticipate

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica 

previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente 

normativa fiscale.

In ossequio al principio contabile n. 25 statuito dall’Organismo 

Italiano di Contabilità, vengono rilevate nella voce “Fondo per 

imposte” le passività per imposte differite e nella voce “Crediti 

per Imposte Anticipate” le attività per imposte anticipate, 

calcolate sulle differenze temporanee esistenti tra i valori delle 

attività e delle passività iscritte a bilancio ed i corrispettivi valori 

fiscali sulla base dell’aliquota in vigore al momento in cui le stesse 

si riverseranno. In particolare le imposte anticipate vengono 

contabilizzate solo nella misura in cui vi sia la ragionevole 

certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui riverseranno le 

relative differenze temporanee, di un reddito imponibile non 

inferiore all’ammontare delle differenze che saranno annullate.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte 

differite non sono attualizzate.

Deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423

Si precisa che in questo bilancio non si è proceduto a deroghe 

ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 codice civile.
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Attivo

La voce a fine esercizio è composta come segue:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Diritti di brevetto industriale 13.142.708 12.555.413  587.295 

Concessioni, licenze e marchi 3.984.667 3.945.290  39.377 

Avviamento 28.502.752 27.841.810  660.942 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.508.039 3.093.574 1.414.465 

Altre immobilizzazioni immateriali 63.838.876 60.080.072 3.758.804 

TOTALE  113.997.042  107.516.159 6.460.883 

L’incremento nella voce Diritti di brevetto industriale è 

attribuibile all’iscrizione da parte di Mapei As di un software 

sviluppato per l’industria del calcestruzzo.

L’incremento della voce avviamento è conseguenza 

dell’iscrizione di un avviamento pari a Euro 7.966.258 

relativamente alla società Mapei Colombia Sas, acquisita nel 

corso del 2017, e all’incremento dell’avviamento pari a Euro 

608.365 della società Mapei Mexico Sa de Cv a seguito del 

verificarsi delle clausole stipulate nel contratto di acquisizione 

della società Texzim avvenuta nel 2016. Tali incrementi sono 

stati parzialmente compensati dagli ammortamenti effettuati 

nel corso dell’esercizio oltre che dei delta cambio riscontrati. 

Riassumiamo nella seguente tabella la composizione della 

variazione della voce avviamento:

AVVIAMENTO

Apertura 153.162.356

Diff. cambio apertura -2.484.096

Incrementi 8.664.402

Diff. cambio movimenti -5.514

COSTO ORIGINARIO 159.337.148

Apertura - Ammortamenti cumulati 125.320.546

Diff. cambio apertura -585.548

Incrementi - Ammortamenti/Svalutazioni 6.139.534

Diff. cambio movimenti -40.136

FONDO AMMORTAMENTO 130.834.396

TOTALE 28.502.752

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

COMMENTI ALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
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Di seguito si riepiloga la suddivisione dell’avviamento per 

società al 31.12.2017:

COSTO 
ORIGINARIO

AMMORTAMENTI 
CUMULATI

VALORE 
DI BILANCIO

Adesital Spa 1.869.925 1.869.925  - 

Vaga Srl 3.762.175 3.762.175  - 

Lusomapei Sa  421.065  421.065  - 

Mapei Spain Sa  431.735  431.735  - 

Gorka Cement Spzoo  656.179  656.179  -

Mapei Construction Chemicals Llc 5.839.479 5.019.363  820.116 

Mosaico + Srl 2.933.938 2.933.938  - 

Mapei Korea Ltd 4.341.489 3.241.208 1.100.281 

Vinavil Egypt for Chemicals Sae 8.593.446 3.867.049 4.726.397 

Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic As 7.961.867 5.065.315 2.896.552 

Mapei Construction Materials Co Ltd (Guangzhou) 2.527.748 2.527.748  - 

Mapefin Deutschland Group  48.807.022  48.562.736  244.286 

Mapei As 9.283.132 9.283.132  - 

Mapei Inc  280.732  280.732  - 

Gruppo Corp  31.179.098  24.563.164 6.615.934 

Gruppo Polyglass 4.246.329 2.609.016 1.637.313 

Cercol Spa 2.002.720 2.002.720 - 

Mapei Construction Chemicals Panama Sa  626.131  380.588  245.543 

Mapei Austria Gmbh  14.736.189  12.536.655 2.199.534 

Mapei Mexico Sa de Cv  870.491  23.327  847.164

Mapei Colombia Sas 7.966.258  796.626 7.169.632 

TOTALE  159.337.148  130.834.396  28.502.752 

Gli avviamenti imputati a bilancio sono giustificati dai risultati, 

dalle prospettive reddituali positive, nonché dalle potenzialità 

di mercato e tecnologiche delle consociate acquisite cui si 

riferiscono.

L’incremento della voce Immobilizzazioni in corso e acconti è 

imputabile prevalentemente agli investimenti effettuati dalla 

società U.S. Sassuolo Calcio Srl nel corso dell’esercizio per la 

realizzazione del nuovo centro sportivo il cui completamento è 

atteso nel 2019.

L’importo della voce Altre Immobilizzazioni Immateriali è 

composto prevalentemente dalla voce “Diritti alle prestazioni 

dei calciatori” della società U.S. Sassuolo Calcio Srl (Euro 

57.918.934). Gli ammortamenti dell’esercizio sono risultati pari 

ad Euro 25.476.587 (Euro 26.542.270 nel 2016). 
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La voce a fine esercizio è composta come segue:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Terreni e fabbricati 348.854.701 362.145.772 - 13.291.071 

Impianti e macchinari 134.667.161 119.893.681 14.773.480 

Attrezzature industriali e commerciali 13.256.326 13.014.009 242.317 

Altri beni materiali 20.038.850 19.789.209 249.641 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 50.075.805 35.117.508 14.958.297 

TOTALE 566.892.843 549.960.179 16.932.664 

La variazione di Euro 16.932.664, al netto di ammortamenti pari 

a Euro 59.163.770 (Euro 58.629.949 nel 2016), è così formata:

TERRENI E 
FABBRICATI 

IMPIANTI E 
MACCHINARI 

ATTREZ-
ZATURE 

ALTRI BENI 
IMM. IN 
CORSO 

TOTALE 

COSTO AL 31.12.2016 584.248.890 632.433.466 65.320.093  71.776.159 35.117.508 1.388.896.116 

Incrementi 19.896.260 24.697.612 7.694.232 7.582.141 50.481.657 110.351.902 

Di cui var. area consolidamento 2.174.203  244.906  -  136.467  50.009  2.605.585 

(Decrementi) - 1.453.038 - 1.090.722 -1.622.411 - 4.212.219  - -8.378.390 

Riclassifiche  5.732.621 25.919.953 -1.027.407 1.902.471 - 32.569.205 - 41.563 

Rivalutazioni/(svalutazioni) - 

Differenza cambio - 24.049.740 - 23.030.408 -2.626.114 - 3.137.537 -2.954.159 -55.797.958 

COSTO AL 31.12.2017 584.374.993 658.929.901  67.738.393 73.911.015  50.075.805  1.435.030.107 

FONDO AL 31.12.2016 222.103.118 512.539.785  52.306.084 51.986.950 -  838.935.937 

Ammortamenti 19.697.576 28.375.784 4.387.114 6.703.296 -  59.163.770 

Riclassifiche 816.320 1.550 -1.735.852  876.418 - - 41.564 

(Decrementi) 89.481 -374.207 1.380.716 - 3.563.419 - -2.467.429 

Di cui var. area consolidamento  166.550 79.919 - 53.543  -  300.012 

Differenza cambio - 7.186.203 - 16.280.172 -1.855.995 - 2.131.080 - -27.453.450 

FONDO AL 31.12.2017 235.520.292 524.262.740 54.482.067 53.872.165 -  868.137.264 

VALORE NETTO 31.12.2017 348.854.701 134.667.161  13.256.326 20.038.850 50.075.805  566.892.843 

Elenchiamo le principali variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio:

Mapei Corp ha effettuato investimenti per un totale di circa 

Euro 25.000.000, relativi prevalentemente alla costruzione dei 

nuovi impianti polveri di West Chicago e New Jersey, aumento 

capacità produttiva sulla linea polveri in California e a lavori di 

ampliamento  dell’impianto in Georgia.

Investimenti per circa Euro 14.000.000 sostenuti da Polyglass 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI
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USA Inc in prevalenza per la  realizzazione del sito produttivo 

di Waco (Texas), per l’ampliamento dell’impianto di Hazleton 

(Pennsylvania) e l’acquisto di un terreno e relativo impianto nel 

sito produttivo di Phoenix (Arizona).

Investimenti per Euro 6.000.000 circa effettuati da Mapei As e 

relativi alla costruzione del nuovo impianto e relativo magazzino 

presso Sagstua.

Investimenti per Euro 5.000.000 sono stati effettuati da Mapei 

Kft prevalentemente per la costruzione del nuovo impianto a 

Soskut. 

Investimenti per Euro 5.000.000 circa effettuati da Mapei Korea 

Ltd per la costruzione del nuovo impianto presso Cheonan.

Investimenti per Euro 5.000.000 circa sostenuti da Mapei 

Construction Chemical Llc per la realizzazione di nuovi uffici e 

l’estensione del magazzino esistente.

Investimenti per Euro 4.100.000 circa effettuati da Mapei 

Spa prevalentemente per la realizzazione di opere di 

ammodernamento dei diversi reparti produttivi presso Mediglia, 

per la modifica della linea di produzione del reparto polveri 

presso Latina e per l’acquisto di strumentazione di analisi per 

i laboratori.  

Investimenti per Euro circa 3.500.000 sostenuti da Mapei UK per 

la realizzazione di una nuova linea produttiva nel reparto polveri.

Investimenti per Euro 3.300.000 sostenuti da Vinavil Spa relativi 

alla realizzazione della nuova linea produttiva acrilici nello 

stabilimento di Villadossola e all’adeguamento dell’impianto di 

cogenerazione presso lo stabilimento di Villadossola.

Investimenti per Euro 2.500.000 circa effettuati dal Gruppo 

Sopro per l’acquisto di un nuovo terreno in Polonia e il 

rinnovamento di linee produttive in Sopro Bauchemie Gmbh e 

Rasco Bitumentechnik.

Investimenti per Euro 2.500.000 circa sostenuti da Mapei 

Argentina Sa prevalentemente per la realizzazione del nuovo 

impianto produttivo. 

Investimenti per Euro 2.500.000 circa effettuati da Zao Mapei 

principalmente per la realizzazione del nuovo impianto presso 

Kikerino.

Immobilizzazioni materiali di Mapei Colombia Sas per Euro 

2.600.000, società acquisita nel 2017 e per la prima volta 

inserita nell’area di consolidamento.

Investimenti per Euro 2.000.000 circa sostenuti da Mapei 

Mexico Sa de Cv per la realizzazione di una nuova linea 

produttiva nell’impianto polveri e l’ammodernamento del sito 

produttivo di Zimapan.

Investimenti per Euro 2.000.000 circa effettuati da Mapei 

Polska Spzoo per la manutenzione straordinaria e l’acquisto di 

attrezzature nei siti produttivi di Barcin e Gliwice.
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Investimenti per Euro 1.700.000 circa sostenuti da Gorka 

Cement Spzoo sostenuti prevalentemente per lavori di 

rinnovamento sull’impianto produttivo.

Investimenti per Euro 1.500.000 circa effettuati da Vinavil 

Egypt for Chemicals Sae per la realizzazione di una nuova linea 

di produzione di Polimeri presso Suez.

Investimenti per Euro 1.200.000 circa sostenuti da Mapei Inc 

per la realizzazione di opere di rinnovamento effettuate sugli 

impianti produttivi.

I restanti investimenti per circa Euro 21.000.000 circa sono 

stati effettuati da tutte le altre società per un importo unitario 

inferiore ad Euro 1.000.000 e si riferiscono prevalentemente 

alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dei siti produttivi.

I decrementi dell’esercizio, al netto dell’utilizzo del relativo 

fondo, di circa Euro 5.900.000 si riferiscono in particolare a 

dismissioni relative alle voci Terreni e Fabbricati, Attrezzature 

e Altri beni (autovetture, computers e attrezzature d’ufficio) di 

varie società.

Da segnalare l’effetto cambio negativo nei movimenti dell’anno. 

Il dato relativo al 2017, di circa Euro 55.800.000, è principalmente 

imputabile alla svalutazione del Dollaro Americano, della Lira 

Egiziana, della Sterlina Inglese e del Peso Argentino.

Le immobilizzazioni materiali di Mapei SpA e di Vinavil SpA sono 

state oggetto, in precedenti esercizi, di rivalutazioni monetarie, 

effettuate in applicazione di specifiche leggi (576/75- 72/83 - 

413/91- 342/00 - 350/03 – 266/05 – 185/08), come segue:

BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONI

Terreni  234.108

Fabbricati  30.299.995 

Impianti e Macchinari  76.468.018 

Attrezzature industriali e commerciali  11.592.187 

Altri beni 268.266 

La voce riguarda la partecipazione in Mapei Middle East Fzco, 

Mapei Saudia Llc e Mapei Egypt for Construction Chemicals Sae 

non operative nel corso del 2017 e in Vaga Società Agricola Ss, 

escluse dall’area di consolidamento. 

La tabella che segue dettaglia i saldi delle partecipazioni in 

questione al 31.12.2017 confrontati con i saldi al 31.12.2016:

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE – 
PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE CONTROLLATE
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31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE % DI POSSESSO

Mapei Middle East Fzco  81.458 81.458  - 50%

Mapei Saudia Llc 130.595  130.595 - 100%

Mapei Egypt for Construction Chemicals Sae 156.134 - 156.134 100%

Vaga Società Agricola Ss 9.000 9.000 - 90%

TOTALE 377.187 221.053 156.134

La voce al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 256.217 (Euro 

256.945 nel 2016) e riguarda partecipazioni di minoranza 

detenute principalmente da Mapei SpA per Euro 57.164 e da 

Vinavil Spa per Euro 195.994. Riepiloghiamo l’elenco delle 

partecipazioni detenute: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE % DI POSSESSO

Ravenna Servizi Industriali 195.909 195.909 - 3,50%

Golf Club Modena Spa 18.000 18.000 - 0,05%

Internazionale Marmi e Macchine 10.331 10.331 - 0,10%

Stress Scarl 24.000 24.000 - 6,00%

Consorzio Cis-e 4.000 4.000 - 5,00%

Altre partecipazioni minori 3.977 4.705 -728 

TOTALE 256.217 256.945 -728                     

I crediti verso altri pari a Euro 2.046.309 al 31 dicembre 2017 

(Euro 2.204.668 nel 2016) sono rappresentati principalmente 

da finanziamenti erogati nell’ambito dell’attività caratteristica 

di Mapei Corp (Euro 728.813), di Mapei Spa (Euro 602.079), 

di Mapei Construction Chemicals Llc (Euro 155.825), di Mapei 

Nederland Bv (Euro 83.180), del Gruppo Sopro (Euro 81.989), 

di Mapei As (Euro 38.896), di Mapei Romania Srl (Euro 79.942), 

Mapei Sro (Euro 43.331), Mapei Stadium Srl (Euro 38.551) e del 

Gruppo Polyglass (Euro 65.352). 

Su tali crediti maturano interessi regolati a tassi di mercato.

La voce a fine esercizio ammonta ad Euro 1.330.865 (Euro 1.348.971 

al 31.12.2016) ed è costituita in modo particolare da titoli detenuti 

dal Gruppo Polyglass per Euro 422.304, da Mapei Corp per Euro 

316.851, dal Gruppo Sopro per Euro 256.931, da Mapei Gmbh (A) 

per Euro 157.370, da Mapei Construction Chemicals Panama Sa 

per Euro 57.675 e da Mapei Hellas Sa per Euro 42.258.

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE 
IMPRESE

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - CREDITI 
VERSO ALTRI

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - ALTRI TITOLI
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La voce, al 31 dicembre 2017, confrontata con la situazione al 31 

dicembre 2016, è composta come segue:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Materie prime, sussidiarie e di consumo  154.387.909  133.653.413  20.734.496 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  8.505.841  11.123.199 -2.617.358 

Lavori in corso su ordinazione  192.493  889.178 - 696.685 

Prodotti finiti e merci  162.928.935  149.346.197  13.582.738 

Acconti  116.882  10.222  106.660 

TOTALE  326.132.060  295.022.209  31.109.851 

Gli stock di materie prime più consistenti risultano in capo 

a Mapei Corp (Euro 23.877.432), Gruppo Polyglass (Euro 

23.329.258), Mapei Spa (Euro 23.288.532), Vinavil Spa (Euro 

19.836.548),  Gruppo Sopro (Euro 5.329.783), Mapei Inc (Euro 

4.717.561), Mapei Polska Spzoo (Euro 3.921.604), Vinavil Egypt 

for Chemicals Sae (Euro 3.699.232), Mapei As (Euro 3.430.626), 

Mapei France Sa (Euro 3.419.409), Mapei Construction 

Chemicals Llc (Euro 3.364.391), Gorka Cement Spzoo (Euro 

2.999.888), Vaga Srl (Euro 2.892.045) e Mapei Far East Pte Ltd 

(Euro 2.550.190).

Per quanto riguarda i prodotti finiti, le consistenze maggiori si 

riscontrano in Mapei Corp (Euro 24.582.030), Mapei Spa (Euro 

17.439.597), Gruppo Polyglass (Euro 14.642.256), Mapei Inc 

(Euro 11.170.435), Vinavil Spa (Euro 9.674.975), Gruppo Sopro 

(Euro 9.233.119), Mapei Australia Pty Ltd (Euro 6.524.144), Mapei 

Polska Spzoo (Euro 5.329.476), Mapei As (Euro 4.826.091), 

Mapei France Sa (Euro 4.805.041), Mapei Gmbh (D) (Euro 

4.145.647), Mapei Uk Ltd (Euro 3.729.101), Mapei Construction 

Chemicals Llc (Euro 3.421.160), Gorka Cement Spzoo (Euro 

3.294.867), Mapei Kft (Euro 2.803.906) e Mapei Gmbh (A) 

(Euro 2.759.386).

L’incremento delle materie prime, sussidiarie e di consumo è 

da attribuire prevalentemente a Vinavil Spa in relazione alla 

maggiore esigenza di stoccaggio di una importante materia 

prima e al maggiore volume di affari generato da alcune società. 

Inoltre alcune società hanno aumentato gli acquisti in previsione 

di aumenti del costo di alcune materie prime.

L’incremento delle rimanenze di prodotti finiti rispetto 

all’esercizio precedente è da attribuire all’incremento del 

volume degli affari. Su tale incremento influisce anche l’effetto 

cambio. Le variazioni maggiori rispetto all’esercizio precedente 

sono in capo a Mapei Australia Pty Ltd, Vinavil spa, Gruppo 

Sopro e Mapei Inc.

ATTIVO CIRCOLANTE - 
RIMANENZE
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La variazione indicata di Euro 31.109.851 non comprende 

l’effetto del cambio di metodo utilizzato nella valorizzazione 

dello stock. Tale importo infatti non è stato ivi riflesso ma 

contabilizzato nelle componenti di Patrimonio Netto a rettifica 

degli utili a nuovo. 

La voce risulta così composta:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Crediti verso clienti  521.219.386 497.838.996 23.380.390 

Fondo Svalutazione Crediti al 1 gennaio 2017 -28.834.660 -28.668.744 -165.916 

Diff. cambio apertura 942.697  945.793 -3.096 

Accantonamento al fondo -3.541.302 -7.348.307 3.807.005 

Utilizzo del fondo  7.547.062 6.170.281 1.376.781 

Diff. cambio movimenti - 20.303 66.318 -86.621 

Fondo Svalutazione Crediti al 31 dicembre 2017 -23.906.506  -28.834.659 4.928.153 

CREDITI VERSO CLIENTI (AL NETTO DEL FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI)

 497.312.880 469.004.337 28.308.543 

Crediti tributari  47.552.124 34.225.968 13.326.156 

Crediti per imposte anticipate  26.501.370 25.505.237 996.133

Crediti verso altri  54.236.983 57.496.377 -3.259.394 

TOTALE  625.603.357 586.231.919 39.371.438 

Le Società i cui crediti verso clienti mostrano gli incrementi 

più rilevanti sono Vinavil Spa (Euro 5.007.904), Mapei Spa 

(Euro 4.866.524), Gruppo Polyglass (Euro 4.708.807),   U.S 

Sassuolo Calcio Srl (Euro 4.425.673), Mapei France Sa (Euro 

3.844.795), Mapei Argentina Sa (Euro 2.222.663), Vinavil Egypt 

for Chemiclas Sae (Euro 1.499.399), Mapei de Mexico Sa de Cv 

(Euro 1.338.367) e Gruppo Sopro (Euro 1.235.418). Le variazioni 

sono correlate all’aumento del volume di affari registrato. 

Il fondo svalutazione crediti risulta costituito principalmente dai 

saldi del Gruppo Polyglass (Euro 4.906.264), Mapei Spa (Euro 

2.790.961), Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic. As (Euro 

1.706.435), Vinavil Spa (Euro 1.284.257), Mapei Hellas Sa (Euro 

1.231.646), Gruppo Sopro (Euro 1.229.374), Mapei Polska Spzoo 

(Euro 870.394), Mapei Sro (Euro 677.901), Mapei Contruction 

Chemicals Llc (Euro 677.484), Mapei Corp (Euro 590.971), 

Mapei As (Euro 541.094) e Adesital Spa (Euro 500.000). 

ATTIVO CIRCOLANTE - 
CREDITI

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI VERSO CLIENTI
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I crediti tributari, pari ad Euro 47.552.124 al 31 dicembre 2017 

(Euro 34.225.968 al 31 dicembre 2016), si riferiscono ai crediti 

verso l’erario per imposte dirette ed Iva. Le Società che 

mostrano gli importi più significativi sono Mapei Spa (Euro 

22.353.211), Mapei Corp (Euro 3.524.240), Gruppo Polyglass 

(Euro 4.767.089), Mapei France Sa (Euro 2.840.797), Vinavil Spa 

(Euro 1.768.554), Mapei Construction Products India Private Ltd 

(Euro 1.303.368) e Vaga Srl (Euro 1.088.417).

L’incremento registrato rispetto all’esercizio precedente è 

prevalentemente imputabile a Mapei Spa in relazione al credito 

di imposta riconosciutogli dall’Erario per la spesa sostenuta nel 

corso del 2017 in attività di di Ricerca e Sviluppo, al Gruppo 

Polyglass e Mapei Corp in virtù del recepimento delle nuove 

normative fiscali che hanno influito sulle filiali americane.

I crediti per imposte anticipate pari ad Euro 26.501.370 al 31 

dicembre 2017 (Euro 25.505.237 al 31 dicembre 2016)  sono 

prevalentemente attribuibili a  Mapei Spa (Euro 15.418.703), 

Mosaico+ Srl (Euro 1.914.903), Gruppo Sopro (Euro 1.819.505), 

Mapei Corp (Euro 1.381.984), Mapei Polska Spzoo (Euro 

869.740) e US Sassuolo Calcio Srl (Euro 718.732). 

L’ammontare di tale voce è stato generato da perdite fiscali, 

costi, accantonamenti e ammortamenti sostenuti dalle Società 

del Gruppo la cui deducibilità fiscale è differita in uno o più 

esercizi successivi. L’importo risulta recuperabile sulla base 

delle prospettive reddituali delle singole entità giuridiche. Ove 

necessario si è provveduto ad adeguare l’aliquota a quanto 

previsto dalla Legge di Stabilità Italiana e della nuova legislazione 

fiscale americana. Per maggiori dettagli a questo proposito si 

rimanda all’allegato 3 della presente nota integrativa.

I crediti verso altri a fine esercizio, pari ad Euro 54.236.983 

(Euro 57.496.377 nel 2016), sono così costituiti:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Crediti verso assicurazioni  536.904  488.397  48.507 

Crediti verso istituti di previdenza sociale  20.596  245.522 -224.926 

Crediti verso dipendenti  942.789 1.447.564 -504.775 

Acconti a fornitori  11.600.496 7.605.943 3.994.553 

Altri crediti  41.136.198 47.708.951 -6.572.753 

TOTALE  54.236.983 57.496.377 -3.259.394 

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI TRIBUTARI

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI PER IMPOSTE 
ANTICIPATE

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI VERSO ALTRI 
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L’ammontare di tale voce è prevalentemente attribuibile alla 

società U.S Sassuolo Calcio Srl ed è costituita dalla cessione dei 

diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

La voce a fine esercizio ammonta a Euro 6.223 (Euro 6.755 al 

31.12.2016) ed è costituita principalmente da titoli detenuti da 

Mapei As.

La voce risulta così composta:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Depositi bancari e postali  129.652.008  171.299.572 -41.647.564 

Denaro e valori in cassa 2.611.766 2.373.156  238.610 

TOTALE 132.263.774 173.672.728 -41.408.954 

I depositi bancari e postali rappresentano giacenze temporanee 

sui conti correnti a fine anno. I saldi più significativi risultano in 

capo a Mapei Spa (Euro 78.115.246), Mapei de Mexico Sa de Cv 

(Euro 5.544.668), Mapei Hellas Sa (Euro 4.311.549), Mapei As 

(Euro 3.707.588), Mapei Suisse Sa (Euro 3.391.989), Mapei Yapi 

Kimyasallari Ins. San, ve Tic.As (Euro 2.770.719), Vinavil Egypt 

for Chemical Sae (Euro 2.522.728), Mapei Argentina Sa (Euro 

2.488.523), Mapei Contruction Materials Co Ltd (Guangzhou) 

(Euro 2.345.855), Mapei Inc (Euro 1.936.294), Mapei Vietnam Ltd 

(1.931.709), Mapei Construction Chemicals Llc (Euro 1.900.678), 

Zao Mapei (Euro 1.699.416), Gruppo Sopro (Euro 1.534.328), 

Mapei Malaysia Sdn Bhd  (Euro 1.439.959), Mapei Corp (Euro 

1.301.507),  Mapei South Africa Pty Ltd (Euro 1.260.717), Mapei 

Australia Pty Ltd (Euro 1.103.790) e Mapei Korea Ltd (Euro 

1.061.467).

La diminuzione della voce Depositi bancari e postali è 

riconducibile principalmente a Mapei Spa ed è attribuibile in 

gran parte al rimborso delle rate di alcuni finanziamenti.

ATTIVO CIRCOLANTE - 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 
CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE - 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE



120

NOTA INTEGRATIVA

Questa voce ammonta ad Euro 10.143.617 al 31 dicembre 2017 

(Euro 9.984.630 al 31 dicembre 2016) ed è composta per lo più 

da costi di competenza di futuri esercizi in capo a Mapei Spa 

(Euro 2.289.153), US Sassuolo Calcio Srl (Euro 3.251.377), Mapei 

Korea Ltd  (Euro 614.639), Mapei Corp (Euro 433.501), Mapei 

Construction Chemicals Llc (Euro 375.975), Mapei Far East Pte 

Ltd (Euro 361.711) e Mapei Indonesia Construction Product Pt 

(Euro 310.725).

Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella tabella che 

segue:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Affitti 3.691.785 3.194.916  496.869 

Interessi  263.340  309.088 -45.748 

Assicurazioni 1.566.271 2.462.054 -895.783 

Contributi non capitalizzati 8.481  - 8.481 

Altri 4.613.740 4.018.572  595.168 

TOTALE 10.143.617 9.984.630  158.987 

RATEI E RISCONTI ATTIVI
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Si commentano di seguito le classi che compongono il patrimonio 

netto, la cui movimentazione viene fornita nell’Allegato n. 2 alla 

presente Nota Integrativa.

Capitale sociale

Al 31 dicembre 2017 il Capitale Sociale della Capogruppo risulta 

essere pari a Euro 100.000.000, interamente versato, suddiviso in 

100.000.000 di azioni da 1 Euro cadauna, invariato rispetto al 2016.

Riserva di rivalutazione

La Capogruppo e Vinavil Spa hanno rivalutato negli esercizi 

scorsi alcune immobilizzazioni materiali iscrivendo a patrimonio 

netto un’apposita riserva di rivalutazione di Euro 53.687.539, 

invariata rispetto allo scorso esercizio.

Riserva Legale

L’importo a bilancio è costituito dalla riserva legale della 

Capogruppo ed ammonta ad Euro 20.000.000. Il saldo riporta un 

incremento di 9.888.000 rispetto allo scorso esercizio, derivante 

dalla destinazione di una parte degli utili realizzati nel 2016.

Altre Riserve

Ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 10.928.869 (Euro 

26.536.289 al 31 dicembre 2016) e risultano costituite 

prevalentemente da accantonamenti effettuati dalla capogruppo 

e da Vinavil Spa in conformità a particolari leggi fiscali. La differenza 

rispetto all’esercizio precedente è imputabile prevalentemente 

al passaggio della riserva per differenze attive di cambio non 

realizzate, ad utili a nuovo effettuata dalla Capogruppo.

Riserva per differenze di conversione

La riserva in questione, derivante dalla conversione dei bilanci 

in valuta estera secondo il metodo del cambio corrente, 

evidenzia al 31.12.2017 un saldo negativo di Euro 28.023.107 

(Euro 9.192.455 in positivo al 31.12.2016). 

Il calo significativo rispetto all’esercizio precedente è generato 

dalla svalutazione di alcune monete, su tutte il Dollaro Americano, 

la Sterlina Inglese, la Lira Egiziana e il Peso Argentino.

Riserva di Consolidamento

Al 31.12.2017 questa riserva ammonta ad Euro 1.198.890 (invariato 

rispetto al 31 dicembre 2016) e rappresenta le differenze tra 

il valore di carico delle società controllate consolidate e la 

corrispondente quota di patrimonio netto alla data del primo 

consolidamento.

Passivo

PATRIMONIO NETTO
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Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Tale riserva, introdotta dal principio contabile n.32 da parte 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), riporta un valore 

negativo pari ad Euro 444.027, ed è relativa al valore  derivante 

dalle evidenze di mercato alla data di chiusura del bilancio 

degli strumenti derivati prevalentemente sottoscritti da Mapei 

Spa e da Polyglass Spa. Questi strumenti come già anticipato 

nel paragrafo “Strumenti derivati” sono classificabili come 

“relazione di copertura semplice” e come tale sono allineati al 

sottostante per la cui copertura sono stati sottoscritti. 

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche degli stessi: 

SOCIETÀ BANCA STRUMENTO SCADENZA VALORE NOZIONALE

Mapei Spa Unicredit Interest Rate Swap 30.09.2019 17.500.000 ¤

Mapei Spa Unicredit Interest Rate Swap 15.07.2019 23.333.333 ¤

Polyglass Spa Intesa San Paolo Interest Rate Swap 20.12.2021 2.551.338 ¤

Utili riportati a nuovo

Al 31.12.2017 questa riserva ammonta ad Euro 590.574.167 

(Euro 502.861.270 al 31 dicembre 2016) ed è costituita dagli utili 

non distribuiti al netto del dividendo deliberato da Mapei Spa di 

Euro 6.400.000.

Le altre variazioni che hanno impattato la voce Utili riportati a 

nuovo nel corso del 2017 riguardano la modifica del metodo 

di valutazione delle rimanenze iniziali dell’anno in corso (come 

in precedenza indicato per la valutazione delle rimanenze si è 

passati dal metodo F.I.F.O al metodo Costo medio ponderato) 

e dalla riclassifica della riserva per attività e passività in valuta 

effettuata dalla Capogruppo.

Questa voce ha avuto la seguente movimentazione:

31.12.2017

Utili / (Perdite) portati a nuovo consolidati 2016 502.861.270 

Utile consolidato 2016 portato a nuovo 78.329.383 

Dividendo -6.400.000 

Modifica criterio valutazione rimanenze  311.548

Altre Variazioni 15.471.966 

UTILI / (PERDITE) PORTATI A NUOVO AL 31 DICEMBRE 2017 590.574.167 

Capitale e Riserve, Utile di esercizio di competenza di Terzi

Accoglie le quote di patrimonio netto e di utili, relative alle 

società controllate consolidate, di competenza di terzi. Al 31 

dicembre 2017, tale voce ammonta ad Euro 239.254 (contro 

Euro 307.209 al 31 dicembre 2016). 
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Ammontano a  Euro 60.705.583 (Euro 61.868.910 al 31 dicembre 

2016) e sono composti dalle seguenti voci:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili  25.218.479  22.775.787  2.442.692 

Per imposte  13.463.141  17.822.574 -4.359.433 

Strumenti finanziari derivati passivi  486.270  928.096 - 441.826 

Altri accantonamenti  21.537.693  20.342.453  1.195.240 

TOTALE  60.705.583  61.868.910 -1.163.327 

Il fondo trattamento di quiescenza ed obblighi simili è 

rappresentato principalmente dal fondo pensione del Gruppo 

Sopro per Euro 5.970.311, di Mapei Gmbh (D) per Euro 2.139.833 

e di Mapei Corp per Euro 435.022, dal fondo indennità clientela 

agenti di Mapei Spa per Euro 3.600.383 nonché dal fondo 

premiale Dirigenti e Quadri di Mapei Spa per Euro 8.035.867, di 

Vinavil Spa per Euro 1.366.526 e di Cercol Spa per Euro 836.352.

Il fondo imposte è costituito dal fondo imposte differite e dal 

fondo per rischi tassati. 

Il primo, pari ad Euro 12.470.654, è principalmente riconducibile 

alle società Mapei Corp (Euro 4.261.324), Mapei Spa (Euro 

2.116.402), Mapei Inc (Euro 1.557.414), Gruppo Polyglass (Euro 

992.079), Mapei France Sa (Euro 930.782), Adesital Spa (Euro 

531.979), Mapei Malaysia Sdn Bhd (Euro 359.126) e Cercol Spa 

(Euro 340.478).

Il secondo, pari ad Euro 992.487 (Euro 351.463 al 31 dicembre 

2016), è attribuibile principalmente al Gruppo Polyglass e a 

Vaga Srl.

L’importo del fondo imposte è stato calcolato sulle differenze 

temporanee fra il valore di carico di attività e passività incluse nel 

bilancio civilistico ed il corrispondente valore utilizzato ai fini fiscali. 

Nell’esercizio 2017 la voce si è movimentata nel seguente modo:

APERTURA 01.01.2017 17.822.574 

Diff. cambio apertura - 1.314.524 

Incrementi 3.999.282 

Decrementi - 7.252.450 

Diff. cambio movimenti 208.259 

CHIUSURA 31.12.2017 13.463.141 

Per maggiori dettagli di questa voce si rimanda all’allegato n°3 

alla presente Nota Integrativa.

Il Fondo per strumenti finanziari passivi, introdotto dall’art. 

FONDI PER RISCHI  
ED ONERI
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2424 del Codice Civile, rappresenta il valore di mercato degli 

strumenti finanziari derivati sottoscritti da Mapei Spa e Polyglass 

Spa. Al 31 dicembre 2017, tale voce ammonta ad Euro 486.270 

(Euro 928.096 al 31 dicembre 2016).

Gli altri fondi rischi di Euro 21.537.693, contro Euro 20.342.453 

del 2016 sono composti essenzialmente dagli accantonamenti 

effettuati da Mapei Spa nel corso degli esercizi precedenti per 

Euro 9.900.000 per possibili rischi futuri da responsabilità 

civile, dal fondo garanzia prodotti del Gruppo Polyglass per 

Euro 3.300.000 circa, dal Fondo per concorso a premio di 

Mapei Polska Spzoo per Euro 1.636.851 e dal fondo di Mapei 

Gmbh (A) per Euro 1.327.060.

L’importo esposto in bilancio al 31 dicembre  2017 ammonta a 

Euro 11.166.359 (Euro 11.349.178 al 31 dicembre 2016) e copre 

l’intera passività nei confronti dei dipendenti in conformità 

alle legislazioni vigenti nei singoli Paesi. La movimentazione di 

questo fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

31.12.2016 INCREMENTI DECREMENTI
DIFFERENZA 

CAMBIO
31.12.2017

Mapei Spa  4.517.166  5.089.203 -5.196.207  -  4.410.162 

Vinavil Spa  995.379  1.088.399 -1.100.515  -  983.263 

Adesital Spa  262.783  128.866 - 106.294  -  285.355 

Vaga Srl  501.573  93.797 -29.707  -  565.663 

Mapei Spain Sa  -  22.517 -  -  22.517 

Mapei Gmbh (A)  724.265  48.023 -23.860  -  748.430 

Mapei Polska Spzoo  44.293  16.577 - 2.789  63.659 

Gorka Cement Spzoo  115.448  5.262 -5.262 6.448  121.896 

Mapei Hellas Sa  97.080  26.643 -  -  123.723 

Mapei Ukraina Llc -  64.858 -19.826 -4.945  40.087 

Mapei Construction Chemicals Llc  1.316.901  367.529 - 251.148 -166.728  1.266.554

US Sassuolo Calcio Srl  666.553  547.348 - 667.673 -  546.228 

Mosaico + Srl  134.531  29.997 -10.370 -  154.158 

Progetto Mosaico + Srl  165.507  29.186 -63.316 -  131.377 

Mapei Construction Chemicals Panama Sa  79.466  204.656 - 151.462 -12.727  119.933 

Mapei Doha Llc  13.799  9.916 - -2.250  21.466 

Mapei Costa Rica Sa  2.129  3.859  1.186 - 628  6.546 

Mapei Perù Sac  9.256  20.984 -11.495 -1.320  17.425 

Gruppo Sopro  625.226  107.762 -90.431  1.433  643.990 

Gruppo Polyglass  872.123  475.927 - 591.818  -  756.234 

Mapei Argentina SA -  53.752 -53.752  - - 

Cercol Spa  205.700  130.294 - 198.295  -  137.699 

TOTALE  11.349.178  8.565.355 -8.570.245 -177.929  11.166.359 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO
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Si commenta di seguito la composizione delle voci relative a 

questo raggruppamento:

Debiti verso banche esigibili entro l’esercizio successivo

Al 31.12.2017 ammontano ad Euro 148.024.683 (Euro 96.481.181 

al 31.12.2016) e sono riferiti alle seguenti società:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Mapei Spa 94.729.294 37.487.613 57.241.681

Vinavil Spa  1.414 993 421 

Adesital Spa 744 701 43 

Vaga Srl - 606 - 606 

Mapei France Sa  5 14 - 9 

Mapei Benelux Sa 740.000 740.000 - 

Mapei Gmbh (D)  4.500  5.000 - 500 

Mapei Gmbh (A)  2.311 18.230 - 15.919 

Mapei Construction Chemicals Llc 22.939.560 27.273.236 - 4.333.676 

Vinavil Egypt for Chemicals Sae  3.616.944  3.830.455 - 213.511 

Mosaico+ Srl 702 790 - 88 

Progetto Mosaico+ Srl 200.454 158.951 41.503 

Mapei Turkey  5.998.105  4.905.928  1.092.177 

Mapei Construction Materials Co Ltd (Guangzhou)  -  1.215.464 - 1.215.464 

Mapei Korea Ltd 78.149 866.578 - 788.429 

Mapei As 246.564 216.707 29.857 

Mapei Inc Consolidated Financial Stateme 15.526  - 15.526 

Mapei Corp  8.377.433  9.499.306 - 1.121.873 

Polyglass Group 266.257 205.605 60.652 

Cercol Spa 978  4.384 - 3.406 

U.S. Sassuolo Calcio Srl 10.000.000 10.000.249 - 249 

Mapei SRB Doo 27.517 43.265 - 15.748 

Mapei Colombia S.A.S. 177.071  - 177.071 

Mapei Philippines Inc. 602.057  - 602.057 

Mapei Argentina Sa - 902  7.106 - 8.008 

TOTALE 148.024.683 96.481.181 51.543.502 

Questi importi includono anche le quote dei mutui scadenti nel 

2017, che ammontano complessivamente ad Euro 82.316.928 

(Euro 59.644.959 nell’esercizio precedente). 

L’incremento dell’indebitamento a breve è principalmente 

ascrivibile alla Capogruppo per l’apertura di nuovi finanziamenti 

presso istituti di credito (principalmente Banca Passadore, 

Credito Emiliano e Unicredit) ed un maggiore utilizzo delle linee 

di credito.

DEBITI



126

NOTA INTEGRATIVA

Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo

Al 31 dicembre 2017, essi ammontano ad Euro 282.669.187 (Euro 

350.449.138 al 31 dicembre 2016) e sono riferiti alle seguenti 

società:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Mapei Spa  237.487.007  278.785.066 -41.298.059 

Mapei Benelux Sa 2.220.000 2.960.000 -740.000 

Mapei Construction Chemicals Llc 24.450.041 27.829.171 - 3.379.130 

Mapei As 1.282.989 1.554.538 -271.549 

Mapei Corp 8.338.197 18.973.532 -10.635.335 

Progetto Mosaico + Srl 31.250 31.250  - 

Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic As 1.172.532 2.015.356 -842.824 

Gruppo Polyglass  -  800.225 -800.225 

US Sassuolo Calcio Srl 7.500.000 17.500.000 -10.000.000 

Mapei Colombia Sas  187.171  -  187.171 

TOTALE  282.669.187  350.449.138 -67.779.951 

La variazione in diminuzione intervenuta nel corso dell’esercizio, 

pari ad Euro 67.799.951, è per lo più attribuibile al rimborso 

da parte di Mapei Spa del finanziamento ottenuto da Banca 

Regionale Europea e al rimborso parziale di quelli ottenuti da 

Banca Europea per gli Investimenti e IFC.

Le scadenze dei finanziamenti con istituzioni creditizie sono 

indicate di seguito:

2019 2020 2021
2022 

E SUCCESSIVI
TOTALE

Mutui da banche  88.836.360  83.176.255  60.334.601  50.321.971  282.669.187 

Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l’esercizio 

successivo

Al 31 dicembre 2017 ammontano ad Euro 21.146.664 (Euro 

13.736.520 al 31 dicembre 2016) e sono costituiti principalmente 

dalle quote di finanziamento dei contratti di leasing stipulati con 

altri finanziatori.

L’incremento è attribuibile prevalentemente all’operazione di 

fattorizzazione dei crediti commerciali derivanti da contratti di 

sponsorizzazione, effettuata da US Sassuolo Calcio Srl.

Gli altri importi più significativi sono in capo alle società Mapei 

Polska Spzoo (Euro 1.119.177), Mapei Corp (Euro 758.560), 

Gruppo Polyglass (Euro 379.518) e Mapei As (Euro 114.326).
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Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio 

successivo

Al 31 dicembre 2017 ammontano ad Euro 5.661.814 (Euro 

6.446.105 al 31 dicembre 2016). Gli importi sono attribuibili 

principalmente alla contabilizzazione di immobili acquisiti 

tramite contratti di locazione finanziaria secondo il principio 

contabile internazionale n. 17. Tali immobili sono riferibili alle 

seguenti società: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Mapei Spain Sa 455.144 435.072  20.072 

Mapei Kft  15.387  -  15.387 

Mapei Polska Spzoo  1.245.223  1.104.619 140.604 

Mapei Bulgaria Eood  54.090  57.816 -3.726 

Progetto Mosaico+ Srl -  62.500 - 62.500 

Mapei Colombia Sas  6.023  -  6.023 

Mapei Malaysia Sdn Bhd  47.444  77.193 - 29.749 

Mapei As 457.303 619.064 - 161.761 

Mapei Inc  37.212  1.144  36.068 

Mapei Corp  1.296.848  1.455.506 - 158.658 

Mapei Argentina SA  67.221 114.799 - 47.579 

Polyglass Group  1.979.921  2.518.392 - 538.471 

TOTALE  5.661.814  6.446.105 -784.291 

Le scadenze di tali finanziamenti sono indicate di seguito:

2019 2020 2021
2022 

E SUCCESSIVI
TOTALE

Mutui da altri enti 
creditizi

 2.893.451  1.296.163  1.097.273 374.927 5.661.814 

Acconti

Al 31 dicembre 2017 la voce in oggetto registra un saldo di Euro 

2.603.586 (Euro 2.187.464 al 31 dicembre 2016) dovuta per lo 

più agli acconti ricevuti da clienti di Mapei Spa (Euro 523.514), 

Mapei Construction Materials Co Ltd (Guangzhou) (Euro 

417.688), Mapei Nederland Bv (Euro 260.893), Gruppo Sopro 

(Euro 213.773) e Mosaico+ Srl (Euro 205.435).
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Debiti verso fornitori

Al 31 dicembre 2017 ammontano ad Euro 282.638.062 (Euro 

248.301.675 al 31 dicembre 2016) e sono costituiti principalmente 

dai debiti commerciali di Mapei Spa (Euro 93.647.496), Gruppo 

Polyglass (Euro 30.762.325), Vinavil Spa (Euro 24.039.950), 

Mapei Corp (Euro 20.241.628) Gruppo Sopro (Euro 17.020.793), 

Mapei Uk Ltd (Euro 10.013.151), Mapei Construction Chemicals 

Llc (Euro 7.489.337), Mapei As (Euro 7.066.793), Mapei Inc (Euro 

6.915.797), Mapei France Sa (Euro 6.840.972), Mapei Polska 

Spzoo (Euro 4.677.048), Mapei Suisse Sa (Euro 4.197.094), 

Cercol Spa (Euro 3.872.374), Vaga Srl (Euro 3.841.126) e Mapei 

Malaysia Sdn Bhd (Euro 3.065.361).

Debiti rappresentati da titoli di credito

Al 31 dicembre 2017 sono pari ad Euro 2.884.943 (Euro 1.529.359 

nel 2016) e sono costituiti da titoli di credito da pagare a fornitori 

principalmente di Mapei Korea Ltd.

Debiti verso controllante

Al 31 dicembre 2017 tale voce è pari a Euro 3.200.000 ed è 

riconducibile alla quota di dividendo da erogare da parte di 

Mapei Spa nei confronti della controllante.

Debiti tributari

Al 31 dicembre 2017 tali debiti ammontano ad Euro 29.554.577  

(Euro 32.623.289  al 31 dicembre 2016) e rispecchiano 

interamente il debito tributario del Gruppo, da corrispondere 

entro l’esercizio successivo.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Al 31 dicembre 2017 sono pari ad Euro 13.813.268 (Euro 

12.362.234 al 31 dicembre 2016) e sono tutti in scadenza  entro 

l’esercizio successivo.

Altri debiti

Al 31 dicembre 2017 tali debiti ammontano ad Euro 82.174.700 

(Euro 83.740.467 al 31 dicembre 2016). Tale voce è composta 

principalmente da debiti verso società calcistiche di US Sassuolo 

Calcio Srl (Euro 35.398.533) per rate residue sull’acquisto dei 

diritti pluriennali relativi alle prestazioni dei calciatori, debiti 

verso dipendenti di Mapei Spa (Euro 11.795.466), Gruppo 

Sopro (Euro 3.879.954), Mapei Corp (Euro 3.727.383), Gruppo 

Polyglass (Euro 3.461.377), Vinavil Spa (Euro 2.885.865), Mapei 

Inc (Euro 1.907.228), Mapei As (Euro 1.609.328), Mapei France 

Sa (Euro 1.568.338) e Mapei Polska Spzoo (Euro 1.525.062).

Il dettaglio per natura è così composto:



129

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Debiti verso assicurazioni  270.531  233.675  36.856 

Debiti verso dipendenti  45.507.268  42.686.585  2.820.683 

Altri debiti  36.396.901  40.820.207 -4.423.306 

TOTALE  82.174.700  83.740.467 -1.565.797 

Il decremento è attribuibile principalmente alla società US 

Sassuolo Calcio Srl per diminuzione dei debiti verso società del 

settore.

Al 31 dicembre 2017  tale voce ammonta ad Euro 17.392.736  (Euro 

13.954.013 al 31 dicembre 2016) ed è composta principalmente 

da risconti passivi della società U.S. Sassuolo Calcio Srl per 

quote di proventi televisivi e pubblicitari di competenza del 

prossimo esercizio e costi assicurativi per lo più imputabili a 

Mapei Corp. Il dettaglio per natura è così composto:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Affitti  1.615.517  1.183.380 432.137 

Interessi 325.573 589.247 - 263.674 

Assicurazioni  2.434.348  2.396.393 37.955 

Canoni di locazione finanziaria 158.320 208.051 - 49.731 

Contributi in conto investimento  1.009.699 701.846 307.853 

Altri 11.849.279  8.875.096  2.974.183 

TOTALE 17.392.736 13.954.013  3.438.723

Non esistono importi significativi per oneri finanziari imputati a 

poste dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, la 

cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale 

del Gruppo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

ONERI FINANZIARI 
IMPUTATI AI VALORI 
ISCRITTI NELL’ATTIVO 
DELLO STATO 
PATRIMONIALE

IMPEGNI NON RISULTANTI 
DALLO STATO 
PATRIMONIALE
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COMMENTI ALLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Il nostro Gruppo nel 2017 ha generato un fatturato aggregato 

di Euro 2.858.569.177 contro Euro 2.705.548.373 del 2016. Le 

transazioni intercompany ammontano ad Euro 452.556.596 

contro Euro 423.449.635 dello scorso esercizio. Ne consegue 

che il fatturato consolidato del nostro Gruppo nel 2017 è stato 

di Euro 2.406.012.581 contro Euro 2.282.098.738 del 2016, con 

un incremento di Euro 123.913.843 pari al 5,4%.

All’incremento del fatturato consolidato hanno contribuito 

principalmente Mapei Corp, Gruppo Polyglass, Mapei Kft, 

Gruppo Sopro, Mapei Australia Pty Ltd, Mapei Argentina Sa, 

Zao Mapei, Vinavil Spa, Mapei Mexico Sa de Cv, Mapei Spain Sa, 

Mapei Hellas Sa, Mapei Spa, Mapei Polska Spzoo, Gorka Cement 

Spzoo, Mapei Suisse Sa e Mapei Korea Ltd.

Da segnalare che sull’incremento ha influito l’inclusione di Mapei 

Colombia Sas per la prima volta nel perimetro di consolidamento 

pari ad Euro 7.844.055.

Il fatturato consolidato del Gruppo per area geografica è così 

ripartito (importi in milioni di Euro):

AREA GEOGRAFICA 31.12.2017 31.12.2016 % VAR
INCIDENZA 

% 2017
INCIDENZA 

% 2016

Italia 545,6 541,0 0,9% 22,7% 23,7%

Europa Occidentale 638,6 625,7 2,1% 26,5% 27,4%

Europa Orientale 241,1 209,1 15,3% 10,0% 9,2%

Nord America 691,5 637,9 8,4% 28,8% 28,0%

America Latina 62,6 41,8 49,8% 2,6% 1,8%

Medio Oriente 50,2 50,9 -1,5% 2,1% 2,2%

Asia 96,3 99,2 -2,9% 4,0% 4,3%

Oceania 48,0 41,3 16,4% 2,0% 1,8%

Africa 32,1 35,2 -8,6% 1,3% 1,6%

TOTALE 2.406,0 2.282,1 5,4% 100,0% 100,0%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Ammontano ad Euro 513.283 (Euro 957.395 nel 2016), sono 

imputabili principalmente alla Capogruppo in relazione alla 

capitalizzazione del costo del personale per lo sviluppo del 

nuovo software gestionale.

VALORE DELLA 
PRODUZIONE
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Altri ricavi e proventi

Ammontano ad Euro 40.536.965, in aumento per Euro 

1.984.664 rispetto al 2016, e sono composti prevalentemente 

dalle plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle 

prestazioni sportive dei calciatori dell’US Sassuolo Calcio 

Srl (Euro 21.747.275), dal riaddebito costi a dipendenti e dal 

riconoscimento di benefici fiscali in relazione agli investimenti 

fatti in attività di ricerca e sviluppo di Mapei Spa (Euro 9.252.993), 

dal recupero di costi e rilascio fondi del Gruppo Sopro (Euro 

1.195.422), da altri ricavi operativi di Mapei As (Euro 1.123.809), 

dal rilascio fondi e altri ricavi operativi di Mapei Polska Spzoo 

(Euro 1.330.633).

Ammontano ad Euro 2.346.263.703 con un incremento di Euro 

179.986.158 rispetto al 2016 e risultano così composti:

COSTI 31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Per materie prime, di consumo e di merci  1.170.304.497  1.040.466.695 129.837.802 

Per servizi 448.358.431 422.655.834 25.702.597 

Per godimento di beni di terzi 37.431.726 33.829.581  3.602.145 

Per il personale 570.764.281 533.479.204 37.285.077 

Ammortamenti e svalutazioni 88.541.674 93.377.769 -4.836.095 

Variazione delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci -25.166.379 -7.305.963 -17.860.416 

Accantonamenti per rischi 10.452.360  8.710.105  1.742.255 

Oneri diversi di gestione 45.577.113 41.064.320  4.512.793 

TOTALE  2.346.263.703  2.166.277.545 179.986.158 

Materie prime, di consumo e di merci

L’incremento dei costi per materie prime, di consumo e di merci 

è sostanzialmente riconducibile all’incremento del volume di 

affari, registrato in particolar modo da alcune società.

La relativa incidenza sui ricavi è aumentata rispetto all’esercizio 

precedente a causa sia della crescita del prezzo di alcune 

importanti materie prime che di un effetto cambio negativo che 

ha reso più oneroso l’approvvigionamento delle stesse.

Servizi

La voce costi per servizi si riferisce a servizi industriali 

(manutenzioni, consumi e prestazioni di terzi), commerciali 

(trasporti, provvigioni, pubblicità e marketing) e generali 

(consulenze professionali, viaggi, corsi, assicurazioni, spese 

postali e telefoniche). 

COSTI DELLA PRODUZIONE
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Di seguito presentiamo il dettaglio per natura:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Costi variabili  75.636.747  70.715.140 4.921.607 

Marketing & pubblicità  61.072.237  56.643.582 4.428.655 

Viaggi e Rappresentanza  41.734.186  37.521.259 4.212.927 

Servizi di trasporto  133.478.968  124.483.085 8.995.883 

Assicurazioni 9.608.725 8.772.155  836.570 

Altri servizi industriali e di struttura  126.827.568  124.520.613 2.306.955 

TOTALE  448.358.431  422.655.834  25.702.597 

L’aumento della voce Servizi di trasporto è per lo più imputabile 

all’incremento del volume d’affari. Le filiali che registrano un 

incremento significativo su tale voce sono Mapei Corp, Gruppo 

Polyglass, Gorka Cement Spzoo, Vinavil spa e Mapei Australia 

Pty Ltd.

Personale

Il costo del personale, pari nel 2017 ad Euro 570.764.281 ha 

registrato un incremento di Euro 37.285.077 rispetto al 2016, 

dovuto principalmente agli aumenti di organico. 

I maggiori incrementi sono in capo a Mapei Corp (Euro 

9.402.768), Mapei Spa (Euro 7.074.087), Gruppo Polyglass 

(Euro 5.184.323), Gruppo Sopro (Euro 2.171.077), Vinavil 

Spa (1.895.686), Mapei Inc (Euro 1.540.113), Zao Mapei (Euro 

1.149.488); Mapei Kft (Euro 1.108.546) e Mapei de Mexico Sa de 

Cv (Euro 1.066.883). Sull’incremento incide anche l’inclusione 

di Mapei Colombia Sas.

Di seguito la ripartizione del personale per area geografica:

AREA GEOGRAFICA 31.12.2017 31.12.2016

Operai ed 
intermedi

Impiegati 
e dirigenti

Totale
Operai ed 
intermedi

Impiegati 
e dirigenti

Totale

Italia 889 1.388 2.277 874 1.328 2.202

Europa Occidentale 628 1.469 2.097 612 1.396 2.008

Europa Orientale 405 1.124 1.529 400 1.022 1.422

Nord America 1.086 914 2.000 953 862 1.815

America Latina 140 437 577 85 161 246

Medio Oriente 25 102 127 20 100 120

Asia 184 437 621 171 399 570

Oceania 14 91 105 16 82 98

Africa 109 74 183 102 53 155

TOTALE 3.480 6.036 9.516 3.233 5.403  8.636 
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Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono in 

calo rispetto all’esercizio precedente principalmente a causa del 

minor ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori 

della società US Sassuolo Calcio Srl per Euro 2.144.129.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono in 

aumento rispetto agli esercizi precedenti, a seguito degli 

investimenti effettuati.

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante

Tale voce comprende gli accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti ed è costituita principalmente dai saldi di Mapei Spa 

(Euro 1.142.364), del Gruppo Polyglass (Euro 717.344), di Mapei 

Polska Spzoo (Euro 462.658), di Mapei As (Euro 452.192) e 

Mosaico + Srl (Euro 372.374).

La diminuzione è principalmente riconducibile a Mapei Gmbh 

(A), Gruppo Polyglass, Mapei Corp, Mapei Yapi Kimyasallari Ins. 

San. Ve Tic. As e Mapei Polska Spzoo.

Variazioni delle rimanenze

La variazione riflette le movimentazioni intervenute utilizzando 

la valorizzazione al Costo Medio Ponderato e non comprende 

pertanto l’effetto iniziale del cambio di metodo, passato da 

FIFO a Costo Medio ponderato, pari ad Euro 311.548 che è stato 

contabilizzato nelle componenti di Patrimonio netto.

Accantonamenti per rischi

Tale voce ammonta ad Euro 10.452.360 (Euro 8.710.105 nel 

2016) ed è in parte riconducibile agli accantonamenti effettuati in 

relazione a possibili rischi futuri derivanti da responsabilità civile. 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono così composti:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Associazioni di categoria 3.415.396 3.177.379  238.017 

Imposte su beni di proprietà 5.164.091 4.912.023  252.068 

Altre imposte, tasse ed accise 5.180.614 4.736.771  443.843 

Minusvalenze da alienazione cespiti  509.464  114.719  394.745 

Consulenza su prodotti 2.912.187 5.171.932 -2.259.745 

Donazioni liberali, omaggi e regalie 3.686.241 3.847.646 - 161.405 

Altri costi operativi 24.709.120 19.103.850  5.605.270 

TOTALE 45.577.113 41.064.320  4.512.793 
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L’incremento della voce altri costi operativi è imputabile 

principalmente a Mapei Corp ed è riconducibile a maggiori costi 

legali sostenuti nel corso dell’esercizio.

Proventi finanziari diversi

I proventi finanziari di cui al punto C16) del Conto Economico 

ammontano ad Euro 497.055 (Euro 827.550 nel 2016) e sono 

attribuibili principalmente a US Sassuolo Calcio Srl (Euro 102.608), 

Zao Mapei (Euro 88.390), Mapei Spa (Euro 80.180), Mapei Corp 

(Euro 49.258) e Mapei de Mexico Sa de Cv (Euro 48.389). 

Tali proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi sulle 

disponibilità liquide delle società appartenenti al Gruppo.

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Gli interessi passivi ed altri oneri finanziari di cui al punto 

C17) del Conto Economico ammontano ad Euro 8.929.210 

(Euro 10.005.122 nel 2016) e sono attribuibili principalmente 

a Mapei Spa (Euro 2.402.621), Mapei Construction Chemicals 

Llc (Euro 1.621.557), Mapei Corp (Euro 1.029.232), Mapei Yapi 

Kimyasallari Ins. San. Ve Tic. As (Euro 870.795), Vinavil Egypt 

for Chemicals Sae (Euro 555.137), US Sassuolo Calcio Srl (Euro 

289.118), Gruppo Polyglass (Euro  241.192) e Gruppo Sopro (Euro 

207.957) e si riferiscono agli interessi passivi su finanziamenti e 

conti correnti bancari.

Utili e perdite su cambi

Il saldo negativo della gestione cambi è pari a circa 9.872.264 

Euro e risulta in miglioramento rispetto al 2016 (saldo negativo di 

Euro 11.177.060). Il 2017 è stato caratterizzato dalla rivalutazione 

dell’Euro rispetto alle altre principali valute. L’effetto negativo 

maggiore si è registrato su Mapei Spa.

Nel 2017 ammontano ad Euro 36.190.739 (Euro 54.691.386 nel 

2016), di cui Euro 40.604.634 per imposte d’esercizio, Euro 

1.070.270 per imposte di esercizi precedenti ed  Euro 5.484.165 

per imposte anticipate. La voce in oggetto è principalmente 

riconducibile alle imposte in capo a Mapei Corp (Euro 7.707.769), 

US Sassuolo Calcio Srl (Euro 4.748.369), Mapei Suisse Sa (Euro 

5.197.379),  Gruppo Polyglass (Euro 5.074.797), Gruppo Sopro 

(Euro 4.577.212), Vinavil Spa (Euro 2.505.839), Mapei Australia 

Pty Ltd (Euro 2.119.359) e Mapei Polska Spzoo (Euro 2.074.119). 

Si rinvia per un dettaglio all’allegato 3 alla presente Nota 

Integrativa.

PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO, 
ANTICIPATE E DIFFERITE
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Per maggiori dettagli sulle transazioni con parti correlate si 

rimanda alla relazione sulla gestione.

Nello scorso mese di aprile 2018 Mapei Spa ha acquisito il 

100% delle quote della società italiana Fili & Forme Srl di San 

Cesario sul Panaro (MO), presente da oltre 10 anni nel mondo 

delle costruzioni con il marchio "Istrice". La società, che è 

specializzata nella produzione di fibre strutturali sintetiche 

per il rinforzo di malte e calcestruzzi, esporta oltre il 65% della 

propria produzione in 25 paesi. 

Non si segnalano altri fatti significativi avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, i cui effetti possano richiedere modifiche 

o commenti integrativi rispetto alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017 del nostro Gruppo.

Amministratore Unico: Euro 1.000.000

Collegio Sindacale: Euro 109.200

Società di Revisione per i bilanci d’esercizio e consolidato: Euro 

202.200

L’Amministratore Unico

Dr. Giorgio Squinzi

RAPPORTI CON PARTI 
CORRELATE

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

COMPENSI SPETTANTI 
AGLI AMMINISTRATORI ED 
AI SINDACI DELL’IMPRESA 
CONTROLLANTE:
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ALLEGATO 1
PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL RISULTATO DI ESERCIZIO E IL PATRIMONIO NETTO DI MAPEI SPA E DEL GRUPPO

UTILE NETTO PATRIMONIO NETTO

COME DA BILANCIO DI ESERCIZIO DI MAPEI SPA 32.746.003 421.504.521 

Eccedenza dei risultati d’esercizio e patrimoni netti di competenza 
del Gruppo rispetto ai valori di carico

97.207.289 505.906.583 

RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO PER:

Storno dividendi di partecipazioni in imprese consolidate (74.070.259) 0 

Ammortamento avviamenti da acquisizioni (6.271.192) (106.066.494)

Storno svalutazioni di imprese consolidate 19.197.213 25.373.885 

Uniformità ai principi contabili di gruppo (2.028.754) 1.061.165 

Storno plusvalenze intercompany (18.329) (1.309.887)

Fondo imposte differite 469.776 (3.292.588)

Riserva di conversione 0 (28.023.107)

GRUPPO 67.231.747 815.154.078 

Interessi di terzi azionisti 73.737 239.254 

COME DA BILANCIO CONSOLIDATO (TOTALE) 67.305.484 815.393.332 
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ALLEGATO 2
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO - ANNI 2015-2016-2017

Saldi al 
31/12/2014

Ripartizione 
utile 2014: 
alle riserve

Ripartizione 
utile 2014: 
dividendi

Effetto 
conversione 
bilanci in 
valuta estera

Modifica 
criterio 
valutazione 
rimanenze

Altre 
variazioni

Utile 
esercizio 
2015

Saldi al 
31/12/2015

I Capitale 50.560.000 50.560.000 

III Ris. Rivalut. 78.687.539 78.687.539 

IV Ris. legale 10.112.000 10.112.000 

V Ris. Az. Proprie 51.515.113 51.515.113 

VI Altre riserve 9.918.367 11.789.533 21.707.900 

Ris. conversione (455.065) 9.355.248 8.900.183 

Ris. consolidamento 1.907.863 (413.887) 1.493.976 

VIII Utili a nuovo 449.397.985 11.579.401 (1.500.000) (312.670) 459.164.716 

IX Utile esercizio di competenza 23.368.934 (23.368.934) 45.564.943 45.564.943 

Tot. Patrimonio Netto Consolidato 675.012.736 0 (1.500.000) 9.355.248 (726.557) 45.564.943 727.706.370 

Capitale e riserve di terzi 525.733 128.710 29.335 0 683.778 

Utile esercizio di competenza di terzi 128.710 (128.710) (353.208) (353.208)

TOTALE PATRIMONIO 675.667.179 0 (1.500.000) 9.384.583 (726.557) 45.211.735 728.036.940 

Saldi al 
31/12/2015

Ripartizione 
utile 2015: 
alle riserve

Ripartizione 
utile 2015: 
dividendi

Effetto 
conversione 
bilanci in 
valuta estera

Modifica 
criterio 
valutazione 
rimanenze

Altre 
variazioni

Utile 
esercizio 
2016

Saldi al 
31/12/2016

I Capitale 50.560.000 49.440.000 100.000.000 

III Ris. Rivalut. 78.687.539 (25.000.000) 53.687.539 

IV Ris. legale 10.112.000 10.112.000 

V Ris. Az. Proprie 0 0 0 

VI Altre riserve 21.707.900 4.828.389 26.536.289 

Ris. conversione 8.900.183 292.272 9.192.455 

Ris. consolidamento 1.493.976 (295.086) 1.198.890 

VII Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi

(812.091) 95.736 (716.355)

VIII Utili a nuovo 510.679.829 40.736.554 (100.000) (48.455.113) 502.861.270 

IX Utile esercizio di competenza 45.564.943 (45.564.943) 88.217.386 88.217.386 

X Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

(51.515.113) 51.515.113 0 

Tot. Patrimonio Netto Consolidato 675.379.166 0 (100.000) 292.272 27.300.650 88.217.386 791.089.474 

Capitale e riserve di terzi 683.778 (353.208) (64.022) 0 266.548 

Utile esercizio di competenza di terzi (353.208) 353.208 40.661 40.661 

Totale Patrimonio 675.709.736 0 (100.000) 228.250 27.300.650 88.258.047 791.396.683 

Saldi al 
31/12/2016

Ripartizione 
utile 2016: 
alle riserve

Ripartizione 
utile 2016: 
dividendi

Effetto 
conversione 
bilanci in 
valuta estera

Modifica 
criterio 
valutazione 
rimanenze

Altre 
variazioni

Utile 
esercizio 
2017

Saldi al 
31/12/2017

I Capitale 100.000.000 100.000.000 

III Ris. Rivalut. 53.687.539 53.687.539 

IV Ris. legale 10.112.000 9.888.000 20.000.000 

V Ris. Az. Proprie 0 0 0 

VI Altre riserve 26.536.289 (15.607.420) 10.928.869 

Ris. conversione 9.192.455 (37.215.562) (28.023.107)

Ris. consolidamento 1.198.890 1.198.890 

VII Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi

(716.355) 272.328 (444.027)

VIII Utili a nuovo 502.861.270 78.329.386 (6.400.000) 311.548 15.471.963 590.574.167 

IX Utile esercizio di competenza 88.217.386 (88.217.386) 67.231.747 67.231.747 

X Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

0 0 

Tot. Patrimonio Netto Consolidato 791.089.474 0 (6.400.000) (37.215.562) 311.548 136.871 67.231.747 815.154.078 

Capitale e riserve di terzi 266.548 40.661 (141.692) 0 165.517 

Utile esercizio di competenza di terzi 40.661 (40.661) 73.737 73.737 

Totale Patrimonio 791.396.683 0 (6.400.000) (37.357.254) 311.548 136.871 67.305.484 815.393.332 

Nota: I saldi di apertura dell'anno 2016 differiscono dai saldi di chiusura dell'anno 2015 per via delle modifiche apportate ai principi contabili.
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ALLEGATO 3
IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Aliquota %
Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Aliquota %
Effetto 
fiscale 

IMPOSTE ANTICIPATE:

Costi fiscalmente deducibili su 
più esercizi

 1.289.974 25,7%  331.426  933.183 26,2%  244.691 

Differenze su accantonamenti  35.684.764 26,1%  9.295.892  45.393.491 24,8%  11.280.176 

Differenze su ammortamenti  4.826.662 27,6%  1.330.820  6.757.220 30,7%  2.077.308 

Perdite fiscali pregresse  36.469.922 23,8%  8.681.863  31.115.360 23,9%  7.448.306 

Perdite su cambi non realizzate  9.474.462 23,8%  2.252.937  2.295.642 22,8%  523.838 

Differite attive da crediti fiscali  308.298 19,7%  60.711  335.537 19,7%  65.976 

Altro  18.250.198 24,9%  4.547.721  12.510.129 30,9%  3.864.942 

TOTALE  106.304.280  26.501.370  99.340.562  25.505.237 

IMPOSTE DIFFERITE

Accantonamento imposte su 
ammortamenti anticipati

 24.948.536 23,6%  5.887.778  34.087.715 30,4%  10.378.526 

Accantonamento riclassifica 
leasing

 4.275.267 29,1%  1.242.038  13.605.951 28,4%  3.865.741 

Utili su cambi non realizzati  2.506.335 23,8%  597.400  3.218.371 23,9%  768.421 

Altro  15.965.598 29,7%  4.743.438  7.623.767 32,2%  2.458.421 

TOTALE  47.695.736  12.470.654  58.535.804  17.471.109 

IMPOSTE DIFFERITE 
(ANTICIPATE) NETTE

 14.030.717  8.034.128 
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ALLEGATO 4
RIPARTIZIONE CREDITI DEBITI E RICAVI PER AREA GEOGRAFICA AL 31.12.2017

FATTURATO 
CONSOLIDATO

CREDITI 
CONSOLIDATI

ALTRI CREDITI DEBITI ALTRI DEBITI

Italia  545.595.311  233.185.812  95.109.830  154.308.067  72.802.182 

Europa Occidentale  638.563.093  84.146.611  8.376.944  52.776.185  28.518.775 

Europa Orientale  241.116.090  43.815.272  4.897.149  14.859.909  9.012.326 

Nord America  691.492.966  64.495.007  11.258.353  34.287.850  8.454.141 

America Latina  62.643.860  14.226.739  3.685.866  4.708.045  2.661.183 

Medio Oriente  50.184.979  20.146.934  318.036  7.935.586  1.058.288 

Asia  96.249.328  20.827.900  2.714.186  10.679.988  8.135.892 

Oceania  48.023.733  9.916.143  932.263  1.904.595  2.166.292 

Africa  32.143.221  6.552.462  997.850  1.177.837  1.421.995 

TOTALE  2.406.012.581  497.312.880  128.290.477  282.638.062  134.231.074 
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Bilancio di esercizio
Mapei spa



Relazione 
sulla gestione



I due vantaggi principali 
che una vera conoscenza 
della natura può portare 
alle nostre menti sono, in 
primo luogo soddisfare i 
nostri interessi e gratificare 
la nostra curiosità, e 
inoltre, stimolare la nostra 
devozione. 
Robert Boyle
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Il bilancio di esercizio di Mapei Spa al 31 dicembre 2017, si è 
chiuso con un utile netto di 32,7 milioni di Euro, contro 35,1 
milioni di Euro dello scorso esercizio. Gli ammortamenti e le 
svalutazioni del 2017 ammontano a 13,7 milioni di Euro (14,1 
milioni di Euro nel 2016).  
Anche in questo esercizio abbiamo utilizzato il maggior termine 
per la convocazione dell’Assemblea, in conformità a quanto 
previsto dal Codice Civile (art. 2364) e dal nostro Statuto 
(art. 13), in quanto, come Vi è noto, è il tempo strettamente 
necessario per la redazione del bilancio consolidato, tenuto 
conto delle tempistiche di approvazione del bilancio delle nostre 
società estere.

BILANCIO DI ESERCIZIO MAPEI SPA AL 31.12.2017

Relazione 
sulla gestione

Nel 2017 lo sviluppo dell’economia mondiale ha raggiunto il 3,7% 

registrando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente 

nel quale il PIL globale era aumentato del 3,1%. La crescita reale 

dell’economia nei paesi avanzati è stata pari al 2,3%, mentre 

nelle economie emergenti l’incremento ha raggiunto il 4,7%. Il 

miglioramento della congiuntura economica nei paesi avanzati 

è stato più netto di quello verificatosi negli emerging markets. 

Il Fondo Monetario Internazionale ritiene che nel biennio 2018-

2019 il tasso di crescita del PIL globale si rafforzerà attestandosi 

sul 3.9%. 

Nel 2017 il valore del mercato mondiale delle costruzioni si 

è attestato su circa 8.200 miliardi di Euro registrando un 

incremento pari al 3,6%, che è appena inferiore a quello 

dell’economia mondiale. Lo scorso anno l’andamento degli 

investimenti in costruzioni è stato positivo in tutte le regioni, ad 

eccezione dell’America Latina.

ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA MONDIALE
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Nel 2017 il PIL italiano ha conseguito uno sviluppo stimato 

nell’1,5%. Si è registrato dunque un rafforzamento rispetto 

al tasso di crescita del 2016, che era stato pari al +0,9%. 

L’incremento del PIL è stato favorito dallo sviluppo delle 

esportazioni e degli investimenti. Ancora una volta, il tasso 

di crescita italiano è stato il più basso tra le grandi economie 

dell’Unione Europea, che ha registrato nel complesso uno 

sviluppo pari al 2,4% (identica variazione per i paesi dell’Area 

Euro). Lo scorso anno si è caratterizzato per una lieve riduzione 

del tasso di disoccupazione che si è attestato sull’11,2%. La 

percentuale dei disoccupati rimane tuttavia nettamente al di 

sopra di quella registrata nell’Unione Europea che si valuta 

nell’8,6%. I dati relativi all’inflazione (+1,3%) sono lievemente 

inferiori alla media della UE pari all’1,7%. 

Lo sviluppo dell’economia italiana dovrebbe mantenersi 

invariato nel 2018 e viene infatti stimato nel +1,5%. Nell’anno in 

corso anche il tasso di inflazione dovrebbe mantenersi invariato 

all’1,3%, a fronte di una lieve crescita nei paesi dell’Unione. Nel 

2018 si attende un miglioramento nel mercato del lavoro e la 

percentuale dei disoccupati dovrebbe calare dello 0,7% a fronte 

di una riduzione del tasso di disoccupazione dello 0,8% atteso 

per i paesi dell’UE.

Lo scorso anno l’edilizia italiana ha registrato uno sviluppo 

contenuto. Le stime sul tasso di crescita degli investimenti 

variano a seconda delle fonti, ma si ritiene che l’output edilizio 

possa essere cresciuto di quasi l’1%. Nel 2017, quindi, il comparto 

costruzioni ha realizzato una performance inferiore rispetto a 

quella conseguita dall’economia nel suo complesso.

Nel corso dell’esercizio appena chiuso il fatturato di Mapei Spa 

ha raggiunto 488,2 milioni di Euro contro 465,7 milioni di Euro 

del 2016 con un incremento del 4,8%.  

L’utile netto del 2017 è stato di 32,7 milioni di Euro contro 35,1 

milioni di Euro dell’esercizio precedente. La lieve flessione 

dell’utile è dovuta all’incremento del prezzo delle materie prime 

che non è stato possibile ribaltare interamente sui listini di 

vendita. 

Elenchiamo l’andamento del fatturato delle principali linee di 

prodotto, che presentano tutte un incremento, rispetto all’anno 

precedente:  

• adesivi per ceramica + 1,8% 

• adesivi per pavimenti resilienti e tessili + 6,9%

• prodotti per l’edilizia + 4,2%  

• additivi + 8,4%

• materiali vari + 8,5%

ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA ITALIANA

ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA SOCIETÀ
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 Raffiguriamo in veste grafica le variazioni delle singole linee: 

La principale linea di vendita è quella dei prodotti per l’edilizia 

che rappresenta il 36,6% delle nostre vendite seguita dalla linea 

degli adesivi per ceramica con il 27,2%, dagli additivi con il 

14,4%, dagli adesivi per pavimenti resilienti e tessili con il 12,1% e 

dai materiali vari con il 9,7%. 

Per facilitare la comprensione dei dati patrimoniali, finanziari ed 

economici e dell’andamento della gestione della nostra società, 

nello schema che segue raffrontiamo le voci dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 con quelle dell’esercizio precedente, 

attraverso uno schema di Stato Patrimoniale riclassificato per 

aree funzionali ed uno schema di Conto Economico riclassificato 

secondo il criterio della pertinenza gestionale:

INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 2428 DEL CODICE 
CIVILE E D.L. 32/2007

Ceramica AdditiviResilienti 
tessili

Edilizia Materiale 
vario

Media 4,8%

1,8%

6,9%

4,2%

8,4% 8,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%
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9,0%Incremento % linee  
di vendita nel 2017
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
AL 31 DICEMBRE 2017 2016 VAR %

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

Immateriali 23,0 26,1 -11,9%

Materiali 73,2 76,8 -4,7%

Finanziarie 438,2 413,1 6,1%

Totale       534,4          516,0 3,6%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Rimanenze 43,9 42,2 4,0%

Crediti 258,5 238,1 8,6%

Altre attività 44,7 32,9 35,9%

Debiti -147,0 -157,1 -6,4%

Altre passività -18,6 -18,4 1,1%

Totale 181,5 137,7 31,8%

FONDI PER RISCHI E TFR

Fondi per rischi ed oneri -46,3 -45,7 1,3%

TFR -4,5 -4,5 -

Totale -50,8 -50,2 1,2%

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 665,1 603,5 10,2%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Disponibilità liquide -77,5 -120,6 -35,7%

Debiti finanziari a breve termine 97,9 37,5 161,1%

Debiti finanziari a medio/lungo termine 237,5 278,8 -14,8%

Posizione di cash pooling -14,3 12,8 -211,7%

Totale 243,6 208,5 16,8%

PATRIMONIO NETTO 421,5 395,0 6,7%

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 665,1 603,5 10,2%

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre è leggermente 

peggiorata, passando da 208,5 milioni di Euro del 2016 a 

243,6 milioni di Euro del 2017 essenzialmente per le minori 

disponibilità liquide.

Sono aumentati i debiti a breve (passati da 37,5 milioni di Euro a 

97,9 milioni di Euro) mentre sono diminuiti quelli a medio/lungo 

termine (passati da 278,8 milioni di Euro a 237,5 milioni di Euro) 

a seguito del rimborso delle quote annuali. 

La posizione di cash pooling evidenzia al 31 dicembre 2017 un 

utilizzo da parte delle Società aderenti di 14,3 milioni di Euro 

contro un deposito di 12,8 milioni di Euro nel 2016.
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In Nota Integrativa sono elencati i dettagli di tutte le operazioni.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2017 2016 VAR%

RICAVI DELLE VENDITE  488,2 465,7 4,8%

Produzione interna             1,5 0,2 750,0%

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 489,7 465,9 5,1%

Costi esterni operativi -391,5 -369,7 5,9%

VALORE AGGIUNTO 98,2 96,2 2,1%

Costi del personale -112,0 -105,2 6,5%

MARGINE OPER. LORDO (MOL) -13,8 -9,0 53,3%

Ammortamenti ed accantonamenti -13,7 -14,1 -2,8%

RISULTATO OPERATIVO -27,5 -23,1 19,0%

Risultato dell’area accessoria 12,0 8,3 44,6%

Risultato dell’area finanziaria 55,3 48,5 14,0%

EBIT NORMALIZZATO 39,8 33,7 18,1%

Risultato dell’area straordinaria 0 0 -

EBIT INTEGRALE 39,8 33,7 18,1%

Oneri finanziari -12,1 -1,7 611,7%

RISULTATO LORDO 27,7 32,0 -13,4%

Imposte sul reddito 5,0 3,1 61,3%

RISULTATO NETTO 32,7 35,1 -6,8%

Segnaliamo ora alcuni indicatori finanziari di risultato ritenuti significativi ed 

utilizzati generalmente dal mondo finanziario. Gli indici dell’esercizio in esame 

sono confrontati con quelli dell’esercizio precedente.

a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 2017 2016

Quoziente primario di struttura 

(Mezzi propri/Attivo fisso) 0,79 0,77

Quoziente secondario di struttura

[(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso]  1,33 1,40

Questi due indici mettono in evidenza una struttura patrimoniale adeguatamente 

capitalizzata.

PRINCIPALI 
INDICATORI  
DI RISULTATO
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b) Indicatori della struttura di finanziamento 2017 2016

Quoziente d’indebitamento complessivo

[(Passività consolidate + Passività Correnti) / Mezzi propri]  1,59 1,69

 

Quoziente d’indebitamento finanziario

(Posizione finanziaria netta / Mezzi propri)  0,79 0,80

Questi due indici mettono in evidenza la Posizione Finanziaria Netta confrontata 

con il Patrimonio Netto.

c) Indici di redditività 2017 2016

ROE netto

(Risultato netto/Mezzi propri)  7,8% 8,9% 

ROE lordo

(Risultato lordo/Mezzi propri) 6,6% 8,1% 

Il peggioramento di questi due indici mette in risalto la minore redditività del 

2017 rispetto all’anno precedente. 

ROI

[Risultato operativo/(CIO- Passività operative)]  -9,2% -7,7%

ROS

(Risultato operativo/Ricavi vendite) -5,6% -5,0%

Il risultato negativo della gestione operativa viene messo in evidenza da questi 

due indici. 

d) Indicatori di solvibilità 2017 2016

Quoziente di disponibilità

(Attivo corrente/Passività correnti) 1,11 1,28

Quoziente di tesoreria

[(Liquidità differite + Liquidità Immediate)/Passività correnti] 0,99 1,15

Questi due indici, anche se in diminuzione, mettono in evidenza la soddisfacente 

capacità di Mapei Spa a far fronte agli impegni presi con le proprie risorse. 
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Al 31 dicembre 2017 il valore dei nostri investimenti in 

partecipazioni ammontava a 411,5 milioni di Euro. Durante 

l’esercizio sono stati effettuati investimenti per 51,6 milioni di 

Euro. Elenchiamo di seguito le operazioni effettuate:  

• versamento per acquisto quote della società colombiana 

Productos Bronco Sa per 8,7 milioni di Euro, costi accessori 

per l’acquisto quote per 1,8 milioni di Euro e successiva 

modifica della ragione sociale in Mapei Colombia Sas; 

conversione prestito in capitale sociale per 0,4 milioni di Euro 

e sottoscrizione aumento capitale sociale per 0,4 milioni di 

Euro. L’importo complessivo di questo investimento è stato di 

11,3 milioni di Euro.

• Versamento per la costituzione della nuova società Mapei 

Egypt for Construction Chemicals Sae e costi accessori per 

0,2 milioni di Euro.

• Sottoscrizione per aumenti di capitale sociale o per versamenti 

in conto futuri aumenti di capitale sociale, per finanziare le 

attività delle seguenti società:

• Mapei Denmark As per 0,8 milioni di Euro

• Mosaico+ Srl per 2,0 milioni di Euro

• Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic As per 2,6 milioni 

di Euro

• Mapei Brasil Ltda per 1,1 milioni di Euro

• Mapei Argentina Sa per 7,9 milioni di Euro

• U.S. Sassuolo Calcio Srl per 2,0 milioni di Euro

• Mapei Perù Sac per 1,3 milioni di Euro

• Mapei Mexico Sa de Cv per 6,2 milioni di Euro

• Conversione di precedenti finanziamenti in capitale sociale di:

• Mapei Constructions Products India Pvt Ltd per 4,2 milioni 

di Euro

• Mapei South Africa Pty Ltd per 1,1 milioni di Euro

• Versamento a copertura perdite pregresse a:

• Polyglass Spa per 10,9 milioni di Euro

A seguito delle perdite accumulate o maturate nel corso 

dell’esercizio, che riteniamo rappresentino una perdita di valore 

di carattere durevole, abbiamo svalutato il valore di carico di 

alcune nostre partecipazioni per complessivi 24,0 milioni di 

Euro così dettagliate:

• Mapei Hellas Sa per 0,1 milioni di Euro

• Mosaico+ Srl per 2,3 milioni di Euro

• Mapei South Africa Lld per 2,8 milioni di Euro

• Mapei Denmark As per 0,9 milioni di Euro

• Mapei Argentina Sa per 3,2 milioni di Euro

• Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic As per 3,1 milioni di 

Euro

• Mapei Perù Sac per 0,7 milioni di Euro

• Mapei Romania Srl per 0,2 milioni di Euro

INVESTIMENTI IN 
PARTECIPAZIONI
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• Mapei Mexico Sa de Cv per 7,1 milioni di Euro

• Mapei Brasil Ltda per 3,6 milioni di Euro

Abbiamo infine provveduto a ripristinare parte del valore 

originario di alcune nostre partecipazioni per complessivi 4,0 

milioni di Euro poiché, in base all’andamento reddituale positivo 

ed ai piani futuri delle Società, sono venuti meno i motivi delle 

svalutazioni a suo tempo effettuate. Si tratta di:

• Mapei Spain Sa per 3,0 milioni di Euro

• Lusomapei Sa per 1,0 milioni di Euro

A fine esercizio il valore di bilancio delle partecipazioni in 

imprese controllate ammontava complessivamente a 411,5 

milioni di Euro, mentre la quota spettante di patrimonio netto 

delle società alla stessa data risultava complessivamente di 

oltre 790 milioni di Euro, come dettagliato nell’allegato 4 della 

Nota Integrativa.

Nel corso del 2017 sono stati effettuati investimenti complessivi 

per circa 4,1 milioni di Euro, al netto delle dismissioni, contro i 

5,7 milioni di Euro del 2016.

Evidenziamo qui di seguito i principali nuovi investimenti:  

• La voce “terreni e fabbricati industriali” è aumentata di 0,7 

milioni di Euro, prevalentemente per la realizzazione di nuove 

rampe di carico a Mediglia.

• L’incremento della voce “impianti e macchinari” di complessivi 

3,6 milioni di Euro riguarda prevalentemente gli impianti 

produttivi dei reparti adesivi, liquidi e paste, pitture, polimeri, 

polveri e servizi generali dello stabilimento di Mediglia; il 

reparto polveri di Latina, gli impianti di servizio dei laboratori 

di via Cafiero e gli impianti di servizio di Sassuolo. 

• La crescita della voce “attrezzature industriali e commerciali” 

di 0,6 milioni di Euro è dovuta prevalentemente ad attrezzature 

di laboratorio. Segnaliamo in particolare l’acquisto di 2 

spettrofotometri.

• La voce “altri beni” ha avuto un incremento di 0,7 milioni di 

Euro prevalentemente per l’acquisto di arredi e di macchine 

elettroniche d’ufficio.  

• Infine la voce “immobilizzazioni in corso” ha avuto 

un decremento netto di 1,5 milioni di Euro. Le nuove 

immobilizzazioni dell’anno in fase di realizzazione ammontano 

a 3,7 milioni di Euro e riguardano tutti i nostri siti produttivi 

ed uffici. Al completamento degli investimenti iniziati negli 

anni precedenti, sono stati riclassificati 5,2 milioni di Euro nelle 

relative voci delle immobilizzazioni sopra descritte. 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
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La società nel corso dell’esercizio 2017 ha proseguito nella sua 

attività di Ricerca & Sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in 

particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi 

quali l’attività di analisi, ricerca, progettazione, prototipazione e 

sviluppo di nuovi prodotti, miglioramento dei prodotti esistenti e di 

tecnologie ad essi correlati caratterizzate da contenuti innovativi.

L’attività di Ricerca & Sviluppo è coordinata e svolta centralmente 

dai laboratori della nostra Società che, nello svolgimento della 

propria attività, si avvale anche del supporto dei laboratori delle 

seguenti Società del Gruppo:

• Mapei Corp

• Mapei Inc

• Mapei As

• Mapei France Sa

• Mapei Malaysia Sdn Bhd

• Mapei Gmbh (A)

• Mapei Construction Chemical Llc

• Mapei Far East Pte Ltd

• Cercol Spa

• Mapei Australia Pty Ltd

• Mapei Korea Ltd

• Mapei Construction Materials Co Ltd

• Adesital Spa

• Mapei Construction Products India Ltd

• Mapei Argentina Sa

• Mapei Colombia Sas

• General Resource Technology Corp

• Mapei Mexico Sa de Cv

Tutti i progetti proseguono anche nel presente esercizio. 

Sulla spesa incrementale, rispetto al triennio precedente, ci 

avvarremo del credito d’imposta sulla Ricerca & Sviluppo, 

previsto all’art. 1 comma 35 della Legge 23.12.2014 n. 190.

Rammentiamo che Mapei si è impegnata negli anni a creare 

un solido rapporto sistematico con la Comunità Scientifica; 

in tal modo l’azienda può mantenere aggiornata la propria 

conoscenza di base ed alimentare la creatività e l’innovazione 

della propria ricerca e, di contro, la Comunità Scientifica, può 

trarre giovamento dal know-how e dall’esperienza Mapei. 

Per poter partecipare attivamente a questa collaborazione 

pluriennale abbiamo dovuto procedere all’assunzione di 

ricercatori, alla formazione di giovani laureati, alla promozione 

ed al supporto della ricerca di base e della ricerca applicata.

Siamo certi che l’esito positivo di queste iniziative possa 

generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 

favorevoli sull’economia della nostra società.

RICERCA & SVILUPPO  



156

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Anche nel 2017 è proseguita l’attività di monitoraggio degli 

indici infortunistici in tutti i siti Mapei Spa. 

Sono stati registrati complessivamente 2 eventi in più rispetto 

al 2016. L’indice di frequenza è lievemente aumentato ed è pari 

a 6,7 (6,4 nel 2016) ma rimane comunque allineato con l’indice 

nazionale riferito all’ industria chimica. Si tratta di eventi di bassa 

gravità con un indice pari a 0,10, diminuito rispetto al 2016 (0,19) 

ed inferiore all’indice nazionale pari a 0,14.

Nel corso del 2017 si è concluso il progetto di certificazione 

ambientale secondo lo standard ISO 14001 e della sicurezza 

secondo lo standard OHSAS 18001 per i laboratori R&D di 

Milano.  Questo percorso, iniziato nel 2015, si è concluso con la 

certificazione rilasciata nel mese di luglio 2017. 

Abbiamo ora in progetto di estendere queste certificazioni 

anche alla Direzione, uffici amministrativi e tecnici di Milano di 

Mapei Spa, a Cercol Spa, ad Adesital Spa ed al deposito Mapei 

Spa di Sassuolo. 

Questo percorso evidenzia inoltre la chiara volontà di 

proseguire sulla strada di considerare gli aspetti Salute, 

Sicurezza ed Ambiente come elementi fondamentali per 

la gestione dell’azienda, oltre che elementi estremamente 

importanti dal punto di vista etico; in sintonia con la Politica 

HSE del Gruppo Mapei e con i contenuti del Codice Etico.

Il sito di Mediglia, soggetto alla normativa che disciplina 

il controllo e la gestione del rischio di incidenti rilevanti (di 

recente aggiornata dal D. Lgs. n. 105 del giugno 2015), ha 

aggiornato la propria Notifica agli Enti Competenti nel maggio 

2016. Nel 2017 è stato completato il percorso delle analisi di 

rischio e di preparazione del Rapporto di Sicurezza, richiesto 

dalla normativa per i siti di pari soglia. Questa attività ha 

previsto la revisione delle analisi di rischio in conformità alla 

normativa vigente.

Sempre con riferimento al sito di Mediglia si segnala che nel 2017 

è stata rinnovata la registrazione EMAS (Reg. CE m. 1221 del 

2009) e convalidata la Dichiarazione Ambientale; EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di 

ecogestione a cui possono aderire volontariamente le imprese 

e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel 

territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che 

desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria 

efficienza ambientale. Lo stabilimento di Mediglia è in possesso 

della Registrazione dal luglio 1999 (reg. n. IT-000019).

AMBIENTE, SALUTE  
E SICUREZZA 
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I capisaldi della gestione del sistema di qualità nella nostra 

azienda si possono riassumere nei seguenti argomenti:

• Supporto alla certificazione dei sistemi di gestione Ambiente, 

Salute e Sicurezza (SG SAS) di cui al paragrafo precedente.

• Partecipazione alle attività coordinate da HSE Corporate 

per l’implementazione dei SG Ambiente, Salute e Sicurezza 

(SGSAS) conformemente ai requisiti delle norme ISO 14001 e 

BS-OHSAS 18001 del Laboratorio Centrale R&S di Milano, Via 

Cafiero che nel 2017 ha ottenuto le due certificazioni.

A metà del 2017, è iniziato il progetto di certificazione prevista 

per il 2018 per le controllate Adesital Spa, Cercol Spa e 

deposito Mapei di Sassuolo in coordinamento con il Sistema 

di Gestione Qualità già certificato secondo la ISO 9001. 

Le attività continuano per le certificazioni degli uffici di Viale 

Jenner e Via Valtellina. 

• Conformità a norme cogenti e volontarie dei prodotti.          

Mapei è stata una delle prime aziende in Italia ad ottenere 

il Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) rilasciato dal Servizio 

tecnico Centrale del Ministero LLPP per alcuni sistemi di 

rinforzo strutturale mediante materiali compositi in fibra 

di carbonio (FRP). Il CIT prevede severi test prestazionali 

e prove di durabilità sul sistema e consente di proporre 

sistemi di ripristino e rinforzo strutturale, in particolare nelle 

zone interessate alla ricostruzione post sisma ed in quelle, 

estremamente estese nel nostro paese, a rischio sismico.

Da fine 2017, sono state avviate numerose attività nei sistemi 

dei materiali compositi e del rinforzo strutturale, volte ad 

applicare la marcatura CE “volontaria”, sulla base di linee guida 

di recente sviluppate dall’EOTA (European Organization for 

Technical Assessment) o da sviluppare ex-novo, con soluzioni 

tecnologicamente all’avanguardia ancora non comprese nelle 

specifiche tecniche armonizzate esistenti. 

Sono proseguite le attività di mantenimento ed estensione 

a prodotti nuovi o modificati delle sempre più numerose 

marcature di prodotti e sistemi di prodotti: ciò ha comportato, 

ad esempio, l’ottenimento di oltre 14 audit di marcatura nel 

corso del 2017, considerando il solo stabilimento di Mediglia.

• Trattamento delle segnalazioni dei Clienti e delle parti 

interessate.

È proseguita l’attuazione del programma di miglioramento 

nella gestione delle segnalazioni sui prodotti e servizi che 

prevede la formazione e l’addestramento di varie funzioni 

aziendali periferiche e centrali nelle attività che sono 

supportate anche dal software di gestione dei reclami (CMS).

Segnaliamo che nel corso dell’esercizio abbiamo pubblicato 

il nostro primo bilancio di sostenibilità che mette in evidenza 

come il nostro agire negli anni è stato sempre ispirato dalla 

QUALITÀ
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volontà di migliorare la qualità della vita delle persone e 

tutelare l’ambiente attraverso la ricerca e la formulazione 

di prodotti sempre più sostenibili, trasmettendo ai nostri 

numerosi stakeholder l’approccio etico e trasparente e la forte 

responsabilità d’impresa che da sempre ci caratterizzano. Nel 

2018 verrà pubblicato un secondo bilancio di sostenibilità con 

il coinvolgimento di tutte le altre società italiane del nostro 

Gruppo.

Le principali attività svolte durante l’anno, riferite specificata-

mente a Mapei Spa, si sono concentrate nel rendere sempre più 

fruibile il nuovo sistema Microsoft Dynamics AX.

In questo ambito sono stati ottimizzati alcuni processi atti a 

rendere disponibile l’accesso e l’analisi su grandi volumi di 

dati trattati; in particolare una parte significativa di modifiche 

rilasciate ha riguardato l’area Amministrazione e Finanza per 

adeguare le funzionalità del sistema alle recenti normative di 

carattere fiscale e legale introdotte nell’ordinamento italiano. 

A questo proposito la nostra società si impegna costantemente 

con investimenti e risorse qualificate, interne ed esterne al fine 

di garantire che i sistemi operino sempre nel rispetto delle 

norme che regolano gli aspetti fiscali e civilistici. 

Si è proceduto infine a completare le funzionalità di sistema 

afferenti l’area commerciale rilasciando nuove procedure per 

agevolare la gestione.  

INFORMATION 
TECHNOLOGY
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Il 2017 è stato caratterizzato, per Mapei Spa, da una importante 

crescita di organico. Nonostante la situazione del mercato 

del lavoro rimanga ancora molto complessa, Mapei Spa ha, in 

coerenza con la propria filosofia e la propria storia, investito 

nella crescita e nel rafforzamento della propria struttura.

Al 31 dicembre 2017, a seguito delle assunzioni effettuate, i 

dipendenti in forza di Mapei Spa hanno quindi raggiunto quota 

1.421, segnando una crescita del 4,3% rispetto all’esercizio 

precedente (+58 unità).

ORGANICI
DIC 2016

ASSUNTI
2017

CESSATI
2017

ORGANICI
DIC 2017

INCREM. %

Dirigenti 72 6 3 75 4,2%

Quadri 159 24 9 174 9,4%

Impiegati 640 64 33 671 4,8%

Operai 492 30 21 501 1,8%

TOT MAPEI SPA 1.363 124 66 1.421 4,3%

L’analisi del trend storico conferma una crescita costante degli 

organici.

Il costo complessivo del lavoro al 31 dicembre 2017 ha registrato 

un valore pari a 111,6 milioni di Euro contro i 104,7 milioni di Euro 

del 2016, con un incremento pari al 6,6%.

Da sempre il tratto distintivo della filosofia di Mapei Spa nella 

gestione del personale, è credere nell’importanza dello sviluppo 

e crescita delle proprie risorse. Nel 2017 sono stati effettuati 

numerosi corsi di formazione, mirati a rafforzare sia le competenze 

tecniche che quelle manageriali. Pressoché ogni dipendente è 

RISORSE UMANE
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stato coinvolto in attività di formazione e il numero totale delle ore 

dei corsi effettuati ammonta a 23.755, che suddiviso per il numero 

di dipendenti ci porta a 16,7 ore pro-capite.

Altra tematica sulla quale siamo costantemente attenti è il 

monitoraggio di indici e indicatori aziendali, in particolar modo 

relativi alle aree di Salute e Sicurezza e sulla prevenzione di 

infortuni sul luogo di lavoro. L’Intento è quello di una continua 

sensibilizzazione di tutta la popolazione aziendale, con 

l’ambizioso traguardo: “infortuni = 0”.

Anche nel 2017, come in tutti gli anni precedenti, Mapei Spa e 

tutte le società del Gruppo, perseguendo in quello che oramai 

è un tratto distintivo, non hanno fatto ricorso né a licenziamenti 

collettivi, né alla cassa integrazione guadagni.

Riteniamo doveroso ringraziare tutti quei Dipendenti e 

Collaboratori che, con responsabilità, capacità e passione 

hanno prestato la loro apprezzata attività lavorativa nella 

nostra Società. 

La nostra società opera nel campo dell’edilizia ed è esposta ai 

generici rischi e fattori di incertezza tipici di questo settore, che 

vengono qui di seguito elencati:

Rischi connessi ai fabbisogni finanziari ed alla gestione della 

liquidità

Il nostro Servizio centrale di Tesoreria, in collaborazione con 

la Direzione Finanziaria, tiene costantemente sotto controllo 

questo rischio in modo da poter intervenire con immediatezza 

qualora se ne ravveda la necessità, con l’obiettivo di garantire 

una adeguata gestione del loro fabbisogno di risorse.

Alla data di chiusura dell’esercizio le principali fonti di 

finanziamento di Mapei Spa, oltre all’utilizzo dei flussi generati 

dalla gestione operativa, sono composte da finanziamenti 

bancari a breve termine, finanziamenti bancari a medio e 

lungo termine, finanziamenti di Istituzioni creditizie europee e 

mondiali, che vengono utilizzati per sostenere lo sviluppo delle 

nostre attività. Alcuni di questi finanziamenti sono soggetti 

al rispetto di covenants che risultano rispettati. L’eventuale 

liquidità disponibile viene momentaneamente mantenuta in 

giacenza su conti correnti bancari per poter essere utilizzata 

prontamente.  

In Nota Integrativa al paragrafo “Debiti verso Banche” abbiamo 

evidenziato l’esposizione nei confronti del sistema bancario. 

Dobbiamo anche sottolineare che, alla data di chiusura 

dell’esercizio, oltre alle disponibilità immediate di 77,5 milioni 

di Euro, Mapei Spa dispone di oltre 363 milioni di Euro di linee 

GESTIONE DEI RISCHI
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di credito non utilizzate ma all’occorrenza immediatamente 

utilizzabili, messe a disposizione da primari Istituti di Credito.

Rischi connessi ai tassi di interesse

Si tratta del rischio derivante da un possibile consistente 

aumento degli oneri finanziari sui finanziamenti a tassi variabili. 

Riteniamo che per il momento il rischio di effetti significativi 

sia da considerarsi limitato. Il nostro Servizio di Tesoreria ha 

optato per l’utilizzo prevalente di finanziamenti, sia a breve che 

a medio e lungo termine, prevalentemente a tassi variabili, che 

ci permettono di ottenere un costo del denaro più contenuto. 

A fine esercizio risultavano in essere due contratti derivati, stipulati 

con primaria banca, finalizzati a ridurre il rischio di variabilità dei 

tassi d’interesse. Questi strumenti, di pura copertura finanziaria, 

riguardano gli utilizzi delle linee di credito a breve ed a medio 

termine. Tutti gli oneri ed i proventi finanziari, addebitati o 

accreditati dalle banche, relativi a queste due operazioni sono 

stati contabilizzati nell’esercizio. Al 31 dicembre 2017 il valore 

nozionale di questi contratti ammontava a 40,8 milioni di Euro 

contro 64,2 milioni di Euro alla fine dell’esercizio precedente. 

Rischi connessi ai cambi delle valute

Questo rischio nella nostra società è contenuto in quanto le 

transazioni commerciali hanno luogo prevalentemente con 

paesi dell’area Euro. Per i finanziamenti in valuta il nostro 

Servizio di Tesoreria monitora costantemente le fluttuazioni 

delle valute per poter intervenire tempestivamente qualora se 

ne ravvisi la necessità.

Rischi connessi alla gestione del credito

Si tratta di un rischio abbastanza significativo che viene 

monitorato mediante le procedure poste in essere dal nostro 

Credit Manager, volte a valutare la solvibilità dei Clienti mediante 

la concessione di limiti di affidamento fissati sulla base di rating 

interni. L’esposizione massima di questo rischio è pari al valore 

dei crediti verso Clienti evidenziata in bilancio.

Continua la nostra collaborazione con società specializzate 

nella valutazione del credito nel settore edilizio. In merito a 

tale rischio si deve ritenere in ogni caso che le nostre attività 

commerciali abbiano una soddisfacente qualità creditizia. 

Occorre tenere presente che, operando con un numero di Clienti 

piuttosto elevato, non si rilevano significative posizioni creditorie 

che comportino un’eccessiva concentrazione del credito. 

Rischi connessi all’impatto ambientale

La nostra Società pone particolare attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente ed alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi 
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di lavoro, ottemperando a tutte le norme in tema di ambiente e 

sicurezza. Disponiamo di una struttura dedicata alla gestione di 

tali temi.  

Rischi connessi a vertenze legali

È tuttora in corso la controversia promossa dalla Società Flag 

Spa, controllata dal gruppo francese Soprema, contro Polyglass 

Spa e Mapei Spa per il preteso utilizzo di informazioni riservate 

e per atti concorrenziali legati alla realizzazione del primo 

impianto di produzione di manti sintetici da parte di Polyglass 

Spa, nella quale è successivamente intervenuta la società S.A.T. 

Engineering di Francesco D’Ursi & C Sas, in qualità di contitolare 

con Flag Spa del brevetto italiano per invenzione avente ad 

oggetto un “sistema riscaldante” asseritamente simile a quello 

utilizzato nell’impianto di cui è causa e parte del know-how di 

cui viene rivendicata la tutelabilità.

La corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 luglio 2017 ha 

respinto gli appelli che Flag e D’Ursi/SAT avevano proposto 

avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell’11 giugno 2015, 

a loro sfavorevole, accogliendo invece gli appelli incidentali di 

Polyglass Spa e di Mapei Spa in merito alle spese processuali. 

D’Ursi e S.A.T. Engineering di Francesco D’Ursi & C. Sas hanno 

proposto ricorso in Cassazione, mentre Flag Spa - che nel 

frattempo ha mutato denominazione sociale in Soprema Spa -  

non ha depositato proprio autonomo ricorso. Per la decisione da 

parte della Corte di Cassazione si prevede un’attesa di 2/3 anni.

Nel frattempo Soprema Srl, in forza della sentenza esecutiva 

della Corte d’Appello di Milano, ha provveduto all’integrale 

pagamento delle spese legali, sia di primo che di secondo 

grado, come liquidate in favore di Mapei Spa per Euro 69.368.

Pur restando il grado d’incertezza sull’esito del giudizio in 

Cassazione che caratterizza tali procedimenti, si ritiene che 

non dovrebbero emergere significative passività in capo alla 

Società, quanto meno nell’entità richiesta da controparte ciò 

anche considerando l’esito favorevole dei due gradi di giudizio, 

la produzione in giudizio di validi elementi di difesa ed il 

contenuto della consulenza tecnica svolta in primo grado che 

non ha accertato l’esistenza di un valido know-how in capo a 

Flag Spa.

Alcune altre controversie di non rilevante entità vengono 

monitorate anche tramite i nostri Legali. Nei casi ritenuti 

opportuni viene attivata la copertura della polizza assicurativa. 

Anche in base all’esperienza accumulata in questi anni, 

riteniamo che non debbano derivare passività di rilievo a carico 

della nostra Società e pertanto non abbiamo appostato fondi 

a bilancio.
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Mapei Spa non intrattiene alcun rapporto con la società 

controllante.

La nostra società nel corso del 2017 ha intrattenuto con le società 

controllate rapporti di natura commerciale relativi ad acquisti 

e vendite di prodotti. Ha inoltre fornito servizi centralizzati 

di tipo informatico, finanziario, tecnico, organizzativo ed ha 

riaddebitato royalties per l’utilizzo del marchio e del know how 

tecnologico e commerciale.

Queste attività consentono di concretizzare le sinergie esistenti 

all’interno del nostro Gruppo in termini di integrazione produttiva, 

amministrativa, finanziaria, tecnica e commerciale. Tutti i rapporti 

sono dettagliatamente elencati nella Nota Integrativa.

Al 31 dicembre 2017 risultavano in essere nove rapporti di natura 

finanziaria a medio termine per un importo complessivo di 26,3 

milioni di Euro contro 32,7 milioni del 2016, oltre ai rapporti di 

Tesoreria centralizzata con le Società del Gruppo. Trattasi di 

finanziamenti a titolo oneroso, regolati a tassi di mercato, erogati 

per consentire il proseguimento degli investimenti programmati 

dalle nostre società. Questi i dettagli delle operazioni in essere:

• Mapefin Austria Gmbh, erogato nel 2009/2010 in più tranche 

come finanziamento a breve termine per un importo di 10,0 

milioni di Euro, trasferito tra i finanziamenti a medio termine 

nel 2011. A fine esercizio il finanziamento era utilizzato per 4,0 

milioni di Euro.

• Mapei Hellas Sa, erogato in più tranche nel 2008/2009/2010/2011 

come finanziamento a breve termine e riclassificato tra quelli a 

medio termine nel 2011. Dell’importo originario di 9,2 milioni di 

Euro residuano al 31 dicembre 2017 3,3 milioni di Euro.

• Mapei Construction Products India Pvt Ltd erogato il 14 

maggio 2015 per 6,2 milioni di Dollari pari a 5,9 milioni di Euro. 

A fine esercizio il finanziamento era utilizzato per 1,2 milioni di 

Dollari, pari a 1,0 milioni di Euro.

• Mapei Malaysia Sdn Bhd concesso il 17 dicembre 2015 per un 

importo di 9,8 milioni di Dollari, con un residuo debito a fine 

2017 di 5,6 milioni di Dollari, pari a 4,7 milioni di Euro. 

• Mapei South Africa Pty Ltd concesso il 12 marzo 2016 per 

un importo di 60 milioni di ZAR, con un residuo debito al 31 

dicembre 2017 di 47,5 milioni di ZAR pari a 3,2 milioni di Euro.

• Mapei Construction Materials Co Ltd – Ghuangzhou erogato 

nel 2017 per un importo di 1,0 milioni di Dollari, pari a 0,8 

milioni di Euro, scadente nel 2021.

• Mapei Construction Chemicals Llc concesso nel 2016 per 

un importo di 5,0 milioni di Dollari, pari a 4,2 milioni di Euro 

come finanziamento a breve e riclassificato tra quelli a medio 

termine in questo esercizio. Il finanziamento scadrà nel 2019.

• Mapei Romania Srl concesso nel 2017 per un importo di 0,8 

milioni di Euro con scadenza 31.12.2022.

RAPPORTI CON IMPRESE 
CONTROLLATE, COLLEGATE, 
CONTROLLANTE, 
CONTROLLATE DALLA 
CONTROLLANTE E PARTI 
CORRELATE
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• Mapei Korea Ltd concesso nel 2017 per un importo di Euro 4,3 

milioni di Euro scadente nel 2023. 

Le quote in scadenza nel 2018 di questi nove finanziamenti, pari 

4,7 milioni di Euro, sono state classificate tra i crediti a breve 

termine.

Sono stati inoltre concessi quattro finanziamenti a breve 

termine per complessivi 9,9 milioni di Euro, contro 11,9 milioni 

di Euro dello scorso esercizio, ad alcune società controllate, per 

supportare gli investimenti programmati, in attesa di meglio 

definire la struttura del debito. Si tratta di società per le quali, al 

momento, non sono state ancora perfezionate le procedure per 

l’ingresso nel cash pooling del Gruppo Mapei. Anche in questo 

caso si tratta di finanziamenti a titolo oneroso, regolati a tassi 

di mercato, che verranno rimborsati a breve termine. Questo il 

dettaglio dei finanziamenti a breve in essere:

• Zao Mapei per 0,5 milioni di Euro.

• Mapei Yapi Kimyasallari Ins.San.Ve Tic.Sa per 5,0 milioni di Lire 

Turche, pari a 1,1 milioni di Euro

• Vinavil Egypt for Chemicals Sae per 8 milioni di Dollari, pari a 

6,7 milioni di Euro.

• Mapei Doha Llc per 2,0 milioni di Dollari, pari a 1,7 milioni di 

Euro.

A questi importi occorre aggiungere le quote correnti dei 

finanziamenti a medio termine di Mapefin Austria Gmbh di 1,0 

milioni di Euro, di Mapei Hellas Sa di 0,8 milioni di Euro, di Mapei 

Malaysia Sdn Bhd di 1,2 milioni di Euro, di Mapei South Africa 

Pty Ltd di 0,8 milioni di Euro, di Mapei Romania Srl di 0,2 milioni 

di Euro e di Mapei Korea Ltd di 0,7 milioni di Euro indicati al 

paragrafo precedente. 

Infine abbiamo iscritto un credito di 1,5 milioni di Euro relativi a 

dividendi già deliberati da due nostre controllate, che verranno 

incassati nel 2018.

L’attività di cash pooling alla data del 31 dicembre 2017 contava 

sull’adesione di 41 società del Gruppo. L’elenco delle società 

aderenti con gli importi utilizzati è indicato in Nota Integrativa. 

Tutti i conti di cash pooling vengono remunerati a tassi di mercato. 

Con U.S. Sassuolo Calcio Srl sono proseguiti i rapporti economici 

mediante la sponsorizzazione della società che ha militato anche 

nella stagione 2017/2018 nel campionato di calcio di Serie A. 

Tutte le transazioni sono regolate contrattualmente ed 

avvengono a condizioni di mercato. Per maggiori dettagli sulle 

transazioni intercorse nell’anno si rimanda alla Nota Integrativa 

e all’Allegato 10 della stessa.

Non sono state poste in essere operazioni significative con altre 

parti correlate. 
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,Mapei Spa e le altre società controllate e/o collegate non 

possiedono quote della controllante né, nel corso dell’esercizio, 

hanno acquistato o alienato quote della medesima. Al 31 

dicembre 2017 le imprese controllate e/o collegate non 

possiedono azioni di Mapei Spa.

Mapei Spa al 31 dicembre 2017 non detiene azioni proprie.

Mapei Spa e le società italiane controllate Adesital Spa, 

Cercol Spa, Mapei Stadium Srl, Mosaico+ Srl, Polyglass Spa, 

U.S. Sassuolo Calcio Srl, Vaga Srl e Vinavil Spa, aderiscono al 

regime di consolidato fiscale nazionale in capo a Mapei Spa, 

in conformità alle norme previste dal TUIR (articoli dal 130 

al 142). Questo istituto consente la tassazione dell’IRES su 

base consolidata in capo alla controllante, ferma restando la 

responsabilità delle singole società nella determinazione del 

proprio reddito imponibile. Le posizioni a debito ed a credito 

sono evidenziate in Nota Integrativa.

Nel corso del 2017 è proseguita l’attività dell’Organismo di 

Vigilanza, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

• valutazione dei presidi 231 attraverso incontri con i soggetti 

apicali;

• monitoraggio della corretta applicazione delle procedure 

operative aziendali, anche attraverso attività istruttoria e 

invio di raccomandazioni, e monitoraggio dei provvedimenti 

adottati dalla società per migliorare il livello di compliance;

• valutazione dell’evoluzione normativa e di eventuali 

modifiche organizzative a livello societario al fine di garantire 

il continuo allineamento del MOGC; a questo proposito, è 

attualmente in corso un’analisi del Modello fatta insieme ai 

nostri consulenti per valutare la ricezione delle ultime novità 

legislative, con l’obiettivo di approvare eventuali revisioni 

entro l’anno corrente.

• mantenimento e verifica dei flussi informativi 231 previsti dal 

MOGC;

• monitoraggio sul costante mantenimento degli standards 

formativi 231 sin qui adottati dalla Società nei confronti dei 

dipendenti

OPERAZIONI SU AZIONI 
PROPRIE O DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI

CONSOLIDATO FISCALE 
NAZIONALE

ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI 
DELLE DISPOSIZIONI  
DELLA LEGGE 231/2001
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Nel corso dell’esercizio 2017 l’Assemblea ha deliberato la 

distribuzione di due dividendi per complessivi 6,4 milioni di Euro: 

il primo nel mese di luglio 2017 di 3,2 milioni di Euro distribuito 

nello stesso mese ed il secondo nel mese di novembre 2017 di 

3,2 milioni di Euro che verrà distribuito nel corso dell’esercizio 

2018 (0,1 milioni di Euro complessivi nell’esercizio precedente).  

La nostra società non ha sedi secondarie.

Nei primi quattro mesi del 2018 il fatturato ha avuto un ottimo 

incremento del 7,4% rispetto all’anno precedente. Molto vivace 

il mercato estero (+ 17,8%) stazionario invece il mercato italiano 

(+ 1,2%).  

Prevediamo per l’intero 2018, oltre ad una conferma 

dell’incremento delle nostre esportazioni, anche una ripresa 

del mercato interno e quindi una crescita superiore a quella 

dello scorso esercizio.

Anche la redditività dovrebbe mantenersi a livelli simili a quelli 

del 2017. 

Nello scorso mese di aprile 2018 abbiamo acquisito il 100% 

delle quote della società italiana Fili & Forme Srl di San 

Cesareo sul Panaro (MO), presente da oltre 10 anni nel mondo 

delle costruzioni con il marchio “Istrice”. La società, che è 

specializzata nella produzione di fibre strutturali sintetiche 

per il rinforzo di malte e calcestruzzi, esporta oltre il 65% della 

propria produzione in 25 paesi. 

Non si segnalano altri fatti significativi avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, i cui effetti possano richiedere modifiche 

o commenti integrativi rispetto alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017 della nostra 

società.

Sottopongo all’approvazione dell’Assemblea il bilancio chiuso al 

31 dicembre 2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e 

dalla presente Relazione sulla Gestione.

Per quanto riguarda l’utile di esercizio di Euro 32.746.003, 

PAGAMENTO DIVIDENDI

SEDI SECONDARIE

EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE 2018

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

PROPOSTA IN MERITO 
ALL’UTILE DELL’ESERCIZIO
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avendo la riserva legale già raggiunto il limite del quinto del 

capitale sociale, ne propongo la destinazione totale a nuovo.

Inoltre, preso atto che la riserva costituita ex articolo 2426 n. 

8-bis del c.c., relativa all’accantonamento delle differenze attive 

di cambio non realizzate, iscritta tra le poste del patrimonio 

netto del bilancio per l’ammontare di Euro 1.011.101, non riflette 

utili su cambi non realizzati nel corso del 2017, si propone 

all’assemblea di deliberarne il trasferimento alla posta degli utili 

riportati a nuovo per il totale.

Milano, 18 maggio 2018

L’Amministratore Unico

Dr. Giorgio Squinzi





Stato Patrimoniale
e Conto Economico
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

ATTIVO 31.12.2017 31.12.2016 Differenza

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

3) brevetti e diritti di utilizzo opere d'ingegno 10.747.013 10.808.349 (61.336)

4) concessioni licenze marchi e diritti simili 8.710.521 11.614.028 (2.903.507)

6) immobilizzazioni in corso ed acconti 2.926.068 3.022.861 (96.793)

7) altre immobilizzazioni 579.229 668.517 (89.288)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 22.962.831 26.113.755 (3.150.924)

II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 55.364.420 57.644.179 (2.279.759)

2) impianti e macchinari 11.990.896 11.932.686 58.210 

3) attrezzature industriali e commerciali 654.116 480.093 174.023 

4) altri beni 1.932.674 1.879.885 52.789 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.234.083 4.745.725 (1.511.642)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 73.176.189 76.682.568 (3.506.379)

III Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 411.532.417 380.003.537 31.528.880 

d) altre imprese 56.332 56.332 0 

411.588.749 380.059.869 31.528.880 

2) crediti

a) verso imprese controllate

d) verso altri 318.976 314.842 4.134 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 411.907.725 380.374.711 31.533.014 

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 508.046.745 483.171.034 24.875.711 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 23.288.792 22.469.941 818.851 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.159.678 2.697.220 462.458 

3) lavori in corso su ordinazione 0 700.000 (700.000)

4) prodotti finiti e merci 17.439.597 16.331.666 1.107.931 

TOTALE RIMANENZE 43.888.067 42.198.827 1.689.240 

II Crediti

1) verso clienti 148.366.559 143.653.099 4.713.460 

a) esigibili entro l’esercizio successivo 110.164.920 94.489.409 15.675.511 

b) esigibili oltre l’esercizio successivo 26.326.029 32.698.385 (6.372.356)

136.490.949 127.187.794 9.303.155 

5) bis crediti tributari 22.353.211 16.665.606 5.687.605 

5) ter imposte anticipate 15.418.703 12.372.234 3.046.469 

5) quater verso altri 4.485.230 2.194.633 2.290.597 

TOTALE CREDITI 327.114.652 302.073.366 25.041.286 

III Attività finanziarie non immobilizzate

7)
attività finanziarie per la gestione  accentrata 
della tesoreria verso controllate

133.287.162 112.025.271 21.261.891 

TOTALE ATTI VITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 133.287.162 112.025.271 21.261.891 

IV Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 77.222.033 120.201.584 (42.979.551)

2) assegni 267.404 341.975 (74.571)

3) denaro e valori in cassa 19.709 16.057 3.652 

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 77.509.146 120.559.616 (43.050.470)

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 581.799.027 576.857.080 4.941.947 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.406.483 1.699.532 706.951 

TOTALE ATTIVO 1.092.252.255 1.061.727.646 30.524.609 

STATO PATRIMONIALE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016 Differenza   

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale 100.000.000 100.000.000 0 

III Riserve di rivalutazione 11.447.187 11.447.187 0 

IV Riserva legale 20.000.000 10.112.000 9.888.000 

VI Altre riserve 4.877.015 20.483.836 (15.606.821)

VII Riserva per operaz. di copertura dei flussi finanz. attesi (153.171) (425.499) 272.328 

VIII Utili (perdite) riportati a nuovo 252.587.487 218.297.506 34.289.981 

388.758.518 359.915.030 28.843.488 

IX Utile (perdita) dell'esercizio 32.746.003 35.066.421 (2.320.418)

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 421.504.521 394.981.451 26.523.070 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 11.636.258 10.489.575 1.146.683 

2) per imposte differite 506.235 732.904 (226.669)

3) strumenti finanziari derivati passivi 189.932 425.499 (235.567)

4) altri accantonamenti 34.016.457 34.016.457 0 

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 46.348.882 45.664.435 684.447 

C) TRATTAMENTO  FINE RAPPORTO  LAVORO SUBORDINATO 4.410.162 4.517.166 (107.004)

D) DEBITI

4) debiti verso banche

a) esigibili entro l’esercizio successivo 94.727.675 37.486.496 57.241.179 

b) esigibili oltre l’esercizio successivo 237.487.007 278.785.066 (41.298.059)

332.214.682 316.271.562 15.943.120 

6) acconti 0 455.000 (455.000)

7) debiti verso fornitori 100.902.496 91.264.002 9.638.494 

9) debiti verso imprese controllate 160.681.582 186.271.377 (25.589.795)

11) debiti verso controllante 3.200.000 0 3.200.000 

12) debiti tributari 4.387.234 3.944.801 442.433 

13) debiti verso istituti di previdenza 5.525.394 5.112.255 413.139 

14) altri debiti 12.390.979 12.099.537 291.442 

TOTALE D) DEBITI 619.302.367 615.418.534 3.883.833 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 686.323 1.146.060 (459.737)

TOTALE PASSIVO 1.092.252.255 1.061.727.646 30.524.609 

STATO PATRIMONIALE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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31.12.2017 31.12.2016 Differenza

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 488.240.232 465.692.885 22.547.347 

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

1.665.651 (1.384.860) 3.050.511 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (700.000) 614.800 (1.314.800)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 513.283 953.630 (440.347)

5) altri ricavi e proventi

contributi 0 148.444 (148.444)

altri ricavi 28.235.197 24.069.663 4.165.534 

28.235.197 24.218.107 4.017.090 

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 517.954.363 490.094.562 27.859.801 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,  di consumo e di merci (259.152.566) (233.536.524) (25.616.042)

7) per servizi (127.119.036) (132.204.433) 5.085.397 

8) per godimento di beni di terzi (6.499.770) (6.018.911) (480.859)

9) per il personale

a) salari e stipendi (80.091.502) (75.204.411) (4.887.091)

b) oneri sociali (25.398.758) (23.908.269) (1.490.489)

c) trattamento di fine rapporto     (5.089.203) (4.743.246) (345.957)

d) trattamenzo di quiescenza e simili (915.244) (758.122) (157.122)

e) altri costi (113.224) (47.332) (65.892)

TOTALE PER IL PERSONALE (111.607.931) (104.661.380) (6.946.551)

10) ammortamenti e svalutazioni

a) amm.to immobilizzazioni immateriali    (4.887.867) (4.516.885) (370.982)

b) amm.to immobilizzazioni materiali (7.623.478) (8.459.396) 835.918 

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

(1.142.364) (1.098.435) (43.929)

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (13.653.709) (14.074.716) 421.007 

11)
variazioni delle rimanenze di materie prime,
di consumo e merci

818.851 1.556.562 (737.711)

12) accantonamenti per rischi   0 (1.500.000) 1.500.000 

14) oneri diversi di gestione (16.216.503) (14.425.319) (1.791.184)

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE (533.430.664) (504.864.721) (28.565.943)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (15.476.301) (14.770.159) (706.142)

CONTO ECONOMICO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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31.12.2017 31.12.2016 Differenza

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni in imprese controllate 71.963.734 66.317.859 5.645.875 

16) altri proventi finanziari

d) diversi

da imprese controllate 3.360.297 3.567.425 (207.128)

da altri 56.423 34.420 22.003 

3.416.720 3.601.845 (185.125)

17) Interessi passivi e altri oneri finanziari

a)  verso imprese controllate (1.069.015) (1.002.382) (66.633)

b)  verso altri (2.378.864) (3.127.048) 748.184 

(3.447.879) (4.129.430) 681.551 

17) bis utili e perdite su cambi (8.698.964) 2.417.616 (11.116.580)

TOTALE C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 63.233.611 68.207.890 (4.974.279)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 3.975.851 0 3.975.851 

19) svalutazioni

a) di partecipazioni (24.029.820) (21.405.529) (2.624.291)

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (20.053.969) (21.405.529) 1.351.560 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 27.703.341 32.032.202 (4.328.861)

E) IMPOSTE SUL REDDITO

20) imposte sul reddito dell'esercizio 3.003.985 1.316.217 1.687.768 

imposte esercizi precedenti (1.150) (563.300) 562.150 

imposte anticipate e differite 2.039.827 2.281.302 (241.475)

TOTALE IMPOSTE 5.042.662 3.034.219 2.008.443 

23) UTILE DELL’ESERCIZIO 32.746.003 35.066.421 (2.320.418)

CONTO ECONOMICO BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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2017 2016 VARIAZIONI

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO) 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 32.746.003 35.066.421 (2.320.418)

Imposte sul reddito (5.042.662) (3.034.219) (2.008.443)

Interessi passivi/(interessi attivi) 31.159 527.585 (496.426)

(Dividendi) (71.963.734) (66.317.859) (5.645.875)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                                      272.242 (9.609) 281.851 

1)  UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO PRIMA D’IMPOSTE SUL REDDITO, 
INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE 

(43.956.992) (33.767.681) (10.189.311)

RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO 
AVUTO CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

39.570.315 41.935.363 (2.365.048)

Accantonamenti ai fondi  7.518.284 8.507.183 (988.899)

Ammortamenti delle immobilizzazioni        12.511.345 12.976.281 (464.936)

Rettifiche di valore di atttività finanziarie 20.053.969 21.405.529 (1.351.560)

Altre rettifiche per elementi non monetari                      (513.283) (953.630) 440.347 

2) FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN   (4.386.677) 8.167.682 (12.554.359)

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (39.533.105) 30.894.740 (70.427.845)

Decremento/(incremento) delle rimanenze                 (1.689.240) (786.503) (902.737)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti       (5.859.398) (831.956) (5.027.442)

Decremento/(incremento) dei crediti vs controllanti, 
consociate

(15.219.917) (19.515.360) 4.295.443 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori            9.638.494 32.675.558 (23.037.064)

Incremento/(decremento) dei debiti verso controllanti, 
consociate

(20.401.361) 16.019.643 (36.421.004)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                 (706.951) 707.948 (1.414.899)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi              (459.737) 203.624 (663.361)

Decremento/(incremento) crediti tributari (8.734.074) (2.771.022) (5.963.052)

Incremento/(decremento) debiti tributari 5.485.095 2.897.208 2.587.887 

Decremento/(incremento) altri crediti (2.290.597) (129.537) (2.161.060)

Incremento/(decremento) altri debiti 704.581 2.425.137 (1.720.556)

3) FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN (43.919.782) 39.062.422 (82.982.204)

ALTRE RETTIFICHE                                                             66.373.222 60.304.529 6.068.693 

Interessi incassati/(pagati)                            33.714 84.680 (50.966)

(Imposte sul reddito pagate)  0 0 0 

Dividendi incassati      71.535.709 65.915.820 5.619.889 

(Utilizzo dei fondi) (5.196.201) (5.695.971) 499.770 

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 22.453.440 99.366.951 (76.913.511)

RENDICONTO FINANZIARIO
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2017 2016 VARIAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(Investimenti) (4.117.786) (5.678.672) 1.560.886 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 3.574 10.153 (6.579)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

(Investimenti) (4.020.696) (21.339.949) 17.319.253 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.203.100 0 1.203.100 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

(Investimenti) (32.186.412) (41.100.144) 8.913.732 

Prezzo di realizzo disinvestimenti (4.134) 2.220 (6.354)

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

(concessioni di finanziamenti) estinzioni di finanziamenti 
alle Controllate

402.564 2.475.188 (2.072.624)

(Investimenti) 0 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

ACQUISIZIONE O CESSIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE 
O DI RAMI D’AZIENDA AL NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

0 0 0 

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)                   (38.719.790) (65.631.204) 26.911.414 

MEZZI DI TERZI  

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche                                                     33.324.327 (25.725.657) 59.049.984 

Accensione finanziamenti                                                                               44.947.070 201.250.000 (156.302.930)

Rimborso prestito obbligazionario 0 (46.000.000) 46.000.000 

Rimborso finanziamenti                                                                                 (62.472.626) (127.083.333) 64.610.707 

MEZZI PROPRI

Aumento di capitale a pagamento                                                                      0 27.500.000 (27.500.000)

Cessione (acquisto) di azioni proprie                                                                   0 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati                                                              (3.200.000) (100.000) (3.100.000)

Liquidità generata (rilasciata) dalla attività di Cash Pooling (39.382.891) 37.642.941 (77.025.832)

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (26.784.120) 67.483.951 (94.268.071)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

(A + B + C)   
(43.050.470) 101.219.698 (144.270.168)

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017  120.559.616  19.339.918 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017  77.509.146  120.559.616 

RENDICONTO FINANZIARIO





Nota 
integrativa



Le mie scoperte  
più importanti mi 
sono state suggerite 
dai miei insuccessi.
Humphry Davy
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STRUTTURA  
E CONTENUTO 
DELLO STATO 
PATRIMONIALE 
E DEL CONTO 
ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO DEL GRUPPO MAPEI AL 31.12.2017

Nota 
integrativa

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato 

redatto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 

nel rispetto dei principi generali indicati negli artt. 2423, 2423 

bis e 2423 ter e delle disposizioni di cui agli artt. 2424, 2424 

bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile, ed è composto dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 

Finanziario e dalla Nota Integrativa, in osservanza delle norme 

introdotte dal Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127 e 

successive modificazioni. Tali norme sono state interpretate e 

integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (C.N.D.C.R.) e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Tali principi sono 

stati recentemente oggetto di revisione ed aggiornamento da 

parte dell’Organismo stesso.

In merito si precisa che nel corso del 2017 sono stati aggiornati 

alcuni principi contabili con effetto a partire dal 1 gennaio 2017. 

Si precisa che tali aggiornamenti non hanno avuto impatti 

rilevanti sul presente bilancio.

La presente Nota Integrativa è redatta nel rispetto dell’art. 2427 

del Codice Civile e da altre disposizioni di legge in materia di 

bilancio e fornisce dettagli ed informazioni complementari, che 

si ritengono necessari al fine di rappresentare una veritiera e 

corretta situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 

società.
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Per quanto riguarda le tematiche relative all’attività dell’impresa 

e ai rapporti con le parti correlate, si rinvia a quanto indicato 

nella Relazione sulla Gestione.

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo 

comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella 

redazione del Bilancio si sono osservati i postulati generali della 

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 

economico dell’esercizio.

La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle 

voci può differire da quanto disciplinato dalle disposizioni di 

legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza 

abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del 

risultato economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione 

si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o 

quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione 

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri 

specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono 

indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando 

interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole 

voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del 

Codice Civile come di seguito illustrato.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per 

ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la 

sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata 

valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti 

parte di operazioni complesse. 

Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio.

I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la data di chiusura 

dell’esercizio.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati 

valutati ed iscritti separatamente.

POSTULATI E PRINCIPI DI 
REDAZIONE DEL BILANCIO 
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Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei prospetti della 

presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro. 

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle 

voci dello Stato Patrimoniale e delle connesse voci di Conto 

Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 

sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai 

sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile.

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio 

in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in 

conformità al nuovo principio che viene applicato considerando 

gli effetti retroattivamente. Ciò comporta la rilevazione contabile 

di tali effetti, se considerati non rilevanti, sul saldo d’apertura del 

patrimonio netto dell’esercizio senza la rideterminazione dei dati 

comparativi dell’esercizio precedente.

Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio sono commentati 

nell’ambito della Relazione sulla Gestione.

I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 Codice Civile sono 

conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio, fatto salvo per la valutazione delle 

rimanenze di magazzino che nel corso dell’esercizio sono 

state valutate al costo medio ponderato invece che al FIFO; gli 

effetti, ove esistenti, sono stati commentati nella presente nota 

integrativa.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 

2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto, ove 

necessario, a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione 

del bilancio sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo 

degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il 

periodo della loro prevista utilità futura. Le aliquote applicate 

sono le seguenti:

ALIQUOTA

Diritti di utilizzazione opere d'ingegno 8,33% - 50%

Intellectual Property 20%

Altre Immobilizzazioni 20%

CAMBIAMENTI DEI PRINCIPI 
CONTABILI 

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Per quanto concerne le migliorie sui beni di terzi in affitto, ed 

i costi di accensione relativi ai finanziamenti a lungo termine, 

l’ammortamento è determinato in base alla durata dei contratti 

sottostanti.

In particolare, per quanto riguarda i costi di accensione relativi ai 

finanziamenti a lungo termine, la Società si è avvalsa della deroga 

opzionale di non applicare il criterio del costo ammortizzato per 

le posizioni sorte antecedentemente al 1 gennaio 2016.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali viene ridotto in caso 

di perdite durevoli di valore.

Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Svalutazione 

per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali”.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, incrementato, nei casi 

specificati nel commento alle singole voci, in applicazione di 

leggi di rivalutazione monetaria. Gli impianti ed i fabbricati in 

corso di costruzione sono iscritti per l’importo dei costi sostenuti 

fino alla data di bilancio e non sono soggetti ad ammortamento 

in quanto non ancora parte del processo economico produttivo.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate 

in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Le aliquote applicate, rimaste invariate rispetto all’anno 

precedente, sono le seguenti:

ALIQUOTA

Fabbricati industriali 3%-4%

Costruzioni leggere 10%

Impianti e macchinari 11,50%-15%

Attrezzatura industriale 15%-40%

Carrelli elevatori 20%

Macchine ufficio Elettr. e telefoniche 20%

Mobili di ufficio 12%

Autocarri 20%

Autovetture 25%

Per quanto riguarda gli incrementi che sono avvenuti nel corso 

dell’esercizio, sono state applicate le aliquote ridotte al 50% 

in quanto rappresentative del periodo medio di disponibilità 

del bene.

I costi di manutenzione di natura ordinaria sono imputati 

direttamente nel conto economico dell’esercizio in cui sono 
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sostenuti, mentre i costi di manutenzione aventi natura 

incrementativa sono imputati ai cespiti a cui fanno riferimento 

ed ammortizzati in funzione della loro vita utile.

Il valore delle immobilizzazioni materiali viene ridotto in caso 

di perdite durevoli di valore. Per maggiori dettagli si rimanda 

al paragrafo “Svalutazione per perdite durevoli di valore di 

immobilizzazioni materiali ed immateriali”.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, 

comprensivo degli oneri accessori, o di sottoscrizione.

Il costo viene ridotto nel caso in cui si manifesti una perdita 

durevole di valore e non siano prevedibili nell’immediato futuro 

utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore 

originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono 

meno i motivi della svalutazione effettuata.

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono contabilizzate 

secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9.

Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se vi sono 

indicatori che possano far ritenere che un’immobilizzazione 

possa aver subito una riduzione di valore ed in tal caso si procede 

alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione. 

In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione 

(ossia il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo) 

è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene 

contabilizzata a tale minor valore. La differenza è imputata nel 

conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata 

nel conto economico nella voce B10c). 

La Società, al fine di valutare se un’attività ha subito una perdita 

durevole di valore, verifica l’esistenza di alcuni indicatori quali 

ad esempio: 

• se il valore di mercato di un’attività è diminuito 

significativamente durante l’esercizio, più di quanto si 

prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con 

l’uso normale dell’attività in oggetto;

• se durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno 

nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto 

negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, 

economico o normativo in cui la società opera o nel mercato 

cui un’attività è rivolta; 

• se nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse 

di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, 

ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di 
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attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di 

un’attività e riducano il valore recuperabile;

• se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività 

risulta superiore alle aspettative;

• se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi 

cambiamenti con effetto negativo sulla società (come mancato 

utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, 

ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione), oppure 

si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella 

misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si 

attende sarà utilizzata. 

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola 

immobilizzazione, viene determinato il valore recuperabile 

dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale 

l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole 

immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma 

rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il 

valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore 

contabile, la riduzione del valore contabile delle attività che 

fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al valore 

dell’avviamento allocato sull’UGC e, successivamente, alle altre 

attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di 

ciascuna attività che fa parte dell’UGC.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si 

procede alla determinazione del valore recuperabile.

Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i 

motivi che avevano generato la svalutazione per perdite durevoli 

di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

La svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali 

non può essere ripristinata in quanto non ammesso dalle norme 

in vigore.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di 

sottoscrizione del contratto, a partire da quando la Società è 

soggetta ai relativi diritti ed obblighi. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 

11-bis, del codice civile e dell’OIC 32, gli strumenti finanziari 

derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono 

valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad 

ogni data successiva di chiusura del bilancio. L’iscrizione e la 

variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente sono 

rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che 

l’operazione in strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed 

effettivamente designata) come operazione di copertura di 

rischi finanziari o meno. 
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Operazioni non qualificabili (o non designate) come di copertura

Se l’operazione non è qualificabile (o non è designata) come di 

copertura, le variazioni di fair value sono contabilizzate a conto 

economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie”. Come previsto dall’articolo 2426, comma 

1, numero 11-bis, del Codice Civile, gli utili che derivano dalla 

valutazione degli strumenti finanziari derivati non designati 

come di copertura sono accantonati in riserve di patrimonio 

netto non distribuibili.

Operazioni qualificabili (e designate) come di copertura

La società può porre in essere operazioni in strumenti finanziari 

derivati per coprirsi dal rischio di tasso d’interesse o dal rischio 

di cambio.

 Un’operazione in strumenti finanziari derivati è designata di 

copertura quando:

a)  la relazione di copertura consiste solo di strumenti di 

copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili ai 

sensi dell’OIC 32;

b) sussiste una stretta e documentata correlazione tra le 

caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e 

quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell’articolo 2426 

comma 1, numero 11-bis, del codice civile; la documentazione 

riguarda la formalizzazione della relazione di copertura, 

degli obiettivi della Società nella gestione del rischio e della 

strategia nell’effettuare la copertura;

c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di 

efficacia della copertura:  

i.  vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e 

lo strumento di copertura;    

ii.   l’effetto del rischio di credito della controparte dello 

strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto, 

qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto 

di copertura, non prevale sulle variazioni di valore 

risultanti dalla relazione economica;

iii.  viene determinato il rapporto di copertura pari al 

rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati 

utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale 

da non comportare ex ante l’inefficacia della copertura).

La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa, 

verificando che gli elementi portanti dello strumento di copertura 

e dell’elemento coperto siano corrispondenti o strettamente 

allineati, ed in via quantitativa.  Quando le operazioni di copertura 

riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche 

del tutto simili a quelle dell’elemento coperto (definite “relazioni 

di copertura semplici”) e lo strumento finanziario derivato è 

stipulato a condizioni di mercato, la relazione di copertura si 
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considera efficace semplicemente verificando che gli elementi 

portanti (quali l’importo nominale, la data di regolamento dei 

flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante) dello 

strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano 

o siano strettamente allineati e il rischio di credito della 

controparte non sia tale da incidere significativamente sul 

fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento 

coperto.

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità è fatta in 

via continuativa e ad ogni data di chiusura del bilancio la società 

valuta se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di 

efficacia. 

La Società cessa prospetticamente la contabilizzazione di 

copertura quando: 

a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato 

(senza sostituzione già prevista nella strategia originaria di 

copertura);

b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la 

contabilizzazione di copertura;  

Se il cambiamento della relazione economica tra elemento 

coperto e strumento di copertura è tale da portare ad una 

cessazione della relazione di copertura e l’obiettivo della 

gestione del rischio per la relazione di copertura designata 

rimane lo stesso, la società valuta la possibilità di operare una 

revisione del rapporto di copertura.

Mapei Spa ha in essere dei contratti di copertura di flussi finanziari.

Questa tipologia di copertura viene attivata quando l’obiettivo 

della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di 

variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad un’attività o una 

passività iscritta in bilancio, ad impegni irrevocabili, oppure a 

operazioni programmate altamente probabili. La Società rileva 

nello stato patrimoniale al fair value lo strumento di copertura 

di flussi finanziari, legato ad una attività o passività iscritta in 

bilancio, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata 

altamente probabile, e in contropartita viene alimentata la voce 

A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi” per la componente di copertura ritenuta efficace, mentre 

per la componente di inefficacia, calcolata per le relazioni di 

copertura non qualificabili come semplici, la sezione D) del 

conto economico.

Determinazione del fair value

Ai fini di determinare il fair value degli strumenti finanziari 

derivati in bilancio, la Società ha definito il loro mercato 

principale (o più vantaggioso) e le tecniche di valutazione più 
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appropriate tenuto conto dei livelli di gerarchia del fair value 

in cui sono classificati i parametri e delle assunzioni che gli 

operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo 

dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa 

i rischi, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per 

soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico. 

In particolare, nella determinazione del fair value, la Società 

ha massimizzato l’utilizzo di parametri osservabili rilevanti e 

ridotto al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili come 

previsto dalla gerarchia di fair value individuando lo stesso sulla 

base delle evidenze di mercato disponibili alla data di chiusura 

del bilancio per gli strumenti derivati sottoscritti dalla Società.

Le partecipazioni in altre società, le partecipazioni in società 

controllate non ancora operative ed i titoli non rappresentativi di 

partecipazioni sono valutati al costo di acquisto, eventualmente 

rettificato per tener conto di perdite durevoli di valore. Qualora 

vengano meno i motivi della svalutazione, il valore originario 

viene ripristinato.

Rimanenze

Nel corso del 2017 la Società ha modificato il criterio di 

contabilizzazione delle rimanenze passando dal metodo FIFO a 

quello del Costo medio ponderato. Gli effetti della modifica sono 

stati contabilizzati come descritto nella sezione “Cambiamento 

dei principi contabili” tenuto conto della non rilevanza dei 

valori. Il dettaglio degli effetti, sul patrimonio netto d’apertura 

e sul magazzino, è presentato in corrispondenza delle voci 

interessate. Qualora il valore desumibile dall’andamento del 

mercato risulti inferiore alla valutazione CMP, questa è allineata 

a tale minor valore.

I lavori in corso su ordinazione, come previsto dall’OIC 23, sono 

valutati secondo il criterio della percentuale di completamento 

adottando il metodo del “cost to cost”.

Il materiale di manutenzione e pubblicitario è iscritto al costo 

di acquisto determinato secondo il metodo del costo medio 

ponderato.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero 

nell’attivo circolante sulla base della destinazione e/o origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore 

di presunto realizzo.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 8 del codice civile sono 

rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto 

del fattore temporale. Se il tasso di interesse dell’operazione non 

è significativamente differente dal tasso di mercato, il credito 

viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale 
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al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli 

eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha 

generato il credito.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di 

un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, 

nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, 

basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della 

situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che 

hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Disponibilità liquide

I crediti verso le banche e l’amministrazione postale per depositi 

e/o conti correnti vengono valutati secondo il principio generale 

del presumibile realizzo che coincide col valore nominale in 

assenza di situazioni di difficile esigibilità.

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore 

nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a 

due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza 

economica e temporale ed indipendentemente dalla 

manifestazione numeraria.

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui 

competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il 

bilancio o in quelli successivi. 

Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno 

determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano 

ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie 

rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del 

trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità 

dell’importo iscritto in bilancio.

Fondi rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite 

o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o 

la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

In relazione all’introduzione del nuovo principio contabile 

dedicato agli strumenti finanziari derivati, alla voce 3) strumenti 

finanziari derivati passivi, è riportato se negativo il “fair value” 

degli stessi.
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo 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 ed integrativi aziendali al netto di quanto già corrisposto 

a titolo di anticipazione.

L’ammontare iscritto in bilancio riflette il debito maturato nei 

confronti dei dipendenti al netto delle anticipazioni erogate agli 

stessi.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 8 del codice civile sono 

rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto 

del fattore temporale, se il tasso di interesse dell’operazione non 

è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito 

è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al 

netto di tutti i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti 

e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha 

generato il debito.

Come precedentemente indicato, la Società si è avvalsa della 

deroga opzionale di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

per le posizioni sorte antecedentemente al 1 gennaio 2016.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è 

effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 

tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 

una modifica della scadenza originaria.

Alcuni debiti nei confronti degli Istituti di credito sono legati 

all’osservanza di covenants. Ove i covenants non siano 

rispettati, se necessario, i debiti a medio-lungo termine vengono 

riclassificati a breve.

Criteri di riconoscimento dei costi e dei ricavi

I ricavi sono iscritti in bilancio al netto dei resi, sconti ed abbuoni 

in base al criterio della competenza economica. In particolare:

• i ricavi per vendita di beni sono riconosciuti al momento del 

trasferimento della proprietà che generalmente coincide con 

la spedizione, salvo nei casi in cui contrattualmente sia previsto 

diversamente;

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base 

dell’avvenuta prestazione ed in accordo con i relativi contratti;

• i costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza 

economica;

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti 

in base al principio della competenza temporale;

• i dividendi sono rilevati in conseguenza della delibera 

dell’assemblea dei soci della partecipata in cui sorge il diritto 

alla loro riscossione da parte della Società partecipante.
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Imposte sul reddito d’esercizio, imposte differite ed anticipate

Le imposte sul reddito d’esercizio sono determinate sulla base di 

una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione 

della vigente normativa fiscale.

In ossequio al principio contabile n. 25 statuito dall’Organismo 

Italiano di Contabilità, vengono rilevate nella voce “Fondo per 

imposte” le passività per imposte differite e nella voce “Crediti 

per Imposte Anticipate” le attività per imposte anticipate, 

calcolate sulle differenze temporanee esistenti tra i valori delle 

attività e delle passività iscritte a bilancio ed i corrispettivi 

valori fiscali sulla base dell’aliquota in vigore al momento in cui 

le stesse si riverseranno. In particolare le imposte anticipate 

vengono contabilizzate nel caso in cui vi sia la ragionevole 

certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui riverseranno le 

relative differenze temporanee, di un reddito imponibile non 

inferiore all’ammontare delle differenze che saranno annullate.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte 

differite non sono attualizzate.

Criteri di conversione delle poste in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera 

sono convertiti in Euro ai cambi storici della data delle relative 

operazioni. Le differenze di cambio realizzate in occasione 

dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta 

estera sono iscritte al conto economico.

Sulla base dell’art. 2426 del Codice Civile, i crediti ed i debiti in 

valuta estera non derivanti da immobilizzazioni, esigibili entro 

l’esercizio successivo, vengono convertiti al cambio di fine anno 

ed i relativi utili o perdite vengono imputati a conto economico.

Nel caso in cui si sia verificato un utile, questo non può essere 

distribuito e quindi in sede di destinazione dell’utile d’esercizio 

verrà accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino 

al realizzo.
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Attivo
Esponiamo nella seguente tabella la variazione in diminuzione 

di Euro 3.150.924.

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Brevetti e diritti di utilizzo opere d'ingegno 10.747.013 10.808.349 (61.336)

Concessioni licenze marchi e diritti simili 8.710.521 11.614.028 (2.903.507)

Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.926.068 3.022.861 (96.793)

Altre immobilizzazioni 579.229 668.517 (89.288)

TOTALE 22.962.831 26.113.755 (3.150.924)

Nella voce brevetti e diritti di utilizzo opere d’ingegno durante 

l’anno sono stati iscritti costi per un totale di Euro 1.655.034. Le 

nuove acquisizioni si riferiscono all’upgrade dell’ERP Microsoft 

Dynamics AX pari a Euro 1.083.639, al completamento dello 

sviluppo del sito web per Euro 310.810 oltre ad altri software 

minori per Euro 260.585. L’ammortamento dell’esercizio di 

questa voce è stato pari ad Euro 1.716.370.

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili, dove abbiamo 

iscritto le Intellectual Property, non ha subito variazioni salvo la 

diminuzione per l’effetto dell’ammortamento dell’esercizio pari 

ad Euro 2.903.507.

La voce immobilizzazioni in corso ed acconti ha avuto una 

diminuzione di Euro 96.793. In particolare questo importo è 

dovuto alle nuove licenze di Microsoft Dynamics AX acquistate, 

al netto di quelle cedute alle Società del Gruppo, per Euro 

413.790, ai costi per i progetti di nuove possibili acquisizioni 

per Euro 52.348, al netto di Euro 562.931 per trasferimento ad 

altre voci.

La voce altre immobilizzazioni ha subito un decremento di Euro 

89.288 a causa dell’effetto congiunto dei costi sostenuti per 

migliorie di beni di terzi per Euro 178.702, al netto della quota di 

ammortamento dell’esercizio pari ad Euro 267.990.

Nell’allegato 1 vengono riportati i movimenti delle 

immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

COMMENTI ALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
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Per quanto riguarda i dati richiesti al punto 2) dell’art. 2427 del 

Codice Civile, si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 2 alla 

presente Nota Integrativa.

La variazione netta in diminuzione, è di Euro 3.506.379 e viene 

dettagliata nella seguente tabella:

TERRENI E 
FABBRICATI

IMPIANTI E 
MACCHINARI

ATTREZZA-
TURE INDU-

STRIALI E 
COMMER-

CIALI

ALTRI BENI

IMMOBI-
LIZZA-

ZIONI IN 
CORSO E 
ACCONTI

TOTALE

Investimenti 0 14.528 157.777 241.904 3.703.575 4.117.784

Trasferimenti da altra voce 742.035 3.578.532 449.576 445.074 0 5.215.217

Dismissioni nette 0 0 0 (685) 0 (685)

Trasferimenti ad altra voce 0 0 0 0 (5.215.217) (5.215.217)

SUBTOTALE INVESTIMENTI 
DELL'ESERCIZIO

742.035 3.593.060 607.353 686.293 (1.511.642) 4.117.099

Ammortamenti (3.021.794) (3.534.850) (433.330) (633.504) 0 (7.623.478)

TOTALE MOVIMENTI 31.12.2017 (2.279.759) 58.210 174.023 52.789 (1.511.642) (3.506.379)

Dettagliamo nella tabella che segue l’incremento di Euro 

742.035 al netto di dismissioni ed al lordo degli ammortamenti, 

della voce “terreni e fabbricati”:

TERRENI E FABBRICATI IMPORTO

Realizzazione nuove rampe carico Mediglia 425.533

Linea vita e tettoia baia di carco/scarico 
Mediglia

115.694

Installazione parapetti e scale per coperture Via 
Cafiero – Milano

66.791

Altri interventi di miglioramento e 
manutenzione straordinaria in vari siti

134.017

TOTALE 742.035

L’incremento della voce “impianti e macchinari” sia produttivi 

che accessori è pari ad Euro 3.593.060, al netto di dismissioni 

ed al lordo degli ammortamenti.

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI
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Gli impianti produttivi sono aumentati di Euro 2.734.013 e 

vengono dettagliati nel seguente elenco:

IMPIANTI PRODUTTIVI IMPORTO

Reparto Polveri Latina 748.140

Reparto Pitture Mediglia 670.829

Reparto Adesivi Mediglia 522.830

Reparto Polveri Mediglia 516.160

Reparto Liquidi e Paste Mediglia 144.550

Reparto Polimeri Mediglia 131.504

TOTALE 2.734.013

L’incremento netto degli impianti accessori è risultato di Euro 

859.047 così dettagliato:

IMPIANTI ACCESSORI IMPORTO

Impianti di Servizio Mediglia 479.688

Impianti di Servizio Sassuolo 167.845

Impianti di Servizio Latina 71.398

Impianti di Servizio Uffici Valtellina 7.505

Impianti di Servizio Laboratori Cafiero 132.611

TOTALE 859.047

Gli incrementi delle attrezzature industriali e commerciali 

ammontano ad Euro 607.353, al netto delle dismissioni ed al 

lordo degli ammortamenti, e riguardano principalmente acquisti 

vari di attrezzature di laboratorio.

L’incremento della voce altri beni, per un totale di Euro 

686.293, al netto di dismissioni ed al lordo degli ammortamenti, 

comprende prevalentemente acquisto di arredi e il rinnovo delle 

centrali telefoniche.

La voce immobilizzazioni in corso e acconti presenta un 

decremento netto di Euro 1.511.642. Questo importo comprende 

un incremento per nuove commesse per Euro 3.703.575 

riguardanti prevalentemente lo stabilimento di Mediglia, quello 

di Latina, la sede operativa di Viale Jenner a Milano, gli uffici di 

Via Valtellina a Milano ed i laboratori di Via Cafiero a Milano. La 

riduzione, pari ad Euro 5.215.217, si riferisce al completamento 

nel 2017 di alcune commesse che sono entrate nel ciclo 

produttivo ed hanno quindi incrementato le voci precedenti.
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Con riferimento a quanto previsto dalla Legge 72/1983, 

riepiloghiamo nella tabella che segue il dettaglio delle 

rivalutazioni effettuate nel corso degli esercizi precedenti per le 

immobilizzazioni lorde ancora esistenti:

L.576/75 
E.73/83

L. 413/91 L. 350/03 L. 266/05 D.L. 185/08 TOTALE

Terreni 204.604 204.604

Fabbricati  298.702 2.379.252 23.604.936 26.282.890

Impianti e macchinari  511.704 20.623.353 9.376.278 30.511.335

Attrezzature 4.300.474 5.012.592 9.313.066

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano ad Euro 

411.532.417 e risultano così composte (importi in migliaia di 

Euro):

PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE CONTROLLATE

INCREMEN-
TI ANTE 
31.12.16

SVALU-
TAZIONI 

ANTE 
31.12.16

RIPRISTINO 
DI VALORE 

ANTE 
31.12.16

VALORE 
AL 31.12.16

INCREMEN-
TI 2017

SVALUTA-
ZIONI 2017

RIPRISTINI 
2017

VALORE 
AL 31.12.17

Adesital Spa  1.872 (67)  67  1.872  0  0  0  1.872 

Cercol Spa  11.816  0  0  11.816  0  0  0  11.816 

Gorka Cement Spzoo  2.611  0  0  2.611  0  0  0  2.611 

Lusomapei Sa  6.400 (5.888)  1.435  1.947  0  0 959 2.906

Mapefin Gmbh (A) 24.459 (13.659)  0 10.800  0  0  0  10.800 

Mapefin Deutschland Gmbh  31.017  0  0  31.017  0  0  0  31.017 

Mapei Argentina Sa 12.610 (7.106)  0 5.504 7.898 (3.168) 0 10.234

Mapei As  15.365  0  0  15.365  0  0  0  15.365 

Mapei Australia Pty Ltd  5.054 (3.715)  3.715  5.054  0  0  0  5.054 

Mapei Benelux Sa  1.239 (662)  661  1.238  0  0  0  1.238 

Mapei Brasil Construction 
Materials Ltda

3.618  0  0 3.618 1.054 (3.593)  0 1.079

Mapei Bulgaria Eood  6.610 (2.397)  0  4.213  0  0  0  4.213 

Mapei China Ltd  17.206 (16.461)  2.242  2.987  0  0  0  2.987 

Mapei Colombia Sas 0 0 0 0 11.265 0 0 11.265

Mapei Construction 
Chemicals Llc

 393 (392)  0  1  0  0  0  1 

Mapei Constructions 
Chemicals Panama Sa

 3.036  0  0  3.036  0  0  0  3.036 

Mapei Constructions Products 
India Pvt Ltd

 5.867  0  0  5.867 4.221  0  0 10.088

Mapei Corp  80.186 (2.650)  2.650  80.186  0  0  0  80.186 

Mapei Croatia Doo  175  0  0  175  0  0  0  175 

Mapei de Mexico Sa de Cv 4.531  0  0 4.531 6.176 (7.091)  0 3.616

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE – 
PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE CONTROLLATE
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PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE CONTROLLATE

INCREMEN-
TI ANTE 
31.12.16

SVALU-
TAZIONI 

ANTE 
31.12.16

RIPRISTINO 
DI VALORE 

ANTE 
31.12.16

VALORE 
AL 31.12.16

INCREMEN-
TI 2017

SVALUTA-
ZIONI 2017

RIPRISTINI 
2017

VALORE 
AL 31.12.17

Mapei Denmark As 4.419 (4.331)  0 88 806 (874) 0 20

Mapei Doha Llc  101  0  0  101  0  0  0  101 

Mapei Doo  236  0  0  236  0  0  0  236 

Mapei Egypt for Construction 
Chemicals Sae

0 0 0 0 156 0 0 156

Mapei Far East Pte Ltd  11.267 (8.362)  8.362  11.267  0  0  0  11.267 

Mapei France Sa  2.314 (476)  476  2.314  0  0  0  2.314 

Mapei Gmbh (D)  30.508 (28.675)  2.050  3.883  0  0  0  3.883 

Mapei Hellas Sa 13.000 (11.576)  0 1.424 0 (85) 0 1.339

Mapei Inc  2.183  0  0  2.183  0  0  0  2.183 

Mapei Indonesia Construction 
Products Pt

 1  0  0  1  0  0  0  1 

Mapei Kft  1.202  0  0  1.202  0  0  0  1.202 

Mapei Korea Ltd  6.677  0  0  6.677  0  0  0  6.677 

Mapei Middle East Fzco  81  0  0  81  0  0  0  81 

Mapei Nederland Bv  3.707 (3.233)  0  474  0  0  0  474 

Mapei New Zealand Ltd  939  0  0  939  0  0  0  939 

Mapei Perù Sac 1.182  0  0 1.182 1.304 (714)  0 1.772

Mapei Polska Spzoo  8.565 (1.369)  1.369  8.565  0  0  0  8.565 

Mapei Romania Srl  950  0  0  950  0 (241)  0 709

Mapei Saudia Llc 130  0  0 130 0  0  0  130 

Mapei Srb Doo  485  0  0  485  0  0  0  485 

Mapei SK Sro  274  0  0  274  0  0  0  274 

Mapei South Africa Pty Ltd 14.485 (8.742)  0 5.743 1.130 (2.800) 0 4.073

Mapei Spain Sa  10.365 (4.786)  1.769  7.348  0  0 3.017 10.365

Mapei Sro  1.593  0  0  1.593  0  0  0  1.593 

Mapei Stadium Srl 9.990  0  0 9.990 0  0  0  9.990 

Mapei Suisse Sa  2.546  0  0  2.546  0  0  0  2.546 

Mapei Yapi Kimyasallari Ins. 
San. Ve tic. Sa

21.217 (19.681)  0 1.536 2.622 (3.159) 0 999

Mapei UK Ltd  10.371 (5.769)  5.769  10.371  0  0  0  10.371 

Mapei Ukraina Llc  5.450 (5.205)  0  245  0  0  0  245 

Mapei Vietnam Ltd  3.027  0  0  3.027  0  0  0  3.027 

Mosaico+ Srl 20.420 (18.969)  0 1.451 2.000 (2.305) 0 1.146

Polyglass Spa 60.753 (11.000)  0 49.753 10.951  0  0 60.704

U.S. Sassuolo Calcio Srl 24.222 (14.975)  0 9.247  2.000  0  0 11.247

Vaga Srl  10.434  0  0  10.434  0  0  0  10.434 

Vinavil Egypt for Chemicals 
Sae

 3.484  0  0  3.484  0  0  0  3.484 

Vinavil Spa  12.040 (5.989)  5.989  12.040  0  0  0  12.040 

Zao Mapei  23.253 (9.278)  2.926  16.901  0  0  0  16.901 

TOTALE 555.936 (215.413) 39.480 380.003 51.583 (24.030) 3.976 411.532

Per il confronto tra il costo di iscrizione in bilancio e la quota 

di patrimonio netto di competenza di Mapei Spa si rimanda 

all’allegato n. 4, nel quale vengono anche indicati i dati salienti 

di ogni singola società controllata.

Qui di seguito commentiamo le partecipazioni in società 
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controllate che si sono movimentate nell’esercizio:

1)  sottoscrizione per aumenti di capitale sociale o versamenti in 

conto futuri aumenti di capitale sociale delle seguenti società:

• Mapei Denmark As n. 20 quote da 10 DKK per un totale di 

DKK 6.000.000 equivalenti ad Euro 806.126

• Mapei Brasil Ltda n. 3.625.500 quote da 1 BRL per BRL 

3.625.500 equivalenti ad Euro 1.053.587;

• Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic. Sa n. 480.000 

azioni da 25 TRY per TRY 12.000.000 equivalenti ad Euro 

2.622.378;

• -Mapei Argentina Sa n. 146.810.000 quote da ARS 1 per ARS 

146.810.000 equivalenti ad Euro 7.897.588.

• Mosaico+ Srl per Euro 2.000.000;

• U.S. Sassuolo Calcio Srl per Euro 2.000.000;

• Mapei Perù Sac n. 4.899.300 quote da 1 PEN per PEN 

4.899.300 equivalenti ad Euro 1.303.551;

• Mapei de Mexico Sa de Cv n. 138.703.480 da 1 MXN pari a 

MXN 138.703.480 MXN equivalenti ad Euro 6.176.087;

2)  versamenti per acquisto di azioni/quote e costituzione 

capitale sociale delle seguenti società:

• acquisto n. 10.000 azioni da 100.000 COP della Productos 

Bronco Sa oltre a spese di costituzione per un totale di Euro 

10.417.789; modifica della ragione sociale in Mapei Colombia 

Sas; conversione in capitale sociale di un finanziamento per 

Euro 420.982 e sottoscrizione di nuovo capitale sociale 

per n. 15.045 quote da 100.000 COP equivalenti ad Euro 

425.894;

• sottoscrizione di n. 1.498 quote da 100 USD come costituzione 

di capitale sociale della Mapei Egypt for Construction 

Chemicals Sae oltre a spese per un totale di Euro 156.023.

3)  abbiamo provveduto a convertire in capitale sociale, 

finanziamenti precedentemente erogati alle seguenti società:

• Mapei Contruction Products India Pvt Ltd per Euro 4.221.190;

• Mapei South Africa Pty Ltd per Euro 1.130.250

4)  versamenti per copertura perdite pregresse delle seguenti 

società:

• Polyglass Spa per Euro 10.951.409.

5)  a seguito delle perdite accumulate che riteniamo essere di 

carattere durevole, abbiamo svalutato il valore di carico 

di alcune nostre partecipazioni, allineando il valore alle 

corrispondenti quote di patrimonio netto:

• Mapei Hellas Sa per Euro 85.524;

• Mosaico+ Srl per Euro 2.305.560;

• Mapei South Africa Pty Ltd per Euro 2.800.394;

• Mapei Denmark As per Euro 873.830;

• Mapei Argentina Sa per Euro 3.168.156;

• Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. Ve Tic. Sa per Euro 3.159.419;
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• Mapei Perù Sac per Euro 713.997;

• Mapei Romania Srl per Euro 240.539;

• Mapei de Mexico Sa de Cv per Euro 7.089.839;

• Mapei Brasil Ltda per Euro 3.592.593.

6)  abbiamo provveduto a ripristinare parte del valore 

originario di alcune nostre partecipazioni, in quanto, in base 

all’andamento reddituale delle società ed ai piani futuri, 

sono venuti meno i motivi delle svalutazioni a suo tempo 

effettuate:

• Mapei Spain Sa per Euro 3.017.049;

• Lusomapei Sa per Euro 958.802;

Il maggior valore di carico di alcune nostre partecipazioni, 

rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto, è dovuto 

principalmente alle seguenti cause:

a)  A Cercol Spa è stato riconosciuto in sede di acquisizione 

un avviamento giustificato dalle prospettive reddituali della 

società e dai risultati che sta generando;

b)  Il valore di Polyglass Spa risulta giustificato sostanzialmente 

dalla valutazione della partecipazione in Polyglass Usa Inc, 

rispetto al suo valore di iscrizione nel bilancio della stessa;

c)  La partecipazione in Vaga Srl non è stata svalutata a seguito 

del valore implicito di un terreno di proprietà risultante 

nettamente superiore al valore di iscrizione in bilancio; 

d)  La valutazione di Mapefin Gmbh Austria è stata effettuata 

mediante la stima del valore attuale netto dei flussi di cassa 

operativi recuperabili dallo svolgimento dell’attività della 

controllata;

e)  Per Mapei Construction Chemicals Llc è stato iscritto a 

bilancio un apposito fondo a fronte del patrimonio netto 

negativo;

f)  Mapei Korea Ltd e Mapei Construction Products India Ltd, 

hanno accumulato perdite durante la fase di start up, che non 

consideriamo di natura durevole anche alla luce del risultato 

positivo dell’esercizio; 

g)  Mapei Colombia Sas, nonostante abbia conseguito un 

risultato negativo nell’esercizio, è chiaramente in una fase di 

start-up e non è stata svalutata in virtù dei piani aziendali e 

delle potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento.

In generale va detto che il valore di bilancio di tutte le 

partecipazioni in imprese controllate al 31 dicembre 2017 

ammonta complessivamente ad Euro 411.532.417 mentre la 

quota spettante di patrimonio netto alla stessa data risulta 

complessivamente di Euro 790.625.667, meglio descritta 

nell’allegato 4.
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Le partecipazioni in altre imprese, rispetto all’esercizio 

precedente, non hanno avuto variazioni e si riferiscono a: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE 

3 R Associati Spa 1 1 0

Internaz. Marmi e Macchine Carrara Spa 10.331 10.331 0

Consorzio CIS-E 4.000 4.000 0

Stress Scarl 24.000 24.000 0

Golf Club Modena Spa 18.000 18.000 0

TOTALE 56.332 56.332 0

I crediti verso altri, compresi nelle immobilizzazioni finanziarie, 

a fine esercizio ammontano ad Euro 318.976, con un incremento 

di Euro 4.134 rispetto al 31.12.2016 e sono costituiti da depositi 

cauzionali.

La variazione complessiva in aumento delle rimanenze è di Euro 

1.689.240. Qui di seguito viene evidenziato il dettaglio delle 

rimanenze suddivise tra materie prime e prodotti finiti: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Materie Prime, sussidiare e di consumo 23.288.792 22.469.941 818.851

Prodotti n corso di lavorazione e semilavorati 3.159.678 2.697.220 462.458

Lavori in corso su ordinazione 0 700.000 (700.000)

Prodotti finiti e merci 17.439.597 16.331.666 1.107.931

TOTALE 43.888.067 42.198.827 1.689.240

La voce Materie Prime sussidiarie e di consumo è composta per 

Euro 17.093.424 da materie prime, per Euro 3.528.293 da imballi 

e confezioni, per Euro 2.113.976 da materiale di manutenzione e 

per Euro 553.099 da materiale di consumo, indumenti da lavoro 

e da altri materiali industriali.

L’importo dei Lavori in corso su ordinazione è stato azzerato in 

quanto nel corso dell’anno è avvenuto il collaudo dell’impianto 

pilota commissionatoci nel 2016.

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE 
IMPRESE

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - CREDITI 
VERSO ALTRI

ATTIVO CIRCOLANTE - 
RIMANENZE
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La variazione indicata è al netto della differenza relativa alla 

valorizzazione delle rimanenze iniziali tra il FIFO ed il costo 

medio ponderato. Tale importo è stato contabilizzato nelle 

componenti di patrimonio netto a rettifica degli utili a nuovo.

Precisiamo che esistono crediti di durata residua superiore ai 

cinque anni, relativi ai finanziamenti erogati a medio-lungo 

termine a società controllate, in divisa ed in euro, per un totale 

di Euro 8.521.659, rate con scadenza oltre 5 anni.

Si evidenzia che gli stessi sono stati erogati a tassi di mercato e 

che non prevedono costi iniziali di sottoscrizione.

Le informazioni previste, ex Art. 2427 punto 6, sono fornite 

nell’allegato 5 alla presente Nota Integrativa.

I crediti hanno avuto la seguente movimentazione:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Crediti commerciali 151.157.520 146.953.244 4.204.276

Fondi rischi e svalutazione crediti (2.790.961) (3.300.145) 509.184

Totale crediti verso clienti 148.366.559 143.653.099 4.713.460

Crediti verso Imprese Controllate 136.490.949 127.187.794 9.303.155

Crediti tributari 22.353.211 16.665.606 5.687.605

Crediti per imposte anticipate 15.418.703 12.372.234 3.046.469

Crediti verso altri 4.485.230 2.194.633 2.290.597

TOTALE 327.114.652 302.073.366 25.041.286

L’ammontare dei crediti verso Clienti è aumentato rispetto 

al precedente esercizio prevalentemente per una maggiore 

esposizione verso le imprese controllate.

La tabella che segue evidenzia i movimenti dei fondi svalutazione 

crediti:

FONDO SVALUT. 
CREDITI TASSATO

FONDO SVALUT. 
CREDITI NON 

TASSATO
TOTALE

Saldo al 31.12.2016 2.201.710 1.098.435 3.300.145

Utilizzo dell’esercizio (553.113) (1.098.435) (1.651.548)

Accantonamento dell’esercizio 0 1.142.364 1.142.364

SALDO AL 31.12.2017 1.648.597 1.142.364 2.790.961

ATTIVO CIRCOLANTE - 
CREDITI

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI VERSO CLIENTI
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Nel 2017 sono stati utilizzati i fondi svalutazione crediti per 

Euro 1.651.548 a copertura delle perdite accertate nel corso 

dell’esercizio.

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Crediti commerciali 91.964.232 74.936.964 17.027.268

Attività finanziarie a breve termine 16.121.742 15.953.490 168.252

Attività finanziarie a lungo termine 26.326.029 32.698.385 (6.372.356)

Consolidato fiscale nazionale 2.078.946 3.598.955 (1.520.009)

TOTALE 136.490.949 127.187.794 9.303.155

Crediti commerciali

L’importo dei crediti verso le società controllate a seguito 

di transazioni commerciali ammonta ad Euro 91.964.232, e 

scadono tutti entro l’esercizio.

I principali crediti riguardano Mapei Corp per Euro 6.127.003, 

Mapei Construction Chemicals Llc per Euro 4.220.433, Mapei 

Hellas Sa per Euro 6.299.885, Mapei Suisse Sa per Euro 4.238.758, 

Mapei Australia Pty Ltd per Euro 5.629.968, Mapei As per Euro 

4.569.749, Mapei South Africa Pty Ltd per Euro 4.169.032.

Attività finanziarie a breve termine

Ad alcune società controllate, per le quali non sono state 

ancora perfezionate le procedure per partecipare al sistema di 

Tesoreria Centralizzata (anche cash pooling), sono stati concessi 

finanziamenti regolati a tassi di mercato. Al 31 dicembre 2017 

risultano esposizioni finanziarie a breve termine nei confronti di 

società controllate per Euro 9.937.968. Nel dettaglio sono stati 

erogati finanziamenti a breve termine a: Zao Mapei per Euro 

500.000, Mapei Doha Llc per Euro 1.667.639 (controvalore di 

USD 2.000.000), Vinavil Egypt for Chemicals Sae per Euro 

6.670.558 (controvalore di USD 8.000.000) e Mapei Yapi 

Kimyasallari Ins. San. Ve Tic. Sa per Euro 1.099.771 (controvalore 

di TRY 5.000.000).

Nelle attività finanziarie a breve termine occorre inoltre 

considerare le rate dei finanziamenti a medio termine, in 

scadenza nel prossimo esercizio, per un totale di Euro 4.733.453 

concessi a: Mapefin Gmbh Austria per Euro 1.000.000, Mapei 

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI VERSO IMPRESE 
CONTROLLATE
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Hellas Sa per Euro 840.000, Mapei Malaysia Sdn Bhd per Euro 

1.167.348 (controvalore di USD 1.400.000), Mapei Romania Srl 

per Euro 200.000, Mapei Korea Ltd per Euro 681.818, e Mapei 

South Africa Pty Ltd per Euro 844.287 (controvalore di ZAR 

12.500.000).

Infine, in questa voce sono inclusi i dividendi deliberati da 

società controllate nel corso dell’esercizio, ma che saranno 

liquidati successivamente per un totale di Euro 1.450.321.

I valori in divisa estera sono stati adeguati ai cambi di fine 

esercizio. 

Attività finanziarie a medio-lungo termine

Per far fronte agli investimenti programmati sono stati erogati 

nel corso degli anni nove finanziamenti a medio termine a tassi 

di mercato per un importo complessivo di Euro 26.326.029: il 

primo per Euro 5.000.000 a Mapefin Gmbh Austria (residuo 

al 31 dicembre 2017 Euro 4.000.000), il secondo per Euro 

4.166.666 a Mapei Hellas Sa (residuo al 31 dicembre 2017 Euro 

3.326.666), il terzo per USD 1.200.000 a Mapei Construction 

Products India Ltd equivalenti ad Euro 1.000.583, il quarto 

per USD 7.000.000 a Mapei Malaysia Sdn Bhd (residuo al 31 

dicembre 2017 USD 5.600.000 equivalenti a Euro 4.669.390), 

il quinto per ZAR 60.000.000 a Mapei South Africa Pty Ltd 

(residuo al 31 dicembre 2017 ZAR 47.500.000 equivalenti a Euro 

3.208.289) il sesto per USD 1.000.000 a Mapei Construction 

Materials Co Ltd Guangzhou equivalenti a Euro 833.820, il 

settimo per USD 5.000.000 a Mapei Construction Chemicals 

Llc equivalenti a Euro 4.169.099, l’ottavo per Euro 1.000.000 a 

Mapei Romania Srl (residuo al 31 dicembre 2017 Euro 800.000) 

e, il nono, a Mapei Korea Ltd per Euro 5.000.000 (residuo al 31 

dicembre 2017 Euro 4.318.182).

Le rate in scadenza nel 2018 di questi cinque finanziamenti sono 

stati classificati tra i crediti a breve termine come sopra indicato.

I valori in divisa estera sono stati adeguati ai cambi di fine 

esercizio.

Consolidato fiscale nazionale

Nel corso dell’esercizio sono stati iscritti a bilancio crediti nei 

confronti delle Società Controllate aderenti al Consolidato 

Fiscale Nazionale, derivanti dai saldi IRES da versare per conto 

delle stesse società di cui al seguente prospetto:

SOCIETÀ CONTROLLATA SALDO AL 31.12.2017

Cercol Spa 418.668

Vinavil Spa 1.660.278

TOTALE 2.078.946
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I crediti tributari vengono dettagliati nella seguente tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Erario per Imposte dirette 19.870.003 14.379.212 5.490.791

Erario per Imposte indirette 2.483.208 2.286.394 196.814

TOTALE 22.353.211 16.665.606 5.687.605

La voce Erario per Imposte dirette è costituita dal credito 

d’imposta IRES dell’esercizio per Euro 17.378.150, dal credito 

per iscrizioni provvisorie IRES e IRAP per Euro 621.963, e dal 

credito d’imposta IRAP per Euro 1.869.890.

La voce Erario per Imposte indirette ammonta ad Euro 

2.483.208, ed è costituita dal credito per iscrizioni provvisorie 

in pendenza di ricorso Tarsu per Euro 177.019 e dal credito IVA 

per Euro 2.306.189.

Le imposte anticipate, pari ad Euro 15.418.703, sono in aumento 

per Euro 3.046.469 rispetto al precedente esercizio. L’allegato 8 

alla Nota Integrativa meglio descrive la composizione di questa 

posta. 

I crediti verso altri, pari ad Euro 4.485.230, vengono dettagliati 

nella seguente tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Fornitori 4.119.671 1.699.969 2.419.702

Altri 365.559 494.664 (129.105)

TOTALE 4.485.230 2.194.633 2.290.597

I crediti verso fornitori riguardano principalmente saldi a credito 

Fornitori per Euro 632.989, acconti per Euro 791.660, anticipi 

per Euro 2.670.022 ed acconti erogati ad Agenti Italia per Euro 

25.000.

La voce “Altri” di Euro 365.559 comprende tra l’altro contributi 

a credito Inail per Euro 16.440, crediti verso dipendenti per Euro 

45.139 e finanziamenti a favore di terzi per Euro 300.945. 

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI TRIBUTARI

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI PER IMPOSTE 
ANTICIPATE

ATTIVO CIRCOLANTE – 
CREDITI VERSO ALTRI 
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Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 

Rappresenta il saldo della Tesoreria Centralizzata tra Mapei 

Spa ed alcune società del Gruppo. L’operatività attualmente 

viene gestita tramite gli istituti bancari HSBC, Intesa SanPaolo 

ed Unicredit.

Le posizioni a credito/debito, che si configurano in 

conseguenza del trasferimento di liquidità da e verso i conti 

Master, sono in costante evoluzione e sono remunerate a 

condizioni di mercato.

Al termine dell’esercizio risultavano le seguenti posizioni a 

credito:

SOCIETÀ CONTROLLATA SALDO AL 31.12.2017 DATA CONTRATTO RIMBORSO

Mapei Spain Sa 2.827.695 13-feb-04 a vista

Vinavil Spa 13.035.889 13-feb-04 a vista

Mapei France Sa 9.306.608 13-feb-04 a vista

Mapei Gmbh A 2.341.032 13-feb-04 a vista

Mapei Benelux Sa 805.111 01-set-04 a vista

Adesital Spa 4.161.582 02-feb-05 a vista

Vaga Srl 13.724.949 17-nov-05 a vista

Mapei Gmbh D 6.027.775 06-apr-06 a vista

Mapei As 263.167 11-mag-07 a vista

Polyglass Spa 26.648.662 23-gen-09 a vista

Mapei Netherland Sa 636.444 19-dic-09 a vista

Mosaico+ Srl 4.167.841 05-mar-10 a vista

U.S. Sassuolo Calcio Srl 14.438.055 01-lug-10 a vista

Polyglass USA Inc - USD 13.401.707 13-giu-11 a vista

Mapefin Austria Gmbh 184.786 22-mar-12 a vista

Mapei Caribe Inc 6.883.586 15-mag-14 a vista

Mapei Stadium Srl 1.840.424 01-lug-14 a vista

Mapei China Ltd - USD 200.576 19-set-15 a vista

Mosaico+ Srl - USD 2.994.127 19-nov-15 a vista

Mapei Far East Pte Ltd - USD 993.162 02-feb-16 a vista

Mapei de Mexico Sa de Cv - USD 8.391.777 08-nov-16 a vista

Polyglass Gb Ltd 12.207 26-lug-17 a vista

TOTALE 133.287.162

Per le posizioni a debito il dettaglio è elencato in Nota integrativa 

tra i debiti verso imprese controllate.

ATTIVO CIRCOLANTE - 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 
CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI
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Ammontano complessivamente ad Euro 77.509.146 (Euro 

120.559.616 nel 2016). Trattasi di temporanei depositi presso 

Banche al 31 dicembre 2017. La diminuzione rispetto all’anno 

precedente è dovuto a minori depositi temporanei presso i 

nostri istituti di credito.

Il totale della posta è di Euro 2.406.483 (Euro 1.699.532 nel 

2016) e viene dettagliato come segue:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Ratei attivi 10.052 153.201 (143.149)

Risconti attivi 2.396.431 1.546.331 850.100

TOTALE 2.406.483 1.699.532 706.951

ATTIVO CIRCOLANTE - 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI ATTIVI
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L’analisi dei movimenti intervenuti nei conti del patrimonio netto 

nel corso dell’esercizio è evidenziata dalla seguente tabella:

CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA 
DA  

RIVALUTA-
ZIONE

RISERVA 
LEGALE

ALTRE 
RISERVE

OPERAZ. 
COPERTU-
RA FLUSSI 

FINANZ. 
ATTESI

UTILI A 
NUOVO

UTILE  
ESERCIZIO

TOTALE

Saldo al 31.12.2016 100.000.000 11.447.187 10.112.000 20.483.836 (425.499) 218.297.506 35.066.421 394.981.451

Destinazione utile a nuovo 0 0 9.888.000 0 0 25.178.421 (35.066.421) 0

Giro a utili a nuovo riserva 
att.tà e pass.tà in valuta

0 0 0 (15.606.821) 0 15.606.821 0 0

Variazione criterio 
valorizzazione Rimanenze 

0 0 0 0 0 (95.261) 0 (95.261)

Distribuzione dividendo 0 0 0 0 0 (6.400.000) 0 (6.400.000)

Variazione valore derivato 0 0 0 0 272.328 0 0 272.328

Utile Esercizio 2017 0 0 0 0 0 0 32.746.003 32.746.003

SALDO AL 31.12.2017 100.000.000 11.447.187 20.000.000 4.877.015 (153.171) 252.587.487 32.746.003 421.504.521

Le informazioni richieste dal punto 7 bis dell’art. 2427 del Codice 

Civile sono riportate negli allegati 6 e 7 che costituiscono parte 

integrante della presente Nota Integrativa.

Analizziamo ora le singole voci componenti il Patrimonio netto:

Capitale sociale

Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale risulta essere pari 

ad Euro 100.000.000, interamente versato, suddiviso in n° 

100.000.000 azioni da 1 Euro cadauna, invariato rispetto al 

precedente esercizio.

Riserva di rivalutazione

Ammonta ad Euro 11.447.187 e risulta invariata rispetto 

all’esercizio precedente.

Riserva Legale

La riserva legale di Euro 20.000.000 è stata incrementata 

nell’anno in corso con la destinazione di parte dell’utile 

dell’esercizio precedente raggiungendo l’importo massimo 

previsto dalle vigenti Leggi.

Altre Riserve

La voce “Altre riserve” ammonta ad Euro 4.877.015, ha avuto 

un decremento di 15.606.821 rispetto allo scorso esercizio, 

per effetto della riduzione della riserva degli utili su cambi da 

valutazione conseguiti nel 2016.

Passivo

PATRIMONIO NETTO
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Le sottovoci che compongono la voce “Altre riserve” sono 

dettagliate nel seguente prospetto:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Riserve in sospensione d’imposta Legge 130/1983 29.455 29.455 0

Riserve in sospensione d’imposta Legge 64/1988 741.839 741.839 0

Accantonamenti Art. 55 TUIR 455.876 455.876 0

Avanzo di fusione Mapei Centro Sud Spa 438.365 438.365 0

Riserva riallineamento fiscale Legge 266/2005 1.005.272 1.005.272 0

Avanzo di fusione Mapefin Srl 1.195.106 1.195.106 0

Riserva accantonamento differenze cambio attive 
non realizzate ex Art. 2426 n. 8 bis C.C:

1.011.102 16.617.923 (15.606.821)

TOTALE 4.877.015 20.483.836 15.606.821

Le disponibilità/uso delle riserve sono descritte nell’allegato 6 a 

questa Nota Integrativa. 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Come previsto dall’OIC 32 la Società ha iscritto una riserva 

nel patrimonio netto nella voce A 10) pari al fair value degli 

strumenti finanziari di copertura con “relazione semplice” 

sottoscritti dalla Società.

Il seguente prospetto riporta le informazioni relative al valore 

equo “fair value” degli strumenti finanziari redatto secondo le 

disposizioni dell’art. 2427 bis del C.C.. A tale scopo abbiamo 

ritenuto opportuno utilizzare il Mark to Market quale “fair value” 

degli stessi: 

BANCA
RISCHIO

FINANZIARIO
SCADENZA STRUMENTO

PASSIVITÀ 
COPERTA

VALORE  
NOZIONALE

FAIR VALUE

Negativo Positivo

Unicredit Spa
Rischio di 

tasso
30/9/2019

Interest rate 
swap

Indebitamento 17.500.000 98.007

Unicredit Spa
Rischio di 

tasso
15/7/2019

Interest rate 
swap

Indebitamento 23.333.333 91.925

Il Contratto per il prodotto Unicredit è stato stipulato per un 

valore nozionale iniziale di Euro 40.000.000 con decorrenza 

18/09/2014 e scadenza 30/09/2019, mentre il 20/03/2015 è 

stato stipulato un nuovo contratto con Unicredit, per un valore 

nozionale pari ad Euro 50.000.000 con decorrenza 15/04/2015 

e scadenza 15/07/2019.
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Utili riportati a nuovo

La voce utili riportati a nuovo di Euro 252.587.487 (contro Euro 

218.297.506 al 31 dicembre 2016) è stata incrementata di Euro 

34.289.981 come descritto nella seguente tabella:

SALDO COME DA BILANCIO AL 31.12.2016

Utili a nuovo al 31.12.2016 218.297.506

Destinazione parziale utile 2016 – delibera del 06.07.2017 25.178.421

Variazione principio valorizzazione magazzino (95.261)

Distribuzione di dividendo – delibera del 06.07.2017 (3.200.000)

Distribuzione di dividendo – delibera del 16.11.2017 (3.200.000)

Giro ad utili a nuovo di parte della riserva per attività e passività in valuta al 31.12.2017 15.606.821

252.587.487

Le variazioni dei fondi per rischi ed oneri sono evidenziate nella 

seguente tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 11.636.258 10.489.575 1.146.683

Per imposte 506.235 732.904 (226.669)

Strumenti finanziari derivati passivi 189.932 425.499 (235.567)

Altri accantonamenti 34.016.457 34.016.457 0

TOTALE 46.348.882 45.664.435 684.447

Il fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili si 

riferisce all’indennità di clientela Agenti ed al fondo premiale 

per Dirigenti e Quadri. Nel corso del 2017 ha avuto il seguente 

sviluppo: 

INDENNITÀ  
CLIENTELA AGENTI

FONDO PREMIALE  
DIRIGENTI E QUADRI

TOTALE

SALDO AL 31.12.2016 3.378.946 7.110.629 10.489.575

Utilizzi dell’esercizio (150.035) (251.501) (401.536)

Accantonamenti dell’esercizio 371.472 1.176.747 1.548.219

SALDO AL 31.12.2017 3.600.383 8.035.875 11.636.258

FONDI PER RISCHI  
ED ONERI
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Il fondo per imposte è stato movimentato come descritto nel 

seguente prospetto:

IMPOSTE DIFFERITE

SALDO AL 31.12.2016 732.904

Utilizzi dell’esercizio (732.904)

Accantonamenti dell’esercizio 506.235

SALDO AL 31.12.2017 506.235

La voce strumenti finanziari derivati passivi è variata in funzione 

dell’adeguamento al “fair value” alla chiusura dell’esercizio.

La voce “altri accantonamenti” di Euro 34.016.457 è composta 

per Euro 23.516.457 quale fondo a copertura perdite da 

partecipazione e per Euro 10.500.000 per possibili rischi 

futuri da responsabilità civile; invariata rispetto all’esercizio 

precedente.

Il fondo al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 4.410.162 (Euro 

4.517.166 nel 2016) e corrisponde al valore complessivo della 

indennità di fine rapporto maturata dal personale in servizio 

a fine esercizio, al netto delle anticipazioni concesse e degli 

utilizzi per fondi di previdenza integrativa e per dipendenti che 

hanno cessato il rapporto di lavoro.

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

SALDO AL 31.12.2016 4.517.166

Accantonamento dell'esercizio 5.372.834

Recupero contributo aggiuntivo IVS su maturato (373.137)

Rivalutazione su saldo al 31.12.2016 89.506

Tassazione su rivalutazione (15.205)

Utilizzi dell’esercizio (5.181.002)

SALDO AL 31.12.2017 4.410.162

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO
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Di seguito si espone il numero medio annuo dei dipendenti 

suddivisi per qualifica:

CATEGORIA 2017 2016

Dirigenti 74 72

Quadri 171 154

Impiegati 670 623

Operai e intermedi 499 489

TOTALE 1.414 1.338

L’organico al 31 dicembre 2017 era composto di 1.421 unità.

Commentiamo la composizione e la movimentazione delle voci 

di tale raggruppamento:

Debiti verso banche

L’indebitamento verso gli istituti di credito è analizzato nel 

seguente prospetto:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Conti correnti, anticipazioni RIBA 33.338.197 13.870 33.324.327

Rate mutui scadenti entro 12 mesi 61.389.478 37.472.626 23.916.852

TOTALE A BREVE TERMINE 94.727.675 37.486.496 57.241.179

Rate mutui oltre i 12 mesi 237.487.007 278.785.066 (41.298.059)

TOTALE 332.214.682 316.271.562 15.943.120

I finanziamenti sono stati erogati da Intesa SanPaolo, Banca 

Europea degli Investimenti, Banca Nazionale del Lavoro, IFC-

Banca Mondiale ed Unicredit a tassi correnti di mercato. Tali 

finanziamenti sono soggetti al rispetto di covenants.

La Società ha applicato il criterio del costo ammortizzato per la 

contabilizzazione dei finanziamenti sottoscritti successivamente 

al 1 gennaio 2016.

DEBITI
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Debiti verso Fornitori

I debiti verso fornitori vengono dettagliati nella seguente tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Fornitori 86.848.152 78.002.968 8.845.184

Fatture da ricevere 14.054.344 13.261.034 793.310

TOTALE 100.902.496 91.264.002 9.638.494

Debiti verso imprese controllate

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Debiti commerciali 36.132.650 54.100.552 (17.967.902)

Cash Pooling 119.018.217 124.831.794 (5.813.577)

Consolidato Fiscale Nazionale 5.530.715 7.339.031 (1.808.316)

TOTALE 160.681.582 186.271.377 (25.589.795)

Debiti commerciali

L’importo dei debiti verso le società controllate derivante 

da transazioni di natura commerciale ammonta ad Euro 

35.460.044. Le società che vantano i maggiori crediti sono 

Mapei Corp (Euro 2.166.118), Cercol Spa (Euro 2.049.959), 

Vinavil Spa (Euro 6.675.826), Mapei Suisse Sa (Euro 13.507.476), 

Mapei Gmbh D (Euro 2.613.865), U.S. Sassuolo Calcio Srl (Euro 

1.417.009).
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Cash Pooling

Il debito risultante dalla gestione della Tesoreria Centralizzata 

delle società controllate aderenti al 31 dicembre 2017 è così 

composto: 

SOCIETÀ CONTROLLATA SALDO AL 31.12.2017 DATA CONTRATTO RIMBORSO

Mapei Suisse Sa 15.988.109 01-mar-04 a vista

Mapei Kft 1.966.345 01-set-04 a vista

Cercol Spa 1.131.270 02-feb-05 a vista

Mapei Polska Spzoo 11.626.768 12-ott-05 a vista

Mapei Uk Ltd 2.199.125 27-ott-05 a vista

Mapefin Deutschland Gmbh 31.367.634 04-nov-05 a vista

Sopro Bauchemie Gmbh - A 3.143.620 27-dic-05 a vista

Sopro Nederland Bv 1.355.617 01-apr-06 a vista

Mapei Doo 1.308.956 05-set-06 a vista

Mapei Sk Sro 109.664 13-ott-06 a vista

Mapei Sro 2.176.099 07-feb-07 a vista

Mapei Polska Spzoo - PLN 18.540.625 16-apr-07 a vista

Sopro Polska Spzoo - PLN 966.668 11-mag-07 a vista

Gorka Cement Spzoo - PLN 4.598.006 09-lug-08 a vista

Gorka Cement Spzoo 7.350.399 09-lug-08 a vista

Sopro Polska Spzoo 69.683 09-lug-08 a vista

Mapei Inc - USD 3.981.977 30-lug-08 a vista

Mapei Corp – USD 9.114.365 09-giu-11 a vista

General Resource Technologies Corp - USD 253.503 22-mar-12 a vista

Lusomapei Sa 501.710 19-nov-13 a vista

Mapei Australia Pty Ltd  - USD 236.986 14-ott-15 a vista

Mapei New Zealand Ltd - USD 506.821 14-ott-15 a vista

Mapei Construction Chemicals Panama Sa - USD 524.367 01-mar-16 a vista

TOTALE 119.018.217

Per le posizioni a credito il dettaglio è elencato in Nota 

integrativa tra le attività finanziarie per la gestione centralizzata 

della tesoreria.
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Consolidato fiscale nazionale

La voce debiti per Consolidato Fiscale Nazionale di Euro 

5.530.715, in diminuzione di Euro 1.808.316 rispetto al 2016, 

deriva dal saldo IRES a credito detenuto dalle società controllate 

alla fine dell’esercizio in corso e dal credito delle stesse a seguito 

dell’istanza presentata ai sensi del D.L. 185/2008 e 201/2011 

per il rimborso Irap, come meglio evidenziato dal seguente 

prospetto:

SOCIETÀ CONTROLLATA RIMBORSO IRES RIMBORSO IRAP SALDO AL 31.12.2017

Adesital Spa 336.981 77.474 414.455

Cercol Spa 0 91.667 91.667

Mosaico+ Srl 945.685 0 945.685

Polyglass Spa 2.297.528 0 2.297.528

U.S. Sassuolo Calcio Srl 802.188 359.723 1.161.911

Vaga Srl 86.270 49.261 135.531

Vinavil Spa 0 483.938 483.938

TOTALE 4.468.652 1.062.063 5.530.715

Debiti verso controllante

L’Assemblea ordinaria del 16 novembre 2017 ha deliberato la 

distribuzione di un dividendo all’Unico Socio EMME ESSE VI Srl 

di Euro 3.200.000 da erogare nel 2018.

Debiti tributari

Ammontano ad Euro 4.387.234 con una variazione in aumento 

per Euro 442.433 come dettagliato nella seguente tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Ritenute fiscali dipendenti/collaboratori 4.386.116 3.943.683 442.433

Altri 1.118 1.118 0

TOTALE 4.387.234 3.944.801 442.433

Le ritenute fiscali a dipendenti e collaboratori di Euro 4.386.116 

(in aumento per Euro 442.433) rappresentano le trattenute 

sugli emolumenti del mese di dicembre, versate all’Erario nel 

mese di gennaio 2018.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Ammontano ad Euro 5.525.394. La variazione in aumento 

rispetto al 31 dicembre 2016 è di Euro 413.139 ed è dovuta a 

maggiori contributi sulle retribuzioni del mese di dicembre 2017 

versati nel mese di gennaio 2018.
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Altri debiti

Ammontano ad Euro 12.390.979, e sono meglio dettagliati nella 

tabella seguente:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Debiti verso dipendenti 11.943.439 11.583.536 359.903

Debiti verso Clienti 305.687 157.147 148.540

Altri 141.853 358.854 (217.001)

TOTALE 12.390.979 12.099.537 291.442

I debiti verso dipendenti riguardano prevalentemente il residuo 

ferie, il premio di partecipazione e la 14° mensilità, calcolati per 

competenza.

I ratei e risconti passivi vengono dettagliati nella seguente 

tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Ratei passivi per oneri finanziari 258.631 346.378 (87.747)

Ratei passivi vari 84.350 406.356 (322.006)

Risconti per affitti 304.233 325.951 (21.718)

Risconti vari 39.109 67.375 (28.266)

TOTALE 686.323 1.146.060 (459.737)

La Società al 31 dicembre 2017, ha rilasciato garanzie di diversa 

tipologia:

• fideiussioni rilasciate a favore di terzi per conto o nell’interesse 

di società controllate per Euro 141.410.090 con un decremento 

di Euro 66.563.928 rispetto al precedente esercizio;

• fideiussioni rilasciate a favore di terzi relativamente a contratti e 

rapporti correlati all’attività sociale per Euro 8.305.687, con un 

incremento di Euro 909.781 in confronto al 31 dicembre 2016.

Non esistono altri impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

la cui conoscenza possa essere utile per valutare la situazione 

patrimoniale della società.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

FIDEIUSSIONI ED ALTRE 
GARANZIE PRESTATE

IMPEGNI NON RISULTANTI 
DALLO STATO 
PATRIMONIALE
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Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad Euro 

488.240.232 (Euro 465.692.885 nel 2016) con un incremento 

del 4,8% rispetto all’anno precedente, corrispondente ad Euro 

22.547.347.

La suddivisione delle vendite per aree geografiche è la seguente:

Fatturato Italia 59,4%

Fatturato U.E. 28,1%

Fatturato Resto del mondo 12,5%

TOTALE 100,0%

I rapporti economici (ricavi e costi) con le società controllate 

vengono riportati nell’Allegato 10 alla presente Nota Integrativa.

Variazione delle rimanenze

La variazione riflette le movimentazioni intervenute utilizzando 

la valorizzazione al Costo Medio Ponderato e non comprende 

pertanto l’effetto iniziale negativo del cambio metodo, passato 

da FIFO a Costo Medio ponderato, pari ad Euro 95.261 che è 

stato contabilizzato nelle componenti di Patrimonio netto.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Nel corso dell’esercizio è stato imputato ad immobilizzazioni 

immateriali in corso il costo del personale interno adibito allo 

sviluppo del nuovo software gestionale di Gruppo per l’importo 

di Euro 513.283 (Euro 953.630 nel 2016).

Altri ricavi e proventi

Ammontano ad Euro 28.235.197 (in incremento di Euro 

4.017.090). Sono costituiti principalmente da prestazioni 

di servizi erogati alle controllate (Euro 17.756.453), da 

sopravvenienze attive (Euro 523.874), dal recupero del costo 

per l’uso di autovetture aziendali (Euro 604.931), da crediti 

d’imposta per R&D (Euro 5.011.600), e per Art Bonus (Euro 

2.143.742) e da ricavi diversi.

Nel valore della produzione a partire dal 2016 sono accolte le 

royalties riaddebitate alle Società controllate per l’utilizzo del 

marchio e del know how tecnologico e commerciale di Mapei Spa.

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

COMMENTI ALLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
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Materie prime, di consumo e di merci

I costi per materie prime, di consumo e di merci ammontano ad 

Euro 259.152.566 con un aumento di Euro 25.616.042 rispetto 

all’anno precedente. Si tratta principalmente di acquisto di 

materie prime ed imballi per Euro 216.851.340, di acquisto di 

prodotti finiti per Euro 33.342.471 ed acquisti per materiali 

vari di consumo, di manutenzione, marketing ed altri per Euro 

8.958.755.

Acquisti Italia 64,3%

Acquisti U.E. 29,4%

Acquisti Resto del mondo  6,3%

TOTALE 100,0%

Servizi

I costi per servizi ammontano ad Euro 127.119.036 (in diminuzione 

di Euro 5.085.397 rispetto al 2016) e si suddividono in costi per 

servizi di natura industriale per Euro 34.689.768, commerciale 

per Euro 62.225.956 e generale per Euro 30.203.312.

Dettagliamo le voci raffrontate con il 2016:

COSTI PER SERVIZI INDUSTRIALI 31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Prestazioni di terzi 18.282.573 17.995.627 286.946

Consumi energetici 3.101.041 3.302.788 (201.747)

Manutenzioni 2.300.865 2.383.419 (82.554)

Altri servizi industriali 11.005.289 10.561.178 444.111

TOTALE 34.689.768 34.243.012 446.756

COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI 31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Trasporti 9.589.108 9.486.472 102.636

Provvigioni, compensi intermediari 19.942.839 22.460.758 (2.517.919)

Pubblicità, assistenza clienti, fiere, sponsorizzazioni 32.694.009 36.263.008 (3.568.999)

TOTALE 62.225.956 68.210.238 (5.984.282)

COSTI DELLA PRODUZIONE
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COSTI PER SERVIZI GENERALI 31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Consulenze professionali e diverse 4.071.418 3.669.727 401.691

Viaggi, corsi e seminari 10.236.812 9.622.916 613.896

Postali e telefoniche 1.720.976 2.009.796 (288.820)

Assicurazioni 2.089.150 1.737.184 351.966

Manutenzioni, riparazioni varie, gestione auto 6.323.475 6.411.709 (88.234)

Pulizia 1.069.483 1.097.796 (28.313)

Compenso Amministratore e Sindaci 1.109.200 1.109.200 0

Legali e notarili 781.377 1.070.789 (289.412)

Altri costi generali 2.801.421 3.022.066 (220.645)

TOTALE 30.203.312 29.751.183 452.129

La voce altri servizi industriali accoglie i riaddebiti effettuati da 

alcune Società controllate che hanno svolto nel corso del 2017 

le attività di Ricerca e Sviluppo per conto della Mapei Spa.

Godimento di beni di terzi

I costi per godimento di beni di terzi di Euro 6.499.770 (Euro 

6.018.911 nel 2016) si riferiscono a canoni di beni a noleggio 

(Euro 5.342.373) e ad affitti (Euro 1.157.397).

Personale

Le spese per il personale ammontano ad Euro 111.607.931, con un 

aumento dello 6,6% sull’anno precedente (Euro 104.661.380).

Nel prospetto che segue dettagliamo le spese per il personale:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Salari e stipendi 80.091.502 75.204.411 4.887.091

Oneri sociali 25.398.758 23.908.269 1.490.489

Trattamento di fine rapporto 5.089.203 4.743.246 345.957

Trattamento di quiescenza e simili 915.244 758.122 157.122

Altri costi 113.224 47.332 65.892

TOTALE 111.607.931 104.661.380 6.946.551

Ammortamenti

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta 

ad Euro 4.887.867 (Euro 4.516.885 nel 2016) e quello delle 

immobilizzazioni materiali ad Euro 7.623.478 (Euro 8.459.396 

nel 2016). Negli allegati 1 e 2 alla Nota Integrativa vengono 

dettagliate queste due voci.
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Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante

L’importo in questione ammonta ad Euro 1.142.364 (Euro 

1.098.435 nel 2016) e rappresenta l’accantonamento effettuato 

a fronte del rischio di insolvenze.

Oneri diversi di gestione

Ammontano ad Euro 16.216.503 (Euro 14.425.319 nel 2016) ed 

includono costi di natura eterogenea non altrimenti classificabili 

nelle altre voci della classe B del conto economico.

Si segnalano, tra gli altri, oneri straordinari per 8.735.981, oneri 

per imposte comunali per Euro 692.297 e sopravvenienze 

passive per Euro 732.694.

Inoltre, nella stessa voce troviamo erogazioni liberali per 

complessivi Euro 3.391.276, tra cui il contributo al patrimonio della 

Fondazione Teatro alla Scala di Milano, all’Accademia Nazionale di 

S. Cecilia di Roma ed alla Triennale di MIlano. Per questi contributi 

la Società usufruisce del credito d’imposta Art Bonus.

Proventi da partecipazioni in imprese controllate

L’importo totale di Euro 71.963.734 (Euro 66.317.859 nel 2016) 

comprende i dividendi deliberati dalle rispettive assemblee dei 

Soci nel corso dell’esercizio da:

DIVISA EURO

Cercol Spa 1.000.000

Gorka Spzoo PLN 22.000.000 5.224.892

Mapefin Deutschland Gmbh 15.000.000

Mapei As NOK 5.058.020 513.685

Mapei Croatia Doo 701.894

Mapei Doo 1.000.000

Mapei Inc CAD 4.494.762 2.961.643

Mapei New Zealand Ltd NZD 1.750.000 1.220.127

Mapei Polska Spzoo PLN 85.050.000 20.245.335

Mapei Sk Sro 625.976

Mapei Sro CZK 14.374.200 532.933

Mapei Suisse Sa CHF 15.928.000 13.874.565

Mapei UK Ltd GBP 3.153.772 3.588.502

Mapei Vietnam Ltd VND 27.325.518.000 1.034.000

Vinavil Egypt for chemicals Sae EGP 8.880.495 440.982

Vinavil Spa 3.999.200 

TOTALE 71.963.734

PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI
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Proventi finanziari diversi

Ammontano ad Euro 3.416.720 (Euro 3.601.845 nel 2016). La 

voce principale riguarda gli interessi attivi per l’attività di Cash 

Pooling e per finanziamenti a breve e medio termine a società 

controllate pari ad Euro 3.360.297.

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Gli interessi ed altri oneri finanziari ammontano ad Euro 

3.447.879 (Euro 4.129.430 nel 2016) e sono elencati nella 

seguente tabella:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Verso imprese controllate 1.069.015 1.002.382 66.633

Per debiti bancari a breve termine 124.774 10.889 113.885

Per debiti bancari a medio termine 2.222.175 3.005.637 (783.462)

Verso obbligazionisti 0 16.691 (16.691)

Verso terzi 31.915 93.831 (61.916)

TOTALE 3.447.879 4.129.430 (681.551)

La diminuzione degli oneri finanziari è determinata principal-

mente dalla diminuzione dei tassi d’interesse.

Utili e perdite su cambi

Le differenze di cambio realizzate su pagamenti ed incassi 

dell’esercizio e per l’adeguamento dei debiti e crediti ai tassi di 

cambio di fine anno, hanno prodotto una perdita su cambi per 

Euro 8.698.964 contro un utile di Euro 2.417.616 del 2016, come 

evidenziato nel seguente dettaglio:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Differenze cambio attive realizzate nell’esercizio 1.139.414 1.791.966 (652.552)

Differenze cambio passive realizzate nell’esercizio (2.205.515) (633.130) (1.572.385)

Adeguamento disponibilità liquide (756.162) 247.679 (1.003.841)

UTILE/(PERDITE) SU CAMBI REALIZZATI (1.822.263) 1.406.515 (3.228.778)

Clienti per adeguamento cambi (28.028) 769 (28.797)

Fornitori per adeguamento cambi 29.299 (121.120) 150.419

Cash Pooling per adeguamento cambi (5.247.031) 1.575.220 (6.822.251)

Dividendi da ricevere in divisa (24.661) (1.231.011) 1.206.350

Finanziamenti attivi per adeguamento cambi (2.680.198) 787.243 (3.467.441)

Finanziamenti passivi per adeguamento cambi 1.073.918 0 1.073.918

UTILI/(PERDITE) SU CAMBI NON REALIZZATI (6.876.701) 1.011.101 (7.887.802)

TOTALE (8.698.964) 2.417.616 (11.116.580)
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Rivalutazione di partecipazioni

Nel corso dell’anno sono stati ripristinati valori di partecipazioni 

in società controllate per Euro 3.975.851, mentre durante lo 

scorso esercizio non erano state rivalutate partecipazioni.

Svalutazione di partecipazioni

Trattasi di svalutazioni di partecipazioni in società controllate 

per Euro 24.029.820 (Euro 21.405.529 nel 2016).

I dettagli delle rivalutazioni e delle svalutazioni delle 

partecipazioni sono descritti nella voce dell’Attivo - 

Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni in società 

controllate e nella Relazione sulla gestione.

Risultano positive per Euro 5.042.662 (negative per Euro 

3.034.219 nel 2016) e sono costituite da imposte sul reddito 

d’esercizio (Ires ed imposte estere) per Euro 3.003.985, da 

imposte di esercizi precedenti per 1.150, da imposte anticipate 

per Euro 1.813.158 e da imposte differite per Euro 226.669 (vedi 

allegato n. 8), descritte nei seguenti dettagli:

Imposte dell’esercizio:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Ires dell’esercizio (3.186.103) (1.443.204) (1.742.899)

Irap dell’esercizio 0 0 0

Imposte estere 182.118 126.987 55.131

TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (3.003.985) (1.316.217) (1.687.768)

Imposte esercizi precedenti:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Imposte anticipate su perdite fiscali 10.715 (48.499) 59.214

Ires da imprese estere CFC 0 83.664 (83.664)

Contenzioso fiscale 0 528.135 (528.135)

Altre imposte e sanzioni (9.565) 0 (9.565)

TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 1.150 563.300 (562.150)

RETTIFICHE DI VALORE  
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO, 
ANTICIPATE E DIFFERITE
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Imposte anticipate e differite:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

A) ANTICIPATE

Rilevazione imposte anticipate (4.244.885) (2.710.433) (1.534.452)

Rilascio imposte anticipate 2.431.727 1.429.833 1.001.894

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE (1.813.158) (1.280.600) (532.558)

B) DIFFERITE

Rilevazione imposte differite 506.235 720.390 (214.155)

Rilascio imposte differite (732.904) (1.721.092) 988.188

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (226.669) (1.000.702) 774.033

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE (2.039.827) (2.281.302) 241.475

Riepilogo imposte:

31.12.2017 31.12.2016 VARIAZIONE

Imposte sul reddito d'esercizio (3.003.985) (1.316.217) (1.687.768)

Imposte esercizi precedenti 1.150 563.300 (562.150)

Imposte (anticipate)/differite (2.039.827) (2.281.302) 241.475

TOTALE (5.042.662) (3.034.219) (2.008.443)

Nello scorso mese di aprile 2018 abbiamo acquisito il 100% 

delle quote della società italiana Fili & Forme Srl di San 

Cesareo sul Panaro (MO), presente da oltre 10 anni nel mondo 

delle costruzioni con il marchio “Istrice”. La società, che è 

specializzata nella produzione di fibre strutturali sintetiche 

per il rinforzo di malte e calcestruzzi, esporta oltre il 65% della 

propria produzione in 25 paesi. 

Non si segnalano altri fatti significativi avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, i cui effetti possano richiedere modifiche 

o commenti integrativi rispetto alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017 della nostra 

società.

Sottopongo all’approvazione dell’Assemblea il bilancio chiuso al 

31 dicembre 2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e 

dalla presente Relazione sulla Gestione.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

PROPOSTA IN MERITO 
ALL’UTILE DELL’ESERCIZIO
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Per quanto riguarda l’utile di esercizio di Euro 32.746.003 

avendo la riserva legale già raggiunto il limite del quinto del 

capitale sociale, ne propongo la destinazione totale a nuovo.

Inoltre, preso atto che la riserva costituita ex articolo 2426 n. 

8-bis del c.c., relativa all’accantonamento delle differenze attive 

di cambio non realizzate, iscritta tra le poste del patrimonio 

netto del bilancio per l’ammontare di Euro 1.011.101, non riflette 

utili su cambi non realizzati nel corso del 2017, si propone 

all’assemblea di deliberarne il trasferimento alla posta degli utili 

riportati a nuovo per il totale.

Amministratore Unico: Euro 1.000.000

Collegio Sindacale: Euro 109.200

Società di Revisione: Euro 202.200

L’Amministratore Unico

Dr. Giorgio Squinzi

COMPENSI SPETTANTI  
AGLI AMMINISTRATORI  
ED AI SINDACI
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ALLEGATI

Diritti di 
brevetto ind. 

e diritti di 
utilizz. opere 

ingegno
all. 1.B.I.3

Concessioni,
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

all. 1.B.I.4

Immobilizza-
zioni in corso 
e acconti all. 

1.B.I.6

Altri oneri 
pluriennali 

all. 1.B.I.7
TOTALE

Costo storico  12.259.470  14.517.535  3.022.861  1.578.384  31.378.250 

 + Rivalutazioni anni precedenti  0  0  0  0  0 

 - Svalutazioni anni precedenti  0  0  0  0  0 

 - Ammortamenti anni precedenti (1.451.121) (2.903.507)  0 (909.867) (5.264.495)

VALORE INIZIO ESERCIZIO  10.808.349  11.614.028  3.022.861  668.517  26.113.755 

 + Acquisizioni dell'esercizio  1.547.474  0  2.294.520  178.702  4.020.696 

 + Trasferimenti da altra voce  107.560  0  0  0  107.560 

 - Dismissioni dell'esercizio  0  0 (1.522.572)  0 (1.522.572)

 + Trasferimenti ad altra voce  0  0 (868.741)  0 (868.741)

 + Rivalutazioni dell'esercizio  0  0  0  0  0 

 - Svalutazioni dell'esercizio  0  0  0  0  0 

 - Ammortamento dell'esercizio (1.716.370) (2.903.507)  0 (267.990) (4.887.867)

VALORE A FINE ESERCIZIO  10.747.013  8.710.521  2.926.068  579.229  22.962.831 

Immobilizzi lordi all’inizio 
dell’esercizio

 12.259.470  14.517.535  3.022.861  1.578.384  31.378.250 

Incrementi dell'esercizio  1.655.034  0  2.294.520  178.702  4.128.256 

Decrementi dell'esercizio (110.752)  0 (2.391.313)  0 (2.502.065)

 13.803.752  14.517.535  2.926.068  1.757.086  33.004.441 

Fondi ammortamento all'inizio 
dell'esercizio

 1.451.121  2.903.507  0  909.867  5.264.495 

Quota ammortamento dell'esercizio  1.716.370  2.903.507  0  267.990  4.887.867 

Utilizzi dell'esercizio (110.752)  0  0  0 (110.752)

 3.056.739  5.807.014  0  1.177.857  10.041.610 

VALORE NETTO  10.747.013  8.710.521  2.926.068  579.229  22.962.831 

ALLEGATO 1
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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Terreni 
e fabbricati
(All. 1.B.II.1)

Impianti e 
macchinari 
(All. 1.B.II.2)

Attrezzature 
industriali 

(All. 1.B.II.3)

Altri beni 
(All. 1.B.II.4)

Immobiliz-
zazioni 

in Corso 
(All. 1B.II.5)

TOTALE

Costo storico  72.981.905  76.185.904  11.550.101  9.729.754  4.745.725  175.193.389 

 + Rivalutazioni anni precedenti  26.487.494  30.511.335  9.313.066  0  0  66.311.895 

 - Svalutazioni anni precedenti  0  0  0  0  0  0 

 - Ammortamenti anni precedenti (41.825.220) (94.764.553) (20.383.074) (7.849.869)  0 (164.822.716)

VALORE INIZIO ESERCIZIO  57.644.179  11.932.686  480.093  1.879.885  4.745.725  76.682.568 

 + Acquisizioni dell'esercizio  0  14.528  157.777  241.904  3.703.575  4.117.784 

 + Trasferimenti da altra voce  742.035  3.578.532  449.576  445.074  0  5.215.217 

DISMISSIONI NETTE 2017  0  0  0 (685)  0 (685)

 + Trasferimenti ad altra voce  0  0  0  0 (5.215.217) (5.215.217)

 + Rivalutazioni dell'esercizio  0  0  0  0  0  0 

 - Svalutazioni dell'esercizio  0  0  0  0  0  0 

 - Ammortamento dell'esercizio (3.021.794) (3.534.850) (433.330) (633.504)  0 (7.623.478)

VALORE A FINE ESERCIZIO  55.364.420  11.990.896  654.116  1.932.674  3.234.083  73.176.189 

Terreni 
e fabbricati
(All. 1.B.II.1)

Impianti e 
macchinari 
(All. 1.B.II.2)

Attrezzature 
industriali 

(All. 1.B.II.3)

Altri beni 
(All. 1.B.II.4)

Immobiliz-
zazioni 

in Corso 
(All. 1B.II.5)

TOTALE

Immobilizzi lordi all'inizio 
dell'esercizio

 99.469.399  106.697.239  20.804.167  9.662.537  4.745.725  241.379.067 

Incrementi dell'esercizio  742.035  3.593.060  607.353  686.978  3.703.575  9.333.001 

Decrementi dell'esercizio  0 (46.903) (866.477) (88.622) (5.215.217) (6.217.219)

 100.211.434  110.243.396  20.545.043  10.260.893  3.234.083 244.494.849 

Fondi ammortamento all'inizio 
dell'esercizio

 41.825.220  94.764.553  20.324.074  7.782.652  0  164.696.499 

Quota ammortamento 
dell'esercizio

 3.021.794  3.534.850  433.330  633.504  0  7.623.478 

Utilizzi dell'esercizio  0 (46.903) (866.477) (87.937)  0 (1.001.317)

 44.847.014  98.252.500  19.890.927  8.328.219  0  171.318.660 

VALORE A FINE ESERCIZIO  55.364.420  11.990.896  654.116  1.932.674  3.234.083  73.176.189 

ALLEGATO 2
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

COSTI STORICI E AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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ALLEGATI

Imprese 
controllate 

(all. 1.B.III.1.a)

Altre imprese 
(all. 1.B.III.1.c)

Crediti 
verso altri

(all. 1.B.III.2.d)
TOTALE

Costo storico  555.934.329  119.975  314.842  556.369.146 

 + Ripristino valori anni precedenti  39.480.411  0  0  39.480.411 

 - Svalutazioni anni precedenti (215.411.203) (63.643)  0 (215.474.846)

VALORE INIZIO ESERCIZIO  380.003.537  56.332  314.842  380.374.711 

 + Acquisizioni dell'esercizio  51.582.849  0  5.134  51.587.983 

 + Trasferimenti da altra voce  0  0  0  0 

 + Ripristino valori dell'esercizio  3.975.851  0  0  3.975.851 

 - Dismissioni dell'esercizio  0  0 (1.000) (1.000)

 - Trasferimenti ad altra voce  0  0  0  0 

 - Svalutazioni dell'esercizio (24.029.820)  0  0 (24.029.820)

VALORE A FINE ESERCIZIO  411.532.417  56.332  318.976  411.907.725 

ALLEGATO 3
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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ALLEGATO 4
ELENCO IMPRESE CONTROLLATE

SOCIETÀ

Patrimonio 
netto al 

31.12.2017 
(in valuta)

Utile / 
(Perdita) al 

31.12.2017 
(in valuta)

Patrimonio 
netto al 

31.12.2017 
(in euro)

Quota 
posseduta

Cambio 
31.12.17

Quota 
spettante 

(euro)

Valore 
partecipa-

zione 
in bilancio 

in euro

Adesital Spa
Milano
Cap. Soc. ¤ 1.600.000 

1.657.156 (982.341) 1.657.156 100,00% 1 1.657.156  1.871.837 

Cercol Spa
Milano
Cap. Soc. ¤ 520.000 

6.138.335 1.321.164 6.138.335 100,00% 1 6.138.335  11.816.000 

Gorka Cement Spzoo
Trzebinia
Cap. Soc. PLN 10.000.000

157.293.926 23.847.930 37.657.152 100,00% 4,1770 37.657.152  2.610.877 

Mapei Spain Sa
Barcellona
Cap. Soc. ¤ 7.662.904

13.066.943 3.131.202 13.066.943 99,99% 1 13.065.636  10.364.788 

Mapei Construction 
Chemicals Llc
Dubai
Cap. Soc. AED 300.000

(84.085.828) 2.046.380 (19.091.324) 49,00% 4,40440 (9.354.749)  1 

Lusomapei Sa
Anadia
Cap. Soc. ¤ 6.803.993

2.909.364 551.191 2.909.364 100,00% 1 2.909.364  2.906.167 

Mapefin Deutschland 
Gmbh
Wiesbaden
Cap. Soc. ¤ 25.000

76.400.798 9.435.870 76.400.798 100,00% 1 76.400.798  31.016.736 

Mapei Argentina Sa
Buenos Aires
Cap. Soc. ARS 
288.360.243

240.491.198 (4.074.713) 10.487.602 97,21% 22,9310 10.194.998  10.234.106 

Mapei As
Sagstua
Cap. Soc. NOK 24.148.950

300.826.501 23.086.225 30.570.867 99,97% 9,84030 30.561.696  15.365.111 

Mapei Australia Pty Ltd
Brisbane
Cap. Soc. AUD 8.400.000

30.927.118 7.232.205 20.153.211 99,99% 1,53460 20.151.196  5.054.264 

Mapei Benelux Sa
Liegi
Cap. Soc. ¤ 1.215.990

1.329.191 95.725 1.329.191 100,00% 1 1.329.191  1.238.086 

Mapei Brasil Ltda
San Paolo
Cap. Soc. BRL 16.966.150

4.449.388 (2.039.256) 1.119.935 96,46% 3,97290 1.080.289  1.080.400 

Mapei Bulgaria EOOD
Ruse
Cap. Soc. BGN 12.869.230

8.510.135 561.564 4.351.229 100,00% 1,95580 4.351.229  4.213.456 

Mapei China Ltd
Hong Kong
Cap. Soc. HKD 169.800.000

30.800.377 1.468.844 3.286.425 99,99% 9,3720 3.286.097  2.988.189 

Mapei Construction 
Chemicals Panama Sa
Panama City
Cap. Soc. USD 4.200.000

7.024.746 172.631 5.857.372 100,00% 1,19930 5.857.372  3.035.689 

Mapei Construction 
Products India Ltd
Bangalore
Cap. Soc. INR 750.441.500

715.386.837 37.403.838 9.338.583 99,99% 76,60550 9.337.649  10.087.724 
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ALLEGATO 4
ELENCO IMPRESE CONTROLLATE

SOCIETÀ

Patrimonio 
netto al 

31.12.2017 
(in valuta)

Utile / 
(Perdita) al 

31.12.2017 
(in valuta)

Patrimonio 
netto al 

31.12.2017 
(in euro)

Quota 
posseduta

Cambio 
31.12.17

Quota 
spettante 

(euro)

Valore 
partecipa-

zione 
in bilancio 

in euro

Mapei Corp. 
Fort Lauderdale
Cap. Soc. USD 80.697.440

216.251.396 24.187.889 180.314.680 100,00% 1,19930 180.314.680  80.185.751 

Mapei Croatia Doo
Zagabria
Cap. Soc. HRK 1.250.000

7.318.720 3.798.574 983.699 100,00% 7,440 983.699  175.027 

Mapei De Mexico Sa de Cv
Queratero
Cap. Soc. MXN 264.814.420

101.960.113 (58.878.254) 4.309.169 84,48% 23,66120 3.640.386  3.616.126 

Mapei Denmark As 
Frederiksberg
Cap. Soc. DKK 501.000

145.593 (6.503.230) 19.556 100,00% 7,44490 19.556  19.569 

Mapei Doo
Novo Mesto
Cap. Soc. ¤ 208.646

2.197.071 620.179 2.197.071 100,00% 1 2.197.071  235.533 

Mapei Doha Llc
Doha
Cap. Soc. QAR 200.000

1.007.669 172.643 230.826 49,00% 4,36550 113.105  101.014 

Mapei Far East Pte Ltd
Singapore
Cap. Soc. SGD 21.200.000

29.975.925 (572.999) 18.706.892 100,00% 1,60240 18.706.892  11.267.476 

Mapei France Sa
Saint Alban
Cap. Soc. ¤ 5.000.000

19.901.582 (1.755.031) 19.901.582 99,99% 1 19.899.592  2.313.867 

Mapefin Austria Gmbh
Traismauer
Cap. Soc. ¤ 8.500.000

2.974.515 189.599 2.974.515 99,99% 1 2.974.217  10.800.000 

Mapei Gmbh (D)
Erlenbach
Cap. Soc. ¤ 3.500.000

3.878.089 59.444 3.878.089 100,00% 1 3.878.089  3.882.666 

Mapei Hellas Sa
Atene
Cap. Soc. ¤ 2.600.000

1.338.584 (85.524) 1.338.584 99,99% 1 1.338.450  1.338.584 

Mapei Inc
Montreal
Cap. Soc. CAD 3.794.499

58.114.297 1.989.629 38.642.394 100,00% 1,50390 38.642.394  2.182.705 

Mapei Kft
Budaors
Cap. Soc. HUF 400.000.000

4.323.401.531 740.654.603 13.931.626 73,11% 310,330 10.185.412  1.201.680 

Mapei Korea Ltd
Chungbuk
Cap. Soc. KRW 8.736.860.000

4.318.177.618 378.459.606 3.374.604 100,00% 1.279,610 3.374.604  6.676.840 

Mapei Middle East Fzco
Dubai
Cap. Soc. AED

società inattiva 50,00% 4,40440 0  81.458 

Mapei Nederland Bv
Almelo
Cap. Soc. ¤ 2.900.000

548.056 8.126 548.056 100,00% 1 548.056  474.478 

Mapei New Zealand Ltd
Auckland
NCap. Soc. ZD 1.800.000

3.337.412 1.993.872 1.980.660 99,99% 1,6850 1.980.462  939.226 

Mapei Polska Spzoo
Varsavia
Cap. Soc. PLN 35.000.000

275.454.968 31.648.995 65.945.647 100,00% 4,1770 65.945.647  8.565.157 
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ALLEGATO 4
ELENCO IMPRESE CONTROLLATE

SOCIETÀ

Patrimonio 
netto al 

31.12.2017 
(in valuta)

Utile / 
(Perdita) al 

31.12.2017 
(in valuta)

Patrimonio 
netto al 

31.12.2017 
(in euro)

Quota 
posseduta

Cambio 
31.12.17

Quota 
spettante 

(euro)

Valore 
partecipa-

zione 
in bilancio 

in euro

Mapei Romania Srl
Bucarest
Cap. Soc. RON 4.014.140

2.985.319 (1.439.026) 640.833 100,00% 4,65850 640.833  709.461 

Mapei SK Sro
Bratislava
Cap. Soc. ¤ 497.910

535.581 14.517 535.581 60,00% 1 321.348  274.390 

Mapei South Africa Pty Ltd
Johannesburg
Cap. Soc. ZAR 203.275.520

60.305.894 (41.376.117) 4.073.236 74,90% 14,80540 3.050.854  4.073.236 

Mapei Spol Sro
Olomouc
Cap. Soc. CZK 75.100.000

120.817.790 8.983.750 4.731.458 66,58% 25,5350 3.150.205  1.592.864 

Mapei SRB Doo
Belgrado
Cap. Soc. RSD 55.375.000

155.877.478 62.288.582 1.313.885 100,00% 118,63860 1.313.885  485.839 

Mapei Stadium Srl
Milano
Cap. Soc. ¤ 20.000

10.139.067 59.470 10.139.067 100,00% 1 10.139.067  9.990.160 

Mapei Suisse Sa
Sorens
Cap. Soc. CHF 4.000.000

37.572.463 23.023.653 32.107.728 99,55% 1,17020 31.963.243  2.545.587 

Mapei UK Ltd
Halesowen (West Midlands)
Cap. Soc. GBP 7.300.000

15.165.973 4.644.148 17.093.621 99,99% 0,887230 17.091.912  10.370.665 

Mapei Ukraina Ltd
Kiev
Cap. Soc. UAH 55.897.722

6.508.297 (3.203.111) 192.942 100,00% 33,73180 192.942  245.456 

Mapei Vietnam Ltd
Hanoi
Cap. Soc. VND 68.869.400.000

99.256.092.624 24.895.759.439 3.644.699 100,00% 27.233 3.644.699  3.026.950 

Mapei Yapi Kimyasallari 
Insaat San. Ve Tic. As
Ankara
Cap. Soc. TRY 18.384.450

4.539.591 (13.844.858) 998.502 100,00% 4,54640 998.502  998.502 

Mosaico+ Srl
Modena
Cap. Soc. ¤ 1.600.000

1.145.722 (2.305.560) 1.145.722 100,00% 1 1.145.722  1.145.722 

Polyglass Spa
Milano
Cap. Soc. ¤ 30.000.000

24.895.198 (4.858.057) 24.895.198 100,00% 1 24.895.198  60.704.778 

U.S. Sassuolo Calcio Srl
Sassuolo
Cap. Soc. ¤ 5.000.000

19.088.364 4.081.930 19.088.364 100,00% 1 19.088.364  11.247.450 

Vaga Srl
Stradella
Cap. Soc. ¤ 2.900.000

4.501.771 (17.134) 4.501.771 100,00% 1 4.501.771  10.434.071 

Vinavil Egypt 
for Chemicals Sae
I.Z. Suez
Cap. Soc. EGP 30.000.000

73.236.728 34.219.089 3.433.363 50,00% 21,33090 1.716.682  3.483.618 

Vinavil spa
Milano
Cap. Soc. ¤ 6.000.000

79.151.896 7.030.817 79.151.896 99,98% 1 79.136.066  12.039.574 
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31.12.2017 
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Utile / 
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partecipa-

zione 
in bilancio 

in euro

Zao Mapei
Ramensky
Cap. Soc. RUB 934.100.000

950.015.906 69.493.521 13.690.568 100,00% 69,3920 13.690.568  16.900.781 

Mapei Indonesia 
Construction Products
Bekasi
Cap. Soc. IDR 
3.255.500.000

(22.624.394.196) (12.712.651.592) (1.393.203) 0,40% 16.239,120 (5.573)  919 

Mapei Perù Sac
Lima
Cap. Soc. PEN 9.376.500

6.879.201 (2.114.368) 1.770.526 99,99% 3,88540 1.770.349  1.770.526 

Mapei Saudia Llc
Ryad
Cap. Soc. SAR 100.000

società inattiva 100,00% 4,49740 0  130.595 

Mapei Colombia S.A.S.
La Estrella
Cap. Soc. COP 
4.608.600.000

10.072.179.944 (1.170.287.244) 2.813.309 100,00% 3.580,190 2.813.309  11.264.662 

Mapei Egypt 
for Construction 
Chemicals Sae
Cairo
Cap. Soc. USD 150.000

società inattiva 99,87% 1,19930 0  156.023 

TOTALE 789.079.555 790.625.667  411.532.417 
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ALLEGATO 5
RIPARTIZIONE CREDITI, DEBITI E RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

DESCRIZIONE ITALIA ESTERO TOTALI

CREDITI

verso clienti  146.064.592  5.092.929  151.157.521 

verso imprese controllate  9.996.621  126.494.328  136.490.949 

verso altri  39.952.227  2.304.917  42.257.144 

TOTALE CREDITI  196.013.440  133.892.174  329.905.614 

DEBITI

verso fornitori  80.536.169  20.366.327  100.902.496 

verso imprese controllate  18.664.419  142.017.163  160.681.582 

verso altri  25.503.607  0  25.503.607 

TOTALE DEBITI  124.704.195  162.383.490  287.087.685 

RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  290.014.698  198.225.534  488.240.232 

TOTALE RICAVI 290.014.698 198.225.534 488.240.232 
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ALLEGATO 6
PATRIMONIO NETTO 

DESCRIZIONE Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
distribuibile

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti

A - B - C (*)
Copertura 

perdite
Altre ragioni

CAPITALE 100.000.000 NON DISTRIBUIBILE  0  0 

RISERVE

riserva legale  20.000.000 B  20.000.000  0  0 

avanzo di fusione  1.633.472 A-B-C  1.633.472  1.633.472  0  0 

riserva riallineamento fiscale 
L.266/05

 1.005.272 A-B-C  1.005.272  0 

riserve di rivalutazione Legge 2/09  11.447.187 A-B-C  11.447.187  0 

riserve in sospensione d'imposta  1.227.170 A-B-C  1.227.170  0  0 

riserva per operaz. di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(153.171)
non 

distribuibile
 0  0 

riserva ex art. 2426 n. 8 bis  1.011.101 B  1.011.101  0 

altre riserve - utili a nuovo  252.587.487 A-B-C  252.587.487  252.587.487  0 (8.000.000)

TOTALE RISERVE  288.758.518  254.220.959  288.911.689  0 (8.000.000)

Utile dell'esercizio  32.746.003 

TOTALE  421.504.521 

(*)

A : per aumento capitale

B : per copertura perdite

C : per distribuzione ai soci
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO - ANNI 2015 - 2016 - 2016
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Esercizio 2017 Esercizio 2016

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Aliquota % Effetto fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Aliquota % Effetto fiscale 

IMPOSTE ANTICIPATE:

Ammortamenti su rivalutazione 
2008

3.773.442 27,90%  1.052.790 3.778.193 27,90%  1.054.116 

Fondo tassato copertura perdite 
di partecipazioni

516.457 24,00%  123.950 516.457 24,00%  123.950 

Perdite su cambi da valutazione 8.940.536 24,00%  2.145.729 753.094 24,00%  180.743 

Fondo rischi commerciali tassato 1.648.597 24,00%  395.663 2.201.710 24,00%  528.410 

Fondo indennità clientela agenti 
tassato

643.567 27,90%  179.555 664.069 27,90%  185.275 

Associazione di categoria 10.500 24,00%  2.520 10.507 24,00%  2.522 

Fondo rischi generico 9.000.000 24,00%  2.160.000 9.000.000 24,00%  2.160.000 

Fondo rischi generico 1.500.000 27,90%  418.500 1.500.000 27,90%  418.500 

Perdite fiscali Mapei Spa es. 2014 5.199.363 24,00%  1.247.847 5.208.364 24,00%  1.250.007 

Perdite fiscali altre società CFN 
es. 2014

18.135.435 24,00%  4.352.503 18.166.837 24,00%  4.360.042 

Perdita fiscale es. 2017 Mapei spa 5.026.036 24,00%  1.206.249 

Fair value derivato di copertura 153.171 24,00%  36.761 

acc.to ft da ricevere per claim 
residuo es. in corso

8.735.981 24,00%  2.096.636 8.786.120 24,00%  2.108.669 

TOTALE 63.283.085  15.418.703 50.585.351  12.372.234 

IMPOSTE DIFFERITE

Utili su cambi da valutazione 2.087.263 24,00%  500.943 2.933.656 24,00%  704.077 

Dividendi non incassati 22.049 24,00%  5.292 120.112 24,00%  28.827 

TOTALE 2.109.312  506.235 3.053.768  732.904 

IMPOSTE DIFFERITE 
(ANTICIPATE) NETTE

(14.912.468) (11.639.330)

ALLEGATO 8
IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
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ALLEGATO 9    
RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE TEORICO ED ONERE FISCALE EFFETTIVO

IRES IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione (15.476.301)

Costi per il personale 111.494.707 

Accantonamento svalutazione crediti 1.142.364 

UTILE ANTE IMPOSTE 27.703.340 97.160.770 

Accantonamento fondo svalutazione crediti tassato al netto dell'utilizzo (553.113)

Costi indeducibili auto 990.000 

Spese di ospitalità e di rappresentanza 485.771 

Spese telefonia (20%) fissa/mobile 282.491 

Altri costi indeducibili 965.687 

Dividendi (67.285.184)

Svalutazioni/Rivalutazioni ed altri oneri indeducibili 20.053.969 

Utili e perdite su cambi 7.887.802 

Crediti di imposta (7.155.342) (7.155.342)

Erogazioni liberali 3.391.276 3.230.873 

Ammortamenti e superammortamenti (457.929) (4.751)

IMU 436.302 545.378 

Utilizzo fondo tassati (20.501) (20.501)

Recupero iva crediti passati a perdita (457.173)

Collaborazioni coordinate e continuative e compenso A.U. 1.454.517 

Rimborsi chilometrici 1.023.631 

Cuneo fiscale (102.682.370)

IMPONIBILE (13.275.431) (6.904.968)

IRES (13.275.431) 24,00% 0 

IRAP (6.904.968) 3,90% 0 

Aliquota effettiva 0,00% 0,00%

Aliquota teorica 24,00% 3,90%

DIFFERENZA TRA ONERE FISCALE TEORICO 
ED ONERE FISCALE EFFETTIVO

-24,00% -3,90%



234

ALLEGATI

ALLEGATO 10
RAPPORTI ECONOMICI CON SOCIETÀ CONTROLLATE NEL 2017

SOCIETÀ
Ricavi delle 

vendite
Altri ricavi e 

proventi
Costi della 

produzione

Proventi ed 
oneri finan-

ziari

Adesital Spa  1.829.353  596.817 (1.987.979)  23.242 

Cercol Spa  2.426.459  627.484 (7.082.474)  1.000.126 

General Resource Technology Corporation  843.607  270.219 (427.495) (3.510)

Gorka Cement Spzoo  2.719  140.916 (6.274.131)  5.092.169 

Mapei Spain Sa  7.093.929  451.887 (204.964)  42.701 

Lusomapei Sa  2.556.356  209.961 (93.840)  0 

Mapefin Austria Gmbh  0  720  0  68.046 

Mapefin Deutschland Gmbh  0  720 (83.601)  15.000.000 

Mapei Ab  189  24.672  0  0 

Mapei Argentina Sa  1.163.899  346.564 (42.418)  0 

Mapei As  12.259.769  803.730 (1.475.712)  513.864 

Mapei Australia Pty Ltd  9.797.226  196.319 (188.429)  85.237 

Mapei Benelux Sa  8.017.425  302.241 (14.713)  5.072 

Mapei Brasil Construction Materials Ltda  966.041  84.744  0  0 

Mapei Bulgaria Eood  1.468.622  96.024 (30.154)  0 

Mapei Caribe Inc  166.738  32.611  0  173.002 

Mapei China Ltd  811.829  97.793  0  11.314 

Mapei Colombia Sas  118.658  139.208 (76.911)  8.532 

Mapei Construction Chemicals Llc  6.837.677  476.078 (353.245)  130.484 

Mapei Construction Chemicals Panama Sa  2.482.162  559.982  0 (15.580)

Mapei Construction Materials (Guagzhou) Co Ltd  1.209.423  200.078 (101.959)  17.934 

Mapei Construction Products India Pvt Ltd  1.915.411  294.476 (80.757)  157.503 

Mapei Corp  9.254.004  2.193.371 (4.410.767) (58.543)

Mapei Costa Rica Sa  196.832  25.740  0  0 

Mapei Croazia Doo  2.820.844  41.571 (2.231)  701.894 

Mapei De Mexico Sa de Cv  1.008.499  563.272 (1.186)  161.443 

Mapei Denmark As  369.709  35.817  0  0 

Mapei Doha Llc  782.495  14.782  0  63.090 

Mapei Doo  2.279.094  29.600 (3.320)  1.000.000 

Mapei Far East Pte Ltd  2.725.998  307.935 (140.182)  57.115 

Mapei France Sa  8.936.702  1.080.457 (1.292.816)  90.766 

Mapei Gmbh A  8.822.220  279.222 (382.378)  18.021 

Mapei Gmbh D  10.744.349  451.110 (553.734)  92.196 

Mapei Hellas Sa  3.950.618  152.466 (987)  41.667 

Mapei Inc  1.926.035  478.373 (1.460.518)  2.861.271 

Mapei Indonesia Construction Products Pt  64.769  65.335  0  0 

Mapei Kft  5.325.883  285.212  0  0 

Mapei Korea Ltd  925.506  180.858 (199.553)  28.630 

Mapei Malaysia Sdn Bhd  1.373.143  280.532 (268.930)  205.260 
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SOCIETÀ
Ricavi delle 

vendite
Altri ricavi e 

proventi
Costi della 

produzione

Proventi ed 
oneri finan-

ziari

Mapei Nederland Bv  2.622.786  182.333 (109.143)  4.089 

Mapei New Zealand Ltd  1.642.584  34.797  0  1.206.019 

Mapei Oy  89.328  6.972 (19.068)  0 

Mapei Perù Sac  306.286  202.707  0  0 

Mapei Philippines Inc  15.399  19.870  0  0 

Mapei Polska Spzoo  10.234.567  615.239 (537.907)  19.578.969 

Mapei Romania Srl  4.067.145  124.434 (2.208)  7.479 

Mapei SK Sro  973.317  89.548  0  625.976 

Mapei South Africa Pty Ltd  985.124  462.283  0  445.474 

Mapei Srb Doo  1.277.060  35.466 (1.880)  0 

Mapei Sro  3.204.423  119.780  0  532.933 

Mapei Stadium Srl  7.675  3.811  0  17.342 

Mapei Suisse Sa  16.018.668  391.350 (11.490.472)  13.874.564 

Mapei UK Ltd  4.724.684  709.877 (1.201)  3.589.303 

Mapei Ukraina Ltd  1.452.615  66.974 (13.131)  0 

Mapei Venezuela Ca  23.643  611  0  0 

Mapei Vietnam Ltd  302.200  72.780  0  1.034.000 

Mapei Yapi Kimyasallari Ins. Ve Tic. As  2.287.454  343.016 (36.334)  72.215 

Mosaico+ Srl  99.037  323.632 (7.993)  106.089 

Polyglass GB Ltd  0  18.394  0  4 

Polyglass Spa  241.645  1.397.361 (292.913)  312.432 

Polyglass USA Inc  0  247.486  0  346.432 

Progetto Mosaico+ Srl  200  0  0  0 

Rasco Bitumentechnik Gmbh  0  138.826 (353.235)  0 

Sopro Bauchemie Gmbh A  331.121  69.501  0  0 

Sopro Bauchemie Gmbh D  5.337.658  564.829 (4.231)  0 

Sopro Nederland Bv  0  1.880  0  0 

Sopro Polska Spzoo  775.156  151.659 (1.718) (23.342)

Sopro Suisse Branch office  0  611  0  0 

U.S. Sassuolo Calcio Srl  58.574  169.638 (23.265.737)  198.450 

Vaga Srl  85.775  533.397 (3.268.101)  151.816 

Vinavil Egypt for Chemicals Sae  58.294  79.549  0  595.064 

Vinavil Spa  2.954.658  973.610 (22.089.551)  4.002.009 

Zao Mapei  4.579.051  249.330 (56.030)  4.753 

TOTALE  188.230.319  20.820.448 (88.786.237)  74.255.016 

ALLEGATO 10
RAPPORTI ECONOMICI CON SOCIETÀ CONTROLLATE NEL 2017
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI 
DI MAPEI S.P.A.

Relazione del Collegio 
sindacale 

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 

ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c., 

spettando, quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c. al revisore 

legale EY S.p.a.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra 

attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, 

con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee ed alle determinazioni 

dell’Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni 

della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo, durante le 

riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

ai sensi dell’articolo 2429, 
secondo comma, del codice 
civile.
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caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, 

in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Abbiamo incontrato l’organismo di vigilanza e non sono 

emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello 

organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 

nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio 

sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non 

sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione 

nella presente relazione. 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, l’Amministratore Unico, nella 

redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.

Osservazioni in ordine al bilancio consolidato

Data anche la natura di holding di partecipazioni della Società, 

particolare attenzione merita il bilancio consolidato che viene 

presentato per opportuna informazione e conoscenza. 

In merito al bilancio consolidato del gruppo al 31.12.2017, 

precisiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito 

sul contenuto del bilancio consolidato, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che concerne la sua formazione e 

struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire.

Negli incontri avuti con il revisore legale EY S.p.a. abbiamo 

esaminato l’elenco analitico delle società rientranti nell’area 

di consolidamento, abbiamo assunto informazioni in merito 

ai diversi livelli di controllo e esaminato i principali principi di 
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consolidamento adottati. Circa l’eventuale esistenza di punti di 

debolezza riscontrati nelle istruzioni fornite alle partecipate e 

di difformità rispetto ai principi contabili della capogruppo, la 

società di revisione non ha segnalato rilievi di sorta. 

Il revisore legale EY S.p.a. ha rilasciato la relazione ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 in cui attesta che il bilancio 

consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo MAPEI, 

del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 

chiuso al 31.12.2017, nonché sulla coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio stesso, esprimendo un giudizio positivo; 

la stessa, al cui testo integrale rimandiamo, non contiene rilievi 

né richiami di informativa.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché 

le risultanze della relazione sul bilancio emessa dalla società 

di revisione, il collegio propone all’assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come 

redatto dall’Amministratore Unico. 

Il collegio concorda altresì con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio fatta dall’Amministratore Unico in nota 

integrativa.

Milano, 22 Giugno 2018

Il Collegio Sindacale

Dott. Guglielmo Calderari

Dott.ssa Mariella Giunta 

Dott. Maurizio Dragoni



Verbale
dell’Assemblea
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Verbale 
dell’Assemblea 
ordinaria  
degli azionisti  

In questo giorno 25 giugno 2018, alle ore 9:30, presso gli 

uffici amministrativi in Milano, Viale Jenner Edoardo n  4, si 

riunisce l’assemblea degli azionisti per discutere e deliberare 

sul seguente

ordine del giorno:

• Bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

A termine di statuto assume la Presidenza dell’assemblea il 

Dott. Giorgio Squinzi, Amministratore Unico, il quale, con il 

consenso degli intervenuti, invita il Presidente del Collegio 

Sindacale Dott. Guglielmo Calderari a svolgere le funzioni di 

Segretario.

Il Presidente della riunione, Dott. Giorgio Squinzi, dopo aver 

constatato:

• che, previo accertamento della loro identità personale e della 

legittimazione all’intervento all’odierna assemblea, sono 

presenti, oltre ad esso Amministratore Unico i Signori:

Dott. Guglielmo Calderari Presidente Collegio Sindacale

Dott. Maurizio Dragoni Sindaco effettivo

Dott.ssa Mariella Giunta Sindaco effettivo

del 25 giugno 2018



247

BILANCIO CONSOLIDATO DI ESERCIZIO 2017

• che è presente l’unico socio, rappresentante l’intero capitale 

sociale di ¤ 100.000.000, Emme Esse Vi Srl, con sede in 

Milano - Via Sassoferrato n° 1, rappresentata dal legale 

rappresentante Dott. Giorgio Squinzi, intestataria di n 

100.000.000 azioni ordinarie pari ad ¤ 100.000.000;

• che è presente, quale invitato, il socio di EY Spa Dott. Renato 

Macchi;

• che l’azionista Emme Esse Vi S.r.l. ha previamente comunicato 

la propria rinunzia ai termini per il deposito dei documenti del 

bilancio ai sensi dell’articolo 2429 c.c.

dichiara l’assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria 

ed idonea a deliberare sull’argomento posto all’ordine del 

giorno.

Passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, 

il Presidente illustra il bilancio al 31 dicembre 2017, composto 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa e dà lettura della relazione sulla gestione. Il bilancio 

in esame chiude con un utile, al netto di tutti i costi a carico 

dell’esercizio, di ¤ 32.746.003.

Al termine dell’esposizione e commento dei dati di bilancio 

in esame, viene data lettura della relazione del Collegio 

Sindacale e della relazione della società di certificazione EY 

Spa, sul bilancio al 31 dicembre 2017 della Società e sul bilancio 

consolidato di Gruppo.

L’assemblea prende altresì atto che l’Amministratore 

Unico ha predisposto, ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 127/1991, il 

bilancio consolidato del Gruppo Mapei per l’esercizio 2017, 

che viene anch’esse illustrato nei suoi elementi essenziali 

dall’Amministratore Unico. 

L’assemblea, preso atto di tutto quanto sopra esposto, dopo 

ampia e approfondita discussione, con il voto favorevole 

dell’unico socio EMME ESSE VI Srl, 

delibera:

• di approvare il bilancio della Società al 31.12.2017 che chiude 

con l’utile netto pari ad ¤ 32.746.003, composto dallo stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, così come 

presentato dall’Amministratore Unico, accompagnato dalla 

relazione sulla gestione;
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• di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 32.746.003, 

interamente alla posta degli utili a nuovo, avendo la riserva 

legale già raggiunto il limite massimo del 20% del capitale 

sociale;

• inoltre, l’assemblea, preso atto che la riserva costituita ex 

articolo 2426 n. 8-bis del c.c., relativa all’accantonamento 

delle differenze attive di cambio non realizzate, iscritta tra le 

poste del patrimonio netto del bilancio per l’ammontare di ¤ 

1.011.101, è eccedente rispetto all’ammontare delle differenze 

attive di cambio non realizzate, che al 31.12.2017 risultano 

azzerate, ne delibera il trasferimento alla posta degli utili 

riportati a nuovo per la precitata somma di ¤ 1.011.101.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti 

chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’odierna 

assemblea alle ore 11:30.

Il Segretario Il Presidente

(Dott. Guglielmo Calderari) (Dott. Giorgio Squinzi)







Dalle grandi opere ingegneristiche alle 

riqualificazioni di edifici di pregio, dalle 

nuove realizzazioni all’avanguardia 

della tecnica al recupero di strutture 

storiche. Quando in un cantiere c’è 

bisogno di affidabilità, qualità e 

durabilità dell’intervento la soluzione 

è sempre Mapei con i suoi prodotti. 

A convincere committenti, progettisti 

ed imprese esecutrici non sono solo 

l’alto contenuto tecnologico di un 

portafoglio di oltre 1500 prodotti ma 

anche il vantaggioso rapporto qualità-

prezzo, la garanzia di un’Assistenza 

Tecnica costante, la certezza che gli 

investimenti nella ricerca di Mapei 

permetteranno di avere sempre il 

meglio esistente al mondo per qualsiasi 

tipo di applicazione ed utilizzo. Nelle 

pagine che seguono presentiamo i 

progetti più importanti realizzati nel 

2017 grazie ai prodotti Mapei.

I grandi
lavori 2017
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Stazione Napoli-Afragola

Dopo due anni di lavori e un 

investimento di 60 milioni di euro, è 

stata inaugurata la stazione Napoli-

Afragola. La “Porta del Sud”, così 

è soprannominata, è un punto 

strategico del sistema di trasporti 

regionale e nazionale. La stazione è il risultato di un 

concorso internazionale di progettazione vinto dallo 

studio dell’archistar Zaha Hadid, che ha proposto linee 

sinuose che richiamano un treno in corsa. Il corpo 

centrale della stazione è lungo 400 metri e scavalca 

i binari collegando le aree attraversate dalla linea 

ferroviaria, dando continuità al paesaggio e alla rete 

viaria. L’edificio ha grandi vetrate sostenute da pareti 

in acciaio e calcestruzzo, rivestite in corian. I lavori 

sono stati eseguiti dal Gruppo Astaldi, contando su 

numerosi prodotti Mapei. Eporip, Mapegrout T60, 

Mapegrout LM2K, Planitop Fine Finish sono serviti 

per il ripristino del calcestruzzo nelle facciate a vista;  

Colorite Beton, Malech, WallGard Grafiti Barrier sono 

stati usati per la finitura e la protezione delle facciate; 

Mapecoat I 600W, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor 

I 910 e prodotti Polyglass per il rivestimento dei 

pavimenti e Mapeplan TB e Mapeplan ADS 300 per 

impermeabilizzare la copertura.

ITALIA | Afragola (Napoli)
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Faro di Cefalù

Realizzato nel 1908, il faro di 

Cefalù si innalza per 26 metri ed 

è a torre ottagonale. È situato a 

ridosso della parete settentrionale 

della Rocca, orientato verso il 

porto di Presidiana. Dipende 

dalla Divisione Fari e Segnalamenti marittimi del 

Ministero della Difesa. A causa dell’aria salmastra, 

l’intonaco si presentava degradato. Per ripristinare 

vuoti e discontinuità presenti sulla superficie si è 

utilizzata la tecnica dello “scuci-cuci”, utilizzando la 

malta resistente ai sali Mape-Antique Allettamento.  

L’intervento è proseguito con l’applicazione su tutta 

la superficie della malta da rinzaffo traspirante  

Mape-Antique Rinzaffo ed è stato steso l’intonaco 

macroporoso Mape-Antique MC Macchina. 

Dopo la stagionatura dell’intonaco, la superficie è 

stata protetta e colorata con Silancolor Base Coat 

e Silancolor Tonachino Plus. Sbalzi e terrazzi sono 

stati impermeabilizzati con la malta bicomponente 

Mapelastic.

ITALIA | Cefalù (Palermo)
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Faro di Punta Sottile

Il faro di Punta Sottile fu costruito 

nel 1860 a forma di torretta, molto 

usata a quel tempo, ma nel 1904 

subì una radicale trasformazione 

ed assunse l’attuale configurazione. 

Oggi il Faro di Punta Sottile è il 

più importante di tutti quelli esistenti in Sicilia. Esso, 

infatti, assolve la funzione di avvistamenti aeronavali, 

perché manda fasci di luce a 45 gradi in altezza, ben 

visibili dagli aerei. Gli interventi sono stati eseguiti 

puntando al recupero e alla valorizzazione della 

tradizione utilizzando anzitutto la malta resistente ai 

sali Mape-Antique Allettamento. Quindi si è proceduto 

attraverso l’applicazione su tutta la superficie della 

malta da rinzaffo traspirante Mape-Antique Rinzaffo 

e la stesura dell’intonaco macroporoso Mape-Antique 

MC Macchina. La superficie è stata protetta e colorata 

con Silancolor Base Coat e Silancolor Tonachino Plus. 

Sbalzi e terrazzi sono stati impermeabilizzati con la 

malta bicomponente Mapelastic.

ITALIA | Favignana (Trapani)
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Biscottificio Di Leo

Nel 1860 il Forno Di Leo è nato 

per cuocere il pane prodotto nelle 

case di Altamura, negli anni ’30 

si è trasformato in panificio con 

produzione in proprio e dagli anni 

’60 si è avviata anche la produzione 

di biscotti. Dagli anni ’90, con il trasferimento della sede 

a Matera, la società Di Leo si è trasformata in Spa e, 

grazie a macchinari di alta qualità è divenuta terzista per 

importanti aziende alimentari, oltre che produttrice di 

biscotti a marchio.  La riqualificazione dello stabilimento 

di circa 18.000 m2 ha comportato il recupero del 

calcestruzzo, la finitura delle superfici esterne e la 

manutenzione straordinaria della pavimentazione 

interna. Sul calcestruzzo si è intervenuti con i prodotti 

Mapefer 1K e Planitop Rasa & Ripara; i giunti sono 

stati trattati Primer AS, Mapefoam, Mapeflex PU45 

e Mapeflex PU40. Per la pavimentazione è stato 

usato Mapefloor System 32, la cui applicazione è 

stata accompagnata anche dall’utilizzo di Primer SN,  

Quarzo 0,5 e Quarzo 0,25, Mapefloor I 300 SL, 

Mapecolor Paste. La superficie esterna (7.000 m2)  ha 

visto l’impiego di un fondo di Quarzolite Base Coat e la 

pittura con Elastocolor Pittura. 

ITALIA | Matera
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Centro Sportivo Lido

Mapecoat TNS Reinforced è il 

campione da battere sul nuovissimo 

campo da tennis numero 6 del 

Centro sportivo Lido di Milano. 

Il sistema di prodotti specificamente 

studiato da Mapei per la 

ristrutturazione rapida, economica e funzionale delle 

superfici sportive è stato scelto per la riqualificazione 

del campo. Il sistema viene realizzato su superfici 

esistenti lesionate, evitando così costi onerosi di 

demolizione e rifacimento del sottofondo. L’originario 

campo da gioco presentava ampie zone di degrado. Le 

lavorazioni preliminari, realizzate con l’adesivo Adesilex 

G19 e Mapecoat TNS White Base Coat, hanno quindi 

avuto l’obiettivo di rendere la superficie uniforme, 

compatta e priva di elementi in fase di distacco. È stata 

quindi posata la rete in fibra di vetro Mapenet 150.  

Per regolarizzare il supporto, prima di stendere due 

mani di Mapecoat TNS Finish 3, per superfici classe 

3 a media velocità di gioco, è stata applicata una 

mano di Mapecoat TNS Finish 1 (scelto nel colore 15).  

Per tracciare le linee di gioco è stata infine utilizzata la 

pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa 

Mapecoat TNS Line, nel colore bianco.

ITALIA | Milano
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Una splendida villa residenziale 

nella campagna della Marca 

trevigiana, a Santa Lucia di Piave, è 

stata realizzata grazie alla massima 

libertà nella progettazione 

permessa dai prodotti Mapei. Villa 

Soligon, è il frutto della collaborazione tra i tecnici Mapei 

e l’architetto Erich Milanese, autore del progetto. Uno 

degli obiettivi del lavoro era mantenere perfettamente 

le linee dei colmi delle falde della copertura con le 

linee delle pareti perimetrali per realizzare una “scatola 

uniforme”. Mapei ha fornito i sistemi di prodotto più 

idonei e performanti per i vari cicli di lavorazione.   

Per la copertura, costituita da lamiere grecate, sono 

stati usati Primer 3296, Mapelstic Smart, Mapetex 

Sel, Elastocolor Waterproof, Eporip e uno spaglio 

di quarzo. Il cappotto è stato realizzato applicando i 

pannelli isolanti Mapetherm EPS, Mpatherm AR1 GG, 

Mapetherm Net, Mapetherm Flex RP, Elastocolor 

Net e, nuovamente, Elastocolor Waterproof. Per i 

percorsi pedonali e le pavimentazioni interne sono 

serviti Mapelastic Turbo, Mapenet 150, Mapeband SA, 

Keraflex Maxi S1, Ultracolor Plus e Mapesil AC. 

Villa Soligon
ITALIA | Santa Lucia di Piave (Treviso)
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Il Museo della Liquirizia

Il Museo della Liquirizia “Giorgio 

Amarelli”, che dal 2001 affianca 

a Rossano la sede della storica 

azienda calabrese di prodotti a base 

di liquirizia, si è arricchito nel 2017 

di un factory store per la vendita 

diretta ai visitatori del museo e della fabbrica. Mapei ha 

fornito i suoi prodotti per realizzare la pavimentazione 

e i rivestimenti in resina con tonalità di colore liquirizia, 

secondo il progetto dell’architetto Geo Lanza. La 

resina, il cui colore è stato ottenuto prendendo a spunto 

un esatto punto di cottura della radice della liquirizia, 

crea un effetto di calore e fluidità, creando un percorso 

emozionale di visita. Per realizzare le pavimentazioni 

sono stati scelti Topcem Pronto, Primer SN con rete 

Mapenet 150 inglobata, uno spolvero di Quarzo 0,5, 

Decor System 70, Mapefloor Decor 700, Mapecolor 

Paste, Mapefloor Finish 58 W e Mapefloor Finish 50 N,  

Mapelux Opaca. Nella zona dei servizi  15 m2 sono stati 

rivestiti e colorati “effetto liquirizia” con Ultratop Loft 

(F e W). Sulle pareti di intonaco a base calce sono stati 

applicati Primer LT e Primer Grip White. La finitura ha 

visto Mapefloor Finish 58 W e della cera metallizzata 

Mapelux Opaca.

ITALIA | Rossano (Cosenza)
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Accademia Grill S&E 

L’Accademia del Grill di S&E 

(Stellfeld & Ernst) a Dortmund 

mette a disposizione dei suoi 

clienti ben 900 m2 di spazio per 

un’esperienza unica di grigliate 

e barbecue. Materiali particolari, 

dettagli inusuali e uno speciale stile di interior 

design concorrono a creare un ambiente piacevole e 

confortevole in cui gli amanti del grill possono imparare 

tutti i segreti del mestiere da cuochi professionisti.  

E non solo: eventi a tema e spettacoli di cucina si 

susseguono in questo spazio nel corso di tutto l’anno.  

Tutto ciò all’interno di un edificio che accoglieva un 

tempo, in Eisenstrasse 40, un autonoleggio di roulotte, 

poi completamente rinnovato nel maggio 2017, giusto 

in tempo per l’inizio della stagione più adatta alle 

grigliate. Mapei ha fornito i prodotti per preparare i 

sottofondi e incollare il rivestimento in LVT. Primer SN, 

Quarzo 0,7, Quarzo 1,2, Ultraplan Eco Plus, Planipatch, 

Eco Prim T Plus sono stati usati per la preparazione dei 

sottofondi mentre Ultrabond Eco V4 SP, Ultrabond 

Eco MS 4 LVT e Ultrabond Eco 4 LVT sono serviti per 

posare e incollare i pavimenti in LVT.

GERMANIA | Dortmund
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Resort Stella Island

Il resort Stella Island Luxury Suites 

and Spa si trova a pochi chilometri 

da Hersonissos, su una delle coste 

più belle del nord dell’isola di 

Creta. Mapei Hellas ha affiancato 

progettisti e imprese in cantiere, 

consigliando un’ampia gamma di prodotti per realizzare 

questo prestigioso progetto. Il committente aveva 

richiesto l’applicazione di prodotti ecocompatibili, di 

alta qualità e con una buona durabilità nel tempo. Per 

dare il giusto livello alle superfici dei pavimenti delle 

camere prima della posa del listelli in legno è stata 

utilizzata la lisciatura autolivellante Ultraplan Eco 20. 

Il parquet è stato poi posato con Ultrabond P990 1K, 

adesivo senza solventi e a bassissima emissione di 

sostanze organiche volatili. Per rivestire le piscine 

è stato scelto il mosaico in vetro: per la posa è stato 

utilizzato Keraflex Maxi S1, adesivo cementizio ad 

alte prestazioni con tecnologia Low Dust. Le fughe 

sono state stuccate con Kerapoxy CQ, antiacido, 

batteriostatico e con tecnologia BioBlock®. 

Gli stessi prodotti sono stati utilizzati per la posa delle 

piastrelle in grès porcellanato nei bagni delle camere 

Luxury Swim up.

GRECIA | Isola di Creta
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Ospedale Pediatrico Universitario

L’Ospedale Universitario Haukeland 

di Bergen, in Norvegia, è stato 

ampliato tra il 2011 e il 2017 con 

la costruzione di una struttura 

sanitaria interamente dedicata alle 

cure pediatriche. Mapei ha fornito i 

suoi prodotti per realizzare parte del nuovo edificio, in 

particolare il grande ingresso che accoglie visitatori e 

pazienti, gli spogliatoi, i bagni e le tre nuove piscine. 

Come rivestimento delle facciate esterne e all’interno 

delle piscine e su molte pareti e pavimenti sono state 

scelte lastre di ardesia, una pietra che richiede adesivi 

e stuccature specifici e duraturi. I prodotti scelti per 

questo intervento sono stati Conplan Eco R, malta 

autolivellante rapida; Confix, malta a spruzzo per il 

ripristino del calcestruzzo; Mapegrout T40, malta 

a consistenza tissotropica; Mapepoxy L, adesivo 

epossidico per la riparazione delle fessure. Dove 

necessario, le superfici sono state impermeabilizzate 

con la malta cementizia bicomponente Mapelastic.  

Per la posa delle lastre in ardesia, Mapei ha consigliato 

gli adesivi Ultralite S1 e Ultralite S2. Per stuccare le 

fughe Keracolor GG e per sigillare i giunti di dilatazione 

Mapesil LM e Mapesil AC.

NORVEGIA | Bergen
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Terme Palatinus 

Il Palatinus, fondato nel 1919, è stata 

la prima tra le terme pubbliche di 

Budapest a consentire il bagno 

all’aperto. Nel 2017 sono stati 

realizzati lavori di riqualificazione e 

ampliamento, svolti in tempi molto 

rapidi. Un compito perfetto per i prodotti Mapei e 

per i team di installatori qualificati, al lavoro su grandi 

superfici piastrellate. Planitop Fast 330, ad esempio, 

che ha rimodellato il vecchio substrato in calcestruzzo 

deteriorato con rapidità e buona lavorabilità e livellato 

e levigato con la massima precisione tutte le superfici.

Poi è toccato all’impermeabilizzante Mapelastic, 

applicato in due strati e rinforzato con Mapenet 150 (nei 

bagni è stato usato anche Mapelastic AquaDefense). Le 

piastrelle sono state applicate con l’adesivo Keraflex S1. 

I giunti tra le piastrelle immerse sono stati riempiti 

con Kerapoxy CQ, mentre le superfici sopra il livello 

dell’acqua sono state stuccate con Ultracolor Plus. I 

giunti di movimento e di collegamento sono stati sigillati 

con Mapesil AC. Nell’edificio principale muri e pavimenti 

sono stati preparati con Primer G, le piastrelle incollate 

con Keraflex e Adesilex P9 e stuccate con Keracolor 

FF Flex. 

UNGHERIA | Budapest
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Condominio Centuria 

Situato nel distretto 8 di Budapest, 

il condominio Centuria offre ai 

residenti un appartamento fuori 

dal centro città ma ben collegato 

e vicino a tutte le principali 

destinazioni a Pest o Buda. Per 

le facciate dell’edificio gli architetti hanno scelto 

Quarzolite Tonachino Mapei per il suo effetto rustico e 

le facciate sono state finite con una mano di Quarzolite 

Tonachino Plus, sopra una di Quarzolite Base Coat. 

Per l’isolamento termico esterno è stato scelto il 

portfolio completo del sistema Mapetherm. I prodotti 

per la piastrellatura Mapei sono stati utilizzati in tutti 

i 43 appartamenti e nei due negozi del condominio: 

per le piastrelle da pavimento 30x30 cm e per quelle 

da parete 20x50 cm è stato usato Adesilex P9; 

nei corridoi le piastrelle in grès porcellanato 60x30 cm 

sono state applicate con Ultralite S2, mentre quelle 

sulle terrazze con Keraflex Light S1. Negli interni è stato 

usato Ultracolor Plus come stucco per le piastrelle e 

Mapesil AC come sigillante. Le superfici sono state 

levigate con Ultraplan Eco 20 e impermeabilizzate con 

Mapelastic e nastro di rinforzo Mapeband. Nei garage 

sono stati usati Mapefloor I 910 e Mapefloor I 301 SL. 

UNGHERIA | Budapest



264

UN ANNO CON MAPEI

Statua dell’ussaro Miska

Un gigantesco soldatino di cemento, 

un ussaro alto 12,5 metri e pesante 

360 tonnellate, eretto nel piccolo 

paese ungherese di Pákozd, sul lago 

di Velence, per commemorare la 

battaglia che gli ungheresi lì vinsero 

contro gli Asburgo nel 1848 per la libertà dell’Ungheria. 

L’ussaro si chiama Miska, lo hanno voluto un gruppo 

di appassionati di storia che così hanno ricordato 

l’importante evento. A disegnarne la forma è stato lo 

scultore magiaro Istvan Rohonczi. La statua, dopo circa 

3 anni di lavori, è stata inaugurata il 29 settembre 2017. 

Anche numerosi prodotti Mapei hanno contribuito a 

questa impresa singolare, che ha richiesto una notevole 

inventiva e capacità di adattamento da parte dei quattro 

tecnici del team di installazione. Nelle prime fase sono 

stati usati Ultrabond Turf 2 Stars, Mapecoat TNS 

Comfort, Mapecomfort di 4 mm di spessore. Poi l’intera 

superficie è stata verniciata con Mapecoat I 600W. Come 

base del sistema di pavimentazione è stato applicato  

Mapecoat TNS Gray Base Coat, su questo uno strato 

di Mapecoat TNS Finish, completato poi con Mapecoat  

TNS Color. Le linee di rifinitura sono state realizzate con 

Mapecoat TNS Line.

UNGHERIA | Lago Velence
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“Fortezza a stella”

Il governo ungherese ha deciso 

di restaurare la “Csillagerod”, la 

“Fortezza a Stella”, una fortificazione 

ottocentesca che si trova a Komàrom, 

città al confine con la Slovacchia. 

Lo scopo è dare una nuova sede 

al “Centro di cultura artistica, storica e militare della 

Fortezza a Stella”. L’intera roccaforte era costruita 

in mattoni e pietre. Per ripristinare la muratura era 

necessario un materiale che fosse in armonia con la 

vecchiaia e l’aspetto alterato delle superfici murali ma 

allo stesso tempo avesse tutte le qualità necessarie 

per tenere insieme i mattoni e riempire e sigillare gli 

spazi irregolari tra essi. I progettisti, dopo aver valutato 

varie tipologie e marchi di malte da muratura hanno 

deciso che Mape-Antique Allettamento color tufo era 

il prodotto che faceva al caso loro. Dopo diversi test su 

superfici di prova per trovare la migliore miscelazione 

di materiale e colore è stato scelto di usare un 80% di 

prodotto e un 20% di una particolare sabbia. Un tecnico 

di Mapei ha tenuto un breve corso di formazione in loco 

per il suo utilizzo, offrendo poi consulenza e assistenza 

costanti. L’intervento ha incluso anche il rinnovo delle 

superfici del pavimento. 

UNGHERIA | Komàrom



266

UN ANNO CON MAPEI

Condominio L’Avenue
CANADA | Montreal

Il Condominio “L’Avenue” è sorto nel 

cuore di Montreal, sullo sfondo del 

Bell Center e del vivace centro della 

città. Distribuiti su 50 piani e con 

viste mozzafiato sulla città, i suoi 

303 alloggi vanno da 46 a 140 m2,  

con attici che si estendono fino a 490. L’edificio è alto 

183,8 metri, con nove piani riservati a spazi commerciali 

e il resto dedicato alle residenze. Mapei ha fornito 

prodotti per restauro in calcestruzzo per l’edificio 

principale e materiali da installazione. Planitop X  

e Planitop XS sono stati utilizzati per rasare il  

calcestruzzo mentre Planitop 23 le colonne e le travi.  

Le docce sono state impermeabilizzate con Mapelastic 

HPG, nell’area della piscina 230 m2 di superfici sono 

stati impermeabilizzati con Mapelastic 315. 

Le superfici sono state preparate con Primer T, 

versando poi circa 6000 m2 di Novoplan 2 Plus  

per livellarle. Le piastrelle della piscina sono state 

posate con il sistema adesivo Kerabond/Keralastic. 

Oltre 8.000 m2 di marmo, granito e piastrelle di 

vetro sono stati posati con i prodotti Ultraflex LFT,  

Adesilex P10, Ultralite e Ultracolor Plus FA.
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Delbrook Community Recreation 

Nella parte nord della città di 

Vancouver è sorto il nuovo Delbrook 

Community Recreation Center, che 

sostituisce due vecchie strutture 

dedicate a centro ricreativo con una 

più moderna e funzionale. Il nuovo 

centro ricreativo della comunità di Delbrook comprende 

tre livelli di spazi ricreativi, culturali e comunitari contenenti 

un acquapark con tre piscine, vasca idromassaggio, 

sauna e bagno turco, una grande palestra con sala pesi 

e sala fitness, due campi da squash e raquetball, diverse 

sale multiuso, studi di ceramica e arti e mestieri e uffici 

amministrativi. Sono stati utilizzati prodotti Mapei per 

preparare le superfici, per la posa di piastrelle e per 

l’impermeabilizzazione. Tra questi Planitop 23, 4-a-1  

mescolato con Planicrete AC (su un’area di oltre  

2000 m2). Mapelastic 315 ha impermeabilizzato quasi 

3000 m2 di piscina e altre aree bagnate. Il sistema  

adesivo Kerabond /Keraply è stato utilizzato per la posa 

di piastrelle di varie dimensioni nelle piscine, docce, 

sauna e bagno turco. Altri proodtti della “squadra” 

Mapei utilizzati per le varie aree del centro sono stati  

Ultraflex LFT, Kerapoxy CQ, Keracolor U, Novoplan 2 

Plus, Planibond EBA e Ultratop.

CANADA | Vancouver
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Appartamenti Alta Midtown 
USA | Atlanta

Gli appartamenti Alta Midtown fanno 

parte di un complesso residenziale-

commerciale nel centro della città 

di Atlanta su un’area un tempo 

adibita a parcheggio. I progettisti 

di Wood Partners hanno creato 

un condominio residenziale urbano con tutti i comfort 

in un edificio di 21 piani con 369 appartamenti. Per la 

realizzazione del complesso è stata utilizzata una grande 

varietà di prodotti Mapei, capaci di rispondere con 

efficacia a molteplici applicazioni. Ecco alcuni esempi: 

la membrana impermeabilizzante liquida Mapelastic 

AquaDefense è servita per impermeabilizzare docce e 

vasche in tutti gli appartamenti. Ultrabond ECO 810 è 

stato utilizzato per posare più di 3.700 m2 di moquette 

nelle aree comuni; Ultrabond ECO 570 è servito per la 

posa di pavimenti in gomma nella palestra. Ultraflex 2 

è stato usato per posare piastrelle di varie dimensioni, 

dai mosaici piccoli a mosaici di grande formato in bordi 

vasca, piani doccia e pareti, pavimenti degli ascensori, 

lounge bar e pareti di grandi dimensioni nelle aree 

comuni.
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Chiesa Santissima Trinità 
USA | Carmel

La chiesa ortodossa della Santissima 

Trinità di Carmel, nello stato 

dell’Indiana, è una chiesa in stile 

bizantino di nuova edificazione.  

Costata 7.3 milioni di dollari, è 

liberamente ispirata alla Basilica di 

Santa Sofia di Istanbul, con una cupola di 17 metri di 

diametro, porte di bronzo del peso di 270 kg ciascuna 

per l’ingresso principale e una capienza di oltre 600 

fedeli. L’espressione della bellezza creativa nei luoghi 

di culto è un principio importante per la Chiesa greco-

ortodossa. Per questo i membri della comunità hanno 

deciso, otto anni dopo la costruzione, di realizzare i 

pavimenti e alcuni spazi verticali con un rivestimento 

di piastrelle e pietra. Gli installatori di Certified 

Floorcovering Services (CFS) hanno raccolto la sfida 

e si sono affidati, per intervenire sull’esistente senza 

fare danni, a moltissimi prodotti Mapei: ECO Prim Grip, 

Ultraplan LSC, Mapelastic CI, Ultraflex LFT, Ultracolor 

Plus FA, Kerapoxy 410, Mapelastic AquaDefense, 

Adesilex P10, Mapecem Quickpatch, Ultraplan Easy,  

Mapesil T, Ultrabond ECO 711, Ultrabond ECO 575.
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Wilshire Grand Center
USA | Los Angeles

Il Wilshire Grand Center, lussuoso 

grattacielo inaugurato nel 2017 

nel cuore di Los Angeles, con la 

sua guglia ornamentale, i suoi 73 

piani (più 5 sotterranei) e l’altezza 

massima di 335,3 m, è l’edificio più 

alto della città e dell’intera California. Il grattacielo, ad 

uso misto, ospita l’hotel InterContinental Los Angeles 

Downtown, che dispone di 900 camere, oltre 37.000 m2  

di uffici, ristoranti e spazi commerciali e un garage 

da 1.089 posti auto nei piani inferiori. Mapei ha svolto 

un ruolo importante nella posa della moquette e dei 

rivestimenti in vinile in tutto l’hotel. Per garantire un 

lavoro a regola d’arte, ecosostenibile e destinato a 

durare nel tempo, sono stati utilizzati diversi prodotti. 

Per la preparazione dei sottofondi ci si è serviti di ECO 

Prim Grip, Novoplan 2 Plus, Mapecem Quickpatch, 

Planiprep SC e Planiseal VS. 

Per la posa dei pavimenti sono stati utilizzati Ultrabond 

ECO 810 e Ultrabond ECO 185, adesivi a base di 

polimeri sintetici in dispersione acquosa, privi di 

solventi, che sono serviti ad assicurare una posa veloce 

e sicura di 10.000 m2 di moquette.
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Hotel JW Marriott Miami
USA | Miami

Il JW Marriott Miami, con i suoi 22 

piani e 296 camere è uno dei migliori 

e più lussuosi hotel di Miami, situato 

in una delle zone più alla moda 

della città, nel cuore di Brickell e del 

Miami Financial Centre, e circondato 

da numerosi nuovi grattacieli. Il restauro della sua 

facciata, realizzato con prodotti Mapei, è un riferimento 

di eccellenza per futuri progetti analoghi. La facciata 

in cemento presentava crepe multiple e complesse e 

alcune aree delaminate. Collaborando con l’appaltatore 

e l’ingegnere, Mapei ha fornito una soluzione che 

comprendeva prodotti di riparazione in calcestruzzo 

e un sistema di rivestimento flessibile e traspirante 

in grado di colmare le crepe e fornire una protezione 

superiore alla struttura. Planitop 12 SR e Mapefer 1K 

sono stati utilizzati per le riparazioni di calcestruzzo. 

Una combinazione di Planitop 12 SR e tradizionali 

stucchi cementizi è stata utilizzata per riparare la 

facciata dopo la rimozione delle aree delaminate e la 

preparazione del calcestruzzo sottostante. La pittura 

Elastocolor è stata applicata come finitura esterna del 

parcheggio, dell'ingresso e in altre aree di servizio. 
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Brooklyn-Battery Tunnel 

Il Brooklyn-Battery Tunnel è una 

strada a pedaggio di New York che 

attraversa l’East River all’altezza 

della foce, collegando Manhattan a 

Brooklyn. Aperto nel 1950, è il tunnel 

veicolare sottomarino continuo più 

lungo del Nord America. Consiste in due tubi gemelli, 

lunghi quasi 3 km su quattro corsie, percorsi ogni giorno 

da 52.000 automobili. Nell’installazione originale si 

contavano 799.000 piastrelle a muro e soffitto. Il 29 

ottobre 2012 il tunnel è stato completamente allagato 

a causa del passaggio dell’uragano Sandy, con 

notevoli danni. Gibraltar Contracting, l’impresa che si 

è aggiudicata l’appalto di restauro, ha completamente 

sostituito il letto di malta e le piastrelle esistenti. Sono 

state scelte piastrelle “Chroma”, più semplici da pulire 

e in grado di fornire un rivestimento protettivo in caso 

di incendio nel tunnel. Posare quasi 800.000 piastrelle 

è stata una grande sfida, vinta grazie a Mapei: tutte le 

piastrelle sono state incollate con Ultraflex 3, la malta 

adesiva più resistente nella serie Ultraflex, tutte le 

fughe sono state poi stuccate con Ultracolor Plus FA.

USA | New York
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Mosaici in metropolitana 

Dall’inizio del 2017 i viaggiatori 

che utilizzano la Second Avenue 

Subway, la nuova tratta della 

metropolitana di New York che, 

quando completata, collegherà 

il quartiere dell’Upper East Side 

a Coney Island via Brooklyn, possono ammirare le 

opere d’arte che decorano i muri delle nuove stazioni. 

Realizzate da quattro diversi artisti, le opere hanno un 

soggetto diverso per stazione. La 72nd Street, prima 

nuova stazione della Second Avenue Subway, è decorata 

con i ritratti di gente comune a grandezza naturale 

“Perfect Strangers”, realizzati in mosaico vetroso e 

firmati dall’artista brasiliano Vik Muniz. I mosaici sono 

composti da tessere e piastrelle di ceramica, terracotta 

e vetro colorato, insieme ad altri elementi decorativi. Il 

risultato finale è stato reso possibile grazie alla sapienza 

artigianale dei posatori della celeberrima “Franz Mayer” 

di Monaco di Baviera e agli innovativi prodotti Mapei. 

Tra questi spiccano l’adesivo cementizio Granirapid per 

la posa del mosaico; l’adesivo Ultraleft LFT e la malta 

Keracolor U per la posa delle piastrelle a parete; la 

stuccatura finale è stata poi fatta con la nuova malta 

Flexcolor 3D, con finitura a effetto iridescente. 

USA | New York



274

UN ANNO CON MAPEI

Center Fashion Drive 
MESSICO | San Pedro Garza Garcìa

Tra i più grandi complessi commerciali 

del Messico settentrionale, il 

Fashion Drive si trova a San Pedro 

Garza Garcia, uno dei sobborghi di 

Monterrey, in una delle zone più ricche 

del paese centroamericano. Per 

questo il Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM) ha investito 

oltre 3 miliardi di pesos (circa 136 milioni di euro) nella 

realizzazione del centro. L’offerta di Fashion Drive spazia 

dalla parte commerciale all’ospitalità, al divertimento. 

Strutturato su 4 livelli, lo shopping center offre ai clienti 

più di 80 punti vendita, un Business Class Hotel, un 

centro fitness, 17 sale cinema con più di 2.000 posti 

a sedere, un centro medico e 8 ristoranti. La struttura 

architettonica del Fashion Drive è formata da uno 

“scheletro” in acciaio e cemento. La sfida per l’impresa 

di posa stava nel garantire che le vibrazioni a cui sarebbe 

stata sottoposta nel tempo una struttura di questo 

tipo non danneggiassero i rivestimenti dei pavimenti, 

causando fessure e crepe. In aiuto all’impresa non 

potevano venire che i prodotti Mapei più adatti: l’adesivo 

Ultraflex LFT, il riempitivo per fughe Flexcolor CQ,  

il sigillante Mapesil T, e altri prodotti complementari 

come Ultracare Penetrating Plus e Planicrete W. 
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Tunnel Canal General 

Le inondazioni durante la stagione 

delle piogge sono sempre state un 

problema della Valle del Chalco e in 

tutta l’area metropolitana di Città 

del Messico. Il Tunnel Canal General 

ridurrà notevolmente il rischio di 

inondazioni, migliorando la sicurezza e il benessere 

della zona. Il tunnel ha una lunghezza complessiva di 

7,9 km e un diametro di 6,7 metri durante lo scavo e di 5 

dopo l’esecuzione del rivestimento finale, per un costo 

di oltre 50 milioni di euro. Per effettuare lo scavo sono 

state impiegate 2 frese meccaniche a piena sezione, 

appositamente progettate per lavorare in presenza di 

elevate pressioni d’acqua. Anche Mapei ha partecipato 

alle diverse fasi del cantiere coadiuvando l’impresa 

nella scelta dei prodotti per lo scavo meccanizzato 

e fornendo tecnologie formulate appositamente 

per il progetto. I principali prodotti utilizzati sono 

stati Mapeblox T, Mapeblox H, Mapeblox PKG,  

Mapeblox EP e Mapedrill M1.

MESSICO | Valle del Chalco
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Yunda Central Plaza 

Yunda Central Plaza si trova a Chan-

gsha, provincia dello Hunan, nella 

Cina centromeridionale. La ma-

gnifica piazza di circa 520.000 m2 

comprende 180.000 m2 di edifici di 

lusso e hotel a cinque stelle. 

Tra questi spicca il St. Regis Hotel, con tanto di eli-

superficie per arrivi e partenze dei suoi ospiti. La scelta di 

materiali a basso costo per adesivi per piastrelle e malte 

ha spinto Mapei a impegnarsi in primis nella formazione 

tecnica, per poi dimostrare le ottime performance 

di prodotto che hanno convinto il cliente a cambiare 

metodo di applicazione. Nell’area esterna del Central 

Plaza tutte le giunture dei materiali in pietra posati 

sono state stuccate con Kerapoxy, resina epossidica 

particolarmente resistente e di lunga durabilità.  

All’interno del St. Regis Hotel, Adesilex P10 + Isolatic 

è stato applicato per incollare le piastrelle dei bagni 

della suite presidenziale e per il mosaico della piscina 

a sfioro, per le fughe è stato usato Keracolor FF + 

Fugolastic.

CINA | Changsha
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International Airport

Choangquing Jiangbei Internatioal 

Airport, situato a Yubei District, 

è il più grande aeroporto di 

Choangquing, nel sudovest della 

Cina. Si tratta di uno degli scali 

nazionali più affollati, con un traffico 

stimato di 30 milioni di passeggeri l’anno. La sua capacità 

è stata più che raddoppiata attraverso la costruzione di 

un terzo Terminal e Mapei si è aggiudicata la costruzione 

dell’area di parcheggio del nuovo Terminal 3, vincendo 

la gara d’appalto e confermando la superiorità dei suoi 

prodotti. Considerata l’alta percentuale di umidità del 

basamento, circa 10.000 m2 di superfici umide sono 

state trattate con l’impermeabilizzante Triblock P, in 

preparazione all’applicazione degli strati di Ultratop. 

Per prima cosa, con Planicrete SP è stato rafforzato il 

massetto per aumentarne la performance; poi Primer SN  

è servito ad aumentare l’adesione della malta 

cementizia. È stato applicato Mapefloor I 302 SL come 

pittura con finitura antiscivolo. Infine i muri interni del 

parcheggio sono stati trattati con Mapei Interior Skim 

Coat e Mapecoat Wallcoat AP.

CINA | Choangquing
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Aquatic Centre KL Sport City

I materiali Mapei hanno 

“partecipato” ai Giochi del 

Sud Est Asiatico 2017 a Kuala 

Lumpur. Il grande evento, 

che si è svolto ad agosto, ha 

comportato la riprogettazione e 

l’ammodernamento del Centro Acquatico Nazionale, 

costruito nella capitale malese per i Giochi del 

Commonwealth del 1998. Per lo svolgimento delle 

gare degli sport acquatici sono stati necessari nuovi 

lavori di piastrellatura per la piscina da competizione 

olimpica, per le aree di riscaldamento, per la piscina 

per le immersioni e per una piscina di allenamento. 

L’appaltatore voleva utilizzare nei lavori di installazione 

un marchio affidabile: Mapei è stato scelto come 

fornitore per tutta l’opera, dalle malte livellanti ai sistemi 

impermeabilizzanti e sigillanti, dalle colle alle malte 

per giunti. Gli addetti sono stati formati in cantiere dai 

tecnici Mapei. Per i sottofondi degli impianti sono stati 

utilizzati Topcem Pronto e Nivoplan; la piastrellatura 

è stata realizzata con Kerabond T e Isolastic 50; 

Kerapoxy, Keraflex e Ultracolor Plus sono serviti per 

le piscine; l’impermeabilizzazione è stata ottenuta con 

Mapelastic e Mapenet 150.

MALESIA | Kuala Lumpur
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AirAsia è una compagnia aerea 

malese low-cost. In Asia conta 

il più alto numero di passeggeri 

trasportati e raggiunge più di 

165 destinazioni in 25 paesi. Il 

cuore pulsante della compagnia 

è KLIA2, il terminal per il servizio low-cost, situato 

al Kuala Lumpur International Airport, a Sepang. 

Il “RedQuarters”, vicino al terminal KLIA2, è stato 

progettato per ospitare lo staff AirAsia, diventandone 

il nuovo quartier generale. Una superficie di 37.000 m2 

comprensiva di uffici, ristorante, caffè, mensa, palestra, 

parcheggi e tanti altri spazi dedicati ai dipendenti. I 

lavori sono iniziati nel novembre 2014 e, nonostante 

Mapei fosse la scelta indicata fin dal progetto, non 

è mancata la concorrenza dei competitor operanti 

in Malesia. La proposta Mapei, risultata vincente, ha 

saputo offrire la soluzione migliore per una grande 

opera di pavimentazione. Una “squadra” composta da 

Primer SN, Mapefloor I 302 SL e Mapecoat CF-AP ha 

saputo garantire la massima resistenza con colori ad 

alta durabilità e dalla finitura satinata, per 15.000 m2 di 

applicazione. 

“RedQuarters” AirAsia
MALESIA | Sepang
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Basilica della Natività

Edificata nel 330 d.C., la Chiesa 

della Natività di Betlemme è tra i 

luoghi di pellegrinaggio più visitati 

in Terrasanta. I monumentali 

lavori di restauro, avviati nel 

settembre 2013 e tuttora in corso, 

hanno comportato un’approfondita e complessa 

fase di studio e documentazione delle caratteristiche 

costruttive dell’edificio, dei materiali costituenti e del 

loro stato conservativo, sottoposti ad approfondimenti 

diagnostici e test preliminari.

Insieme alla Piacenti SpA di Prato, che ha diretto 

ed eseguito gli interventi di consolidamento, Mapei 

partecipa al progetto con i suoi prodotti e sistemi per 

il rinforzo delle strutture lignee. Per le operazioni di 

rinforzo strutturale delle capriate la scelta è ricaduta 

su Mapewood Paste 140, resina dall’eccezionale 

resistenza meccanica. Non prima dell’applicazione 

di Mapewood Primer 100, prodotto specifico per 

la primarizzazione di superfici in legno. Completa 

l’operazione Mapewood Gel 120, per incollare le nuove 

parti in legno alle strutture preesistenti. Mape-Antique 

F21 ha invece restituito voce e dignità espressiva al 

manto musivo, intervenendo sui mosaici parietali.

PALESTINA | Betlemme
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Velodromo Westwood Residences

Westwood Residences è il primo 

condominio completamente a 

misura di bicicletta. Appartamenti 

all’avanguardia e, all’esterno, la 

possibilità di praticare svariati 

sport. Ma il clou è stato proprio 

l’allestimento di un vero e proprio velodromo, il primo 

di Singapore. Le soluzioni Mapei hanno garantito 

l’eccellenza nella realizzazione della pavimentazione 

sportiva del velodromo con Mapecoat TNS System. 

Inoltre, una piccola area del parcheggio, di 1500 m2, è 

stata riparata con Mapegrout Tissotropico. 

SINGAPORE
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Cong Thanh Cement Company ha 

due grandi impianti di produzione: 

uno a Thanh Hoa e l’altro a Nhon 

Trach, Dong Nai. Attraverso 

le migliori prestazioni dei test 

in laboratorio e sulla linea di 

produzione, Mapei Vietnam garantisce oggi additivi 

per cemento con prestazioni elevate e stabilità di 

qualità per tutte le linee di produzione. Si fornisce il  

MA.G.A./C255 a una media di 22 tonnellate per mese 

per ogni impianto di Cong Thanh Cement Company. 

MA.G.A./C255 viene aggiunto nell’area tra il rullo 

di molatura e il disco di macinazione del laminatoio 

verticale per la fabbrica di cemento nella provincia di 

Thanh Hoa. Oltre ad un ottimo aiuto alla macinatura, 

MA.G.A./C255 è anche un prodotto ad alta efficienza 

che migliora le prestazioni di tutti i tipi di cemento 

incrementando la resistenza del cemento da R1 a R28.

VIETNAM | Thanh Hoa

Cong Thanh Cement Company



283

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

300 George Street 
AUSTRALIA | Brisbane

I primi inquilini stanno per arrivare 

nel nuovo distretto di Brisbane, 

al numero 300 di George Street. 

Inaugurato ufficialmente con la 

messa in locazione della torre ad 

uso uffici e la zona commerciale, il 

quartiere di Brisbane comprende un intero isolato con 

vista sul fiume Brisbane e includerà il primo W Hotel in 

Australia, due livelli di ristoranti lungo il fiume e negozi 

di lusso al di sotto di una torre di 40 piani di uffici 

all’avanguardia, nonché un condominio residenziale 

di lusso di 82 piani. Composta da circa 48.000 m2 di 

superficie, la torre da è caratterizzata da grandi lastre 

di 1.400 m2 complessivi e una lobby di vetro a doppia 

altezza che fronteggia George Street. I prodotti Mapei 

sono stati utilizzati per molte funzioni in questo tempio 

del lusso e della bellezza. Kerapoxy ha stuccato le 

zone umide del pavimento del terrazzo nel centro 

commerciale. Kerabond Plus e Isolastic 50 sono serviti 

a piastrellare la piscina e la sauna e Ultracolor Plus e 

Mapesil AC a stuccarle e sigillarle. Keraflex Maxi S1 è 

stato scelto per la posa di piastrelle di grande formato 

e pesanti, Mapelastic Smart è stato usato come 

impermeabilizzante.
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