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dati di sintesi

1

Continenti

paesi di presenza
Europa

Asia

America

Africa
Australia
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stati Uniti
Perù
Francia
Algeria
Principato di Monaco
Svizzera
Italia
Polonia
Montenegro

10
11
12
13
14
15
16
17

Romania
Moldavia
Medio Oriente
Russia
Arabia Saudita
Kuwait
Camerun
Australia
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dati di sintesi
suddivisione della produzione
tra Italia ed estero

Italia

279,7Mln€

settori
(milioni di euro)

Infrastrutture

€ 194,00

Edilizia

€ 168,70

Immobiliare

€ 137,20

Gestione

€ 46,30

35,8%

500,7Mln€

64,2%

Altro

€ 19,50
€ 47,20

€ 7,80

Estero

6

€ 34,10

€ 45,00

Prefabbricati

Estero

€ 127,10

Italia

€ 156,70

€ 202,80

€ 321,10

Dati di sintesi

Portafoglio ordini,
complessivi al 31/12/16

Portafoglio attività
di costruzione

12.613 Mln€

5.808 Mln€

ebitda %

12,2%

Italia

2.537,9 Mln€
43,7%
Estero

3.270,0 Mln€

56,3%
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Lettera del presidente
E vice presidente
Il 2016, per l’Impresa Pizzarotti & C spa, è stato un anno

• il rapido sviluppo conseguito in Perù;

importante in termini di posizionamento strategico.

• le acquisizioni nell’ambito del progetto del Grand Paris
in Francia;

L’azienda, infatti, ha visto crescere sensibilmente la propria
presenza sull’estero, compensando lo stallo del mercato
domestico.

• l’acquisizione del New Maternity Hospital in Kuwait;
• gli ottimi risultati conseguiti a Montecarlo nel
settore immobiliare.

In parallelo, in particolare sul mercato interno, si è lavorato
per avviare le commesse già in portafoglio che, a causa di

Nondimeno, vorremmo altresì evidenziare l’impegno profuso

slittamenti ed impedimenti di tipo burocratico-amministrativo,

nel mercato domestico, per consentire l’avvio della Tirreno-

ritardano a portare il contributo al conto economico

Brennero, della A4 Tagliamento Gonars, nonché della

dell’Impresa.

costituzione della società Buildit, con il primo cantiere avviato
(edifici ENI, a Roma).

L’impegno di tutti ha consentito, dunque, di mantenere i
livelli di produzione e di marginalità sostanzialmente in linea

I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a tutte le persone

con lo scorso anno, ma allo stesso tempo, di realizzare una

che hanno dato il loro contributo in termini di impegno,

significativa espansione nel mercato estero.

coinvolgimento ed identificazione nei valori e nella storia della
nostra Impresa.

Ad oggi, l’Impresa Pizzarotti opera in 17 paesi nel mondo e, con
la recente costituzione della joint venture in Australia, possiamo

Siamo certi che il prossimo futuro ci riserverà ancora numerose

affermare con orgoglio di essere presenti in 5 continenti.

soddisfazioni ed assieme lavoreremo per centrare obiettivi
sempre più sfidanti, per continuare la nostra tradizione di

Da segnalare, solo per citare alcuni esempi dei risultati
raggiunti sull’estero nel corso del 2016,
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eccellenza italiana nel mondo.

Lettera del presidente
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una storia
iniziata
nel 1910

dal 1910
ai giorni nostri
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., fondata nel 1910 come ditta
individuale da Gino Pizzarotti, ha seguito un’evoluzione
continua grazie allo spirito imprenditoriale che da quattro
generazioni contraddistingue la famiglia Pizzarotti.
La ricerca incessante dell’innovazione e dell’eccellenza
tecnologica rappresentano i principi cardine intorno ai
quali la famiglia ha impostato e continua a costruire la storia
di successo del gruppo. A partire dalla fine degli anni ’50,
l’impresa ha consolidato la propria presenza nel settore delle
costruzioni, collocandosi fra le più importanti e qualificate
imprese nazionali attraverso la realizzazione di grandi opere
pubbliche per conto sia di enti statali che delle più importanti
società private italiane.
L’impegno e la capacità di realizzare progetti diversi hanno
portato l’impresa ad affermarsi anche sul mercato estero,
dove opera dagli anni Settanta, andando a rappresentare un
punto di riferimento riconosciuto di know how e capacità
realizzativa.
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Una storia iniziata nel 1910
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Il Gruppo Pizzarotti
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05

opere recenti
ed in corso

petite afrique
Lo sviluppo immobiliare consiste, a seguito
di un concorso internazionale di idee, nella
realizzazione di un complesso immobiliare di
lusso, progettato dall’architetto brasiliano Isay
Weinfeld e situato nel prestigioso “Carré d’Or» a
Monte Carlo. L’opera è caratterizzata da eleganti
dettagli interni e preziosi materiali per le facciate,
grandi fioriere su ogni piano e ampie finestre
scorrevoli che si affacciano sul mare e sui giardini
del Casinò.
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Principato di Monaco

Opere recenti ed in corso

Portonovi Resort
Montenegro
Il progetto, che si affaccia sulla baia naturale delle
Bocche di Cattaro, prevede la realizzazione del
primo luxury resort One & Only del Mediterraneo.
Il complesso turistico comprende la costruzione di
121 camere d’albergo, 10 ville, centro conferenze,
Montenegro: Kumbor

Spa, ristoranti e beach club. L’opera include la
realizzazione di edifici residenziali per un totale di
239 appartamenti, una marina con relativo yacht
club e spazi commerciali.
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Road 6 Cross
medio oriente Highway
L’opera riguarda la progettazione, realizzazione
e futura gestione per 30 anni di due lotti di
autostrada, lunghi 20 km con 3 tunnel e sezione a
doppia carreggiata e tre corsie per senso di marcia.
L’intervento prevede anche l’adeguamento delle
viabilità interferenti.
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Medio Oriente

Opere recenti ed in corso

Ospedale Al Amiri
Progettazione e costruzione dell’ampliamento
dell’ospedale Al Amiri a Kuwait City per conto del
Ministero della Salute.
Questo progetto riguarda una nuova struttura
ospedaliera da 416 posti letto, 10 sale operatorie e
Kuwait: Kuwait City

640 posti auto. Inoltre, è prevista la ristrutturazione
di 4.000 mq dell’ospedale esistente nonché
la fornitura e la predisposizione di tutte le
attrezzature medicali specialistiche e degli arredi.
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metro napoli
Realizzazione

delle

stazioni

Garibaldi

ed

Arco Mirelli attraverso la partecipazione al
concessionario Metropolitana di Napoli. La prima,
la cui copertura è ispirata ad una foresta di alberi
in acciaio e teflon su disegno dell’architetto
Dominique Perrault, dispone di una piazza
sotterranea di 300x20 metri e di una galleria
commerciale. La seconda, realizzata con sistema
top down, permette, attraverso una piazza
interrata, di accedere ai treni a 45 m di profondità.
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Napoli

Opere recenti ed in corso

ospedali toscani
Project Financing per la progettazione, costruzione
e gestione dei 4 ospedali di Massa, Lucca, Prato e
Pistoia, per complessivi 1.710 posti letto, 52 sale
operatorie, 21 sale travaglio e 14 sale parto. Per 19
anni, il Gruppo sarà impegnato nella gestione di
Massa - Lucca
Pistoia - Prato

tutte le attività non medicali e nella manutenzione
delle opere.
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autostrada
brebemi
Project

financing

per

la

progettazione,

costruzione, futura manutenzione e gestione
ventennale

dell’autostrada

Brescia/Bergamo/

Milano,

cui

partecipa

a

Pizzarotti

come

azionista della società operatrice Brebemi e del
contraente generale Consorzio BBM incaricato
della costruzione. I 62 km di infrastruttura, sono
articolati in 11 km di trincee, 3 km di viadotti e 48
km di rilevati. Il progetto ha riguardato anche la
modifica di 50 km di viabilità esistente.

26

Milano/Brescia

Opere recenti ed in corso

tunnel gottardo
e ceneri
Nell’ambito del progetto ferroviario AlpTransit,
che prevede la realizzazione del tunnel di base
del Gottardo e del Ceneri, costituito da due canne
a binario unico, per una lunghezza totale di 73.4
Svizzera: Sedrun/
Camorino/Vezia

km, il progetto riguarda diversi lotti per circa 20
km di tunnel, 2 km di viadotti e una serie di opere
complementari.
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JARDIn exotique
Il progetto affidato all’architetto Rudy Ricciotti,
consiste nella realizzazione di un complesso
residenziale di lusso che comprende oltre 50
appartamenti, 15 piani di parcheggio interrato,
1850 posti auto e la costruzione di uffici e delle
nuove aree del Jardin Exotique. Il progetto
include anche lo spostamento delle serre del
“Jardin Exotique”.
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Principato di Monaco

Opere recenti ed in corso

autostrada
bucarest - brasov
Nell’ambito

del

progetto

di

realizzazione

dell’autostrada che collega l’area urbana nord
di Bucarest con il Municipio di Brasov, è stato
costruito il lotto che collega direttamente la
Romania: Bucarest

capitale con l’area extraurbana. Il progetto rientra
in un programma generale di riqualificazione del
territorio nazionale romeno e include 7 viadotti e
5 cavalcavia, realizzati con travi prefabbricate sul
posto.
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tramvia constantine
Progettazione

e

realizzazione

del

sistema

tranviario della città di Constantine. La linea si
sviluppa a partire dal centro storico della città
e termina nella parte moderna. Il progetto ha
previsto anche la ristrutturazione e l’ampliamento
dello stadio che, attualmente, può accogliere fino
a 8000 spettatori.
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Algeria: Constantine

Opere recenti ed in corso

ferrovia
vintu de jos
Riabilitazione e ammodernamento della tratta
ferroviaria Vintu de Jos – Coslariu nell’ambito di un
progetto finanziato dalla Comunità Europea con
adeguamento della piattaforma e installazione
Romania: Vintu de Jos

dei sistemi di elettrificazione e telecomunicazione
della linea. Le opere sono state realizzate in
concomitanza con la ferrovia esistente in esercizio.
L’intervento si estende su 34 km di linea con
realizzazione di 1 km di viadotti, 14 sottopassi e
installazione di 5.000 mq di barriere acustiche.
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Supermercato
Interspar
Realizzazione del supermercato Interspar a Parma
nell’area della ex vetreria Bormioli Rocco & Figli.
Il fabbricato si sviluppa su una superficie coperta
di circa 4.690 mq in edificio monopiano.
Parma
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Opere recenti ed in corso

tod’s
Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a
Casette D’Ete (FM)

Fermo
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CENTRO DIREZIONALE
CAVAGNARI
Ampliamento del Centro Direzionale Cavagnari
di Parma di proprietà della “ Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza”.

Parma
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Opere recenti ed in corso

AUTOSTRADA TIRRENo BRENNERO 1° LOTTO
Progettazione esecutiva e costruzione del
primo lotto del corridoio plurimodale Tirreno
- Brennero - collegamento dell’Autostrada
della Cisa a Fontevivo (PR) con l’autostrada
del Brennero a Nogarole Rocca (VR). Il tratto di
Parma

autostrada si sviluppa per circa 9,5 km di cui 2,5
km consistono nel risezionamento dell’attuale
sedime dell’autostrada A15.
Sono altresì previste tutte le attività connesse:
risoluzione interferenze, allacci ai pubblici servizi,
monitoraggio ambientale e assistenza tecnica
per le attività espropriative.
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06

Principali
opere
realizzate

alta velocità
milano-bologna
Progettazione e costruzione della linea di Alta
Velocità che collega Milano e Bologna attraverso
la partecipazione al consorzio Cepav uno. Le
principali opere realizzate nei lotti di pertinenza di
Pizzarotti sono la galleria artificiale di Fontanellato,
lunga 1,63 km e larga 14 metri, e 24 km di viadotti
prefabbricati. Inoltre, sono stati realizzati 90 km
di nuova viabilità e ricostruiti 200 km di viabilità
esistente.
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Milano/Bologna

Principali opere realizzate

fiera milano
Nell’ambito del rinnovamento della Fiera di
Milano, Pizzarotti ha realizzato il Nuovo Polo, su
progetto dell’architetto Massimiliano Fuksas.
Il complesso comprende 80 sale conferenze,
25 bar e 20 ristoranti. L’edificio è caratterizzato
Milano

da una grande copertura in vetro ed acciaio,
denominata “vela”, il cui percorso richiama un
paesaggio naturale costituito da “crateri”, “onde”,
“dune” e “colline”. L’opera ha ottenuto due premi,
l’Uni Global Award nel 2006 e l’International
Architecture Award nel 2007.
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Aeroporto
Charles De Gaulle
Costruzione della stazione di interconnessione
tra le reti di trasporto interurbano TGV - RER
dell’aeroporto di Roissy.

Francia: Parigi
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Principali opere realizzate

euro disney
Costruzione parte del nuovo parco divertimenti
di Eurodisney.

Francia: Parigi

41

nuovo ospedale
dei bambini
Il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma è frutto
di un eccezionale accordo tra soggetti privati ed
enti pubblici.
La struttura architettonica si caratterizza per
modernità e luminosità con attrezzature e arredi
pensati, non solo per dotare i professionisti di spazi
di lavoro ottimali e tecnologie all’avanguardia, ma
anche, per soddisfare le esigenze dei bambini e dei
loro familiari, creando un ambiente accogliente
che riduca al minimo il disagio del ricovero.
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Parma

Principali opere realizzate

autostrada
catania-siracusa
Realizzazione di 25 km del tratto autostradale che
collega Catania e Siracusa, di cui circa 6 in galleria
naturale, 4 in viadotto e 2,8 in galleria artificiale.
Il progetto ha previsto anche la realizzazione di
un parco fotovoltaico da 13,2 MW.
Catania/Siracusa
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prossime
realizzazioni

JARDIM
La seconda collaborazione tra il Gruppo Pizzarotti
e l’architetto brasiliano Isay Weinfeld, dopo “La
Petite Afrique” nel Principato di Monaco, avrà
luogo nei pressi della High Line di New York, l’ex
linea ferroviaria sopraelevata per trasporto merci
ora trasformata in parco pubblico nel West Side
di Manhattan. L’edificio, denominato “JARDIM”,
rappresenterà una reinterpretazione della “NYC
Concrete Urban Jungle”

nella corte creata da

due edifici posizionati sulla West 27th e West
28th dove verranno realizzati 36 appartamenti
con elevati standard di lusso.
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USA: New york

Prossime realizzazioni

1 seaport
Il progetto rappresenta la prima torre residenziale
completamente realizzata in vetro ed acciaio sul
East River nell’Historical Seaport District. Alto più
di 200 metri l’edificio offrirà una vista spettacolare
USA: New york

a 360° sul porto e sui principali riferimenti iconici
di Manhattan tra cui il ponte di Brooklyn.
La torre ospiterà 80 appartamenti di lusso e spazi
di comfort comuni.
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45 BROAD STREET
L’intervento di sviluppo immobiliare che il
Gruppo Pizzarotti realizzerà in partnership con il
developer newyorkese Madison Equities, sorgerà
sulla 45 Broad Street nel cuore del distretto
finanziario di Manhattan a due passi dal New
York Stock Exchange - NYSE. La torre residenziale
si svilupperà su 65 piani raggiungendo oltre 300
mt di altezza, che lo renderanno il più alto edificio
residenziale della Downtown.
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USA: New york

Prossime realizzazioni

metro parigi

Linea 11 - Lot GC01 / Linea 15 - Lot T2C
Nell’ambito del progetto Grand Paris, realizzazione
dell’estensione della Linea 11 della metropolitana
parigina a partire dal terminus della stazione
di Mairie des Lilas e realizzazione del lotto della
nuova Linea 15 Sud della metropolitana parigina
Francia: Parigi

entro le stazioni di Noisy Champ (eslcusa) e Bry
Villiers Champigny (esclusa).
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super strada
s5 polonia
Nel più ampio progetto di riqualificazione
della

rete

viaria polacca, finanziata dalla

Comunità Europea, gli interventi prevedono la
progettazione e realizzazione di tre tratti stradali
della superstrada S5 che avrà la funzione di
collegare tra loro le città della Polonia centro
occidentale e che, nel suo complesso, si estenderà
per 130 km. I lotti di pertinenza prevedono la
costruzione di una strada a due careggiate con
tre corsie di marcia ciascuna, 48 opere d’arte e 5
svincoli di interconnessione.
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Polonia

Prossime realizzazioni

ospedale DI pucallpa
Realizzazione,

comprensiva

di

tutte

le

apparecchiature medicali, del nuovo ospedale di
Pucallpa, distretto di Calleria, Regione di Ucayali,
situato nella Amazzonia peruviana. L’edificio, che
sostituirà la struttura esistente si svilupperà per
Perù: Pucallpa

circa 43.000 mq su sei blocchi di altezza variabile
da 1 a 4 livelli, con un totale di 178 posti letto e
dotati di 4 sale operatorie. Il tutto completato di
attività commerciali e parcheggi.
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new maternity
hospital kuwait
Progettazione e Costruzione del Nuovo Maternity
Hospital a Kuwait City. Il progetto comprende
la fornitura di tutte le attrezzature mediche e
l’arredamento degli spazi interni, oltre che la
manutenzione tecnica degli impianti. La struttura
composta da più edifici, sarà dotata di 780 posti
letto, 27 sale operatorie ed un parcheggio con
1.300 posti auto.
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Kuwait: Kuwait City

Prossime realizzazioni

ospedale DI IQUITOS
Progettazione, costruzione ed equipaggiamento
medicale per il miglioramento del servizio di
salute Ospedale II César Garayar García.

Perù: Iquitos
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AUTOSTRADA A4
TAGLIAMENTO - GONARS
Progettazione e realizzazione della terza corsia
Autostrada A4 - Venezia/Trieste. Tratto nuovo
Ponte sul fiume Tagliamento - Gonars

Venezia/Trieste
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Prossime realizzazioni

EDIFICI ENI
Realizzazione di due edifici (n.2 e n.4) destinati ad
uso uffici. La superficie utile lorda di occupazione
è di 35.430mq.

Roma
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parma santa teresa
Realizzazione di due fabbricati costituiti da
quattro piani oltre i garage interrati. L’area si
colloca in Oltretorrente a ridosso della zona
monumentale della città di Parma. Ogni
appartamento ha un rapporto privilegiato con
gli spazi esterni, con suggestive vedute sulla
città storica.
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Parma

57
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ambiente, sicurezza
e qualità

ambiente, sicurezza
e qualità
sicurezza
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., in aderenza alla misura generale
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che vede la
programmazione della prevenzione come il complesso delle
attività che integrano in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive dell’azienda, dal 2003,
anticipando gli indirizzi sociali e normativi sviluppatesi negli anni

60

successivi in particolare con l’introduzione del D.Lgs. 81/2008,

Qualità e della sostenibilità ambientale l’applicazione dei nuovi

ha impostato le predette attività con un approccio “sistemico”

standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, vedrà l’azienda

integrando il Sistema di Gestione della Qualità, con i requisiti

impegnata, compatibilmente con la sua approvazione da parte

indicati dalla linea guida, ora norma, BSI OHSAS 18001:2007, ed

dell’organismo internazionale, prevista per il primo trimestre del

estendendo, contemporaneamente, tale approccio anche alla

2018, anche nell’implementazione dello standard di sicurezza

tutela ambientale con l’applicazione dei requisiti di cui alla norma

previsto nella nuova norma ISO 45000. Anche l’area Prefabbricati

ISO 14001:2004. L’impostazione ha successivamente ricevuto da

del settore Italia, che ha ottenuto nel 2010 la certificazione da

parte dell’organismo accreditato ICIC la relativa certificazione di

parte dell’organismo accreditato ICMQ del Sistema di Gestione

sistema per le attività che l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. svolge in

adottato nel rispetto delle medesime norme internazionali, e

regime di appalto nei settori: Estero, Italia e Servizi aziendali. Nel

ne ha conseguito il rinnovo dopo il primo triennio nel 2013. Nel

2015 l’ICIC ha rinnovato, per il 3° triennio consecutivo, la predetta

2011, in perfetta aderenza agli obiettivi aziendali, la certificazione

certificazione di Sistema. Il prossimo rinnovo certificativo del

ottenuta da ICIC per i settori Estero, Italia e Servizi aziendali per

2018, che prevede relativamente ai Sistemi di Gestione della

le attività svolte in regime di appalto è stata estesa anche alle

Ambiente, sicurezza e qualità
attività che l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. svolge in regime di

formative erogate nel corso degli anni, con l’approvazione

docenti interni qualificati, l’erogazione di oltre 800 ore di aula

Contraente Generale. L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ritenendo

avvenuta nel mese di dicembre 2011, in sede di Conferenza

per le diverse funzioni aziendali: lavoratori a basso e alto rischio,

che l’evoluzione di un nuovo approccio alla “cultura della

permanente tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome

preposti e dirigenti. Nell’anno 2014 è stata programmata ed

sicurezza sul lavoro” non possa prescindere da una adeguata

di Trento e Bolzano, dell’accordo sui contenuti minimi della

erogata l’analoga attività formativa nei confronti dei lavoratori

attività di formazione dei propri collaboratori, ha implementato

formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, ha inteso

con la qualifica di “operatore mezzi meccanici” per l’ottenimento

dal 2010, anche in collaborazione con la società di servizi per

applicare integralmente i predetti contenuti coinvolgendo

di specifica abilitazione ai sensi dell’accordo raggiunto in sede

la formazione dell’Unione Parmense degli Industriali CISITA,

tutti i propri collaboratori senza considerare in alcun modo la

di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le provincie

un percorso formativo ritenuto necessario per sviluppare nel

formazione pregressa. L’attività, organizzata dall’area Risorse

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. Per il

Management aziendale, dai Datori di lavoro fino ai preposti, la

Umane della controllante società MIPIEN S.p.A. e avvallata dai

2017 si darà continuità alla pianificazione ed erogazione della

consapevolezza della nuova prospettiva di approccio sicuristico

Comitati Paritetici Territoriali interessati sul territorio nazionale,

formazione in ordine agli adempimenti previsti per legge in

derivante dal ruolo di Affidatario, con l’erogazione di diverse

ha coinvolto tutte le varie unità produttive aziendali dislocate

materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

specifiche accademie professionali in tema. Inoltre, in ossequio

in Italia e all’estero (cantieri e stabilimenti), iniziata a fine 2012

alla predetta “mission”, nonostante le numerose accademie

e proseguita nel 2013, ha comportato l’erogazione, da parte di
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sicurezza
In totale, nell’anno 2016 sono state registrate 148 NCS per le

La Figura sottostante mostra la variazione degli indici infortunistici (FA’ e SA’) nel periodo 2001-2016; la tendenza, pur con

commesse oggetto di riesame (27 di prodotto e 121 di processo)

l’aumento riscontrato nell’ultimo anno (FA’), è quella di una costante diminuzione degli indici, che conferma un continuo
miglioramento delle performance.
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Si riportano di seguito gli indici derivanti dall’analisi degli
infortuni accaduti nell’anno 2016 sulle commesse, italiane
ed estere, acquisite direttamente come Impresa Pizzarotti
(compresi i consorzi), compresi i servizi di sede (esclusa la
divisione prefabbricati).
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ambiente
Nel corso del 2016 sono state registrate 83 NC ambientali, contro
le 38 rilevate lo scorso anno.
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84%

NCA CHIUSE

Delle 24 NC di prodotto, 13 hanno causato impatti (non critici)
imputabili essenzialmente a piccoli sversamenti di cls e/o gasolio
e a commistione di terra e rocce da scavo con terreno naturale.
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QUALITà

In totale, nell’anno 2016 sono state registrate 114 NCQ per le

Nel grafico sottostante l’andamento complessivo delle Non

commesse oggetto di riesame, delle quali il 63% di prodotto e

Conformità di Qualità registrate dalle commesse dal 2010 al

il 37% di processo, confermando così la tendenza del 2015, in

2016. Si nota un andamento decrescente della linea di tendenza.

cui le NC di prodotto registrate risultano nettamente superiori a
quelle di processo. Si evidenzia che, rispetto allo scorso anno, le
NC sono diminuite, da 118 a 114.
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sviluppo e miglioramento del sistema di gestione e controllo interno
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Organizzazione
e risorse umane

ORGANIZZAZIONE, e RISORSE
UMANE
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. da sempre rivolge un significativo
impegno ai progetti di sviluppo delle sue persone, che hanno
sempre rappresentato in tutta la sua storia, oramai più che
centenaria, un asset fondamentale e strategico per la realizzazione
delle opere di ingegneria sia civile che infrastrutturale.
Gli importanti cambiamenti che hanno caratterizzato l’esercizio
2016,

hanno

necessariamente

determinato

evoluzioni

nell’organizzazione e nella gestione e sviluppo delle risorse
umane, con una rivisitazione dei processi e procedure e degli
strumenti, relativi alla reclutamento e selezione, formazione,
gestione e sviluppo delle competenze (sia tecnico professionali
che manageriali), del personale.
Tali interventi hanno lo scopo di garantire l’efficace impiego
delle circa 1600 persone direttamente impiegate nelle aziende
del gruppo Pizzarotti, attive su circa 60 cantieri nel mondo, di cui
20 in Italia e 3 stabilimenti di prefabbricazione.
Particolare attenzione è stata rivolta agli interventi tesi a
supportare l’espansione verso i mercati esteri, incentivando
l’internazionalizzazione

delle

persone

e

l’evoluzione

organizzativa ed il change management.

Formazione e sviluppo
Costante attenzione viene rivolta al tema della formazione, con
particolare riferimento ai temi di natura tecnico-professionale,
comportamentale e manageriale. L’offerta formativa proposta per
l’anno 2016 è il risultato sia del fabbisogno espresso dalle funzioni
aziendali in termini di competenze specifiche da sviluppare che
delle opportunità individuate a livello trasversale, ponendo
particolare enfasi sul know how specifico e sull’innovazione,
68

con interventi di elevato contenuto specialistico. L’investimento
che - in continuità con quanto iniziato negli ultimi anni - è stato

Programma talenti

dedicato in termini di ore di formazione e personale coinvolto è

In continuità con quanto iniziato nel 2015, anche per l’anno

stato significativo.

2016, l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha continuato ad investire

Nell’anno 2016 sono stati erogati 55 corsi di formazione che

nei giovani ad alto potenziale.

hanno coinvolto complessivamente circa 250 dipendenti. Nel

Per la prima edizione del Progetto «Giovani per l’estero», la fase

dettaglio, 40 corsi di natura tecnico/professionale che hanno

di reclutamento delle risorse si è conclusa - con ottimi risultati

coinvolto 200 dipendenti. Inoltre, sono stati erogati 68 corsi di

- a fine del 2015. I candidati selezionati sono stati inseriti in un

formazione su temi obbligatori coinvolgendo 165 dipendenti

programma di formazione di aula, formazione on the job e di

con l’ausilio di docenze interne e fornitori accreditati.

tutoraggio individuale e di gruppo con successiva collocazione

Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione linguistica,

presso le commesse all’estero, nella consapevolezza e

con corsi sia individuali che di gruppo, rivolti allo sviluppo delle

condivisione che tale percorso formativo possa rappresentare

lingue inglese, francese e spagnolo, nell’ottica del supportare le

un acceleratore dell’acquisizione di competenze ed esperienze

persone nell’affrontare il cambiamento in atto.

che costituiranno il bagaglio personale dal quale attingere nel

Particolare rilievo è stato dato il tema del BIM che ha coinvolto

corso della propria carriera professionale.

i dipendenti in un percorso di formazione di 176 ore, suddiviso

I paesi in cui sono stati inseriti - e tuttora in forza - sono il Perù,

in 4 moduli. Inoltre, al fine di valorizzare le risorse interne al

Stati Uniti, Polonia, Kuwait, Francia, Arabia Saudita, Romania,

Gruppo, ogni anno vengono proposte Accademie interne su

Moldavia, Russia e Montecarlo.

temi sia di natura trasversale che tecnico-specialistici, favorendo

Visto il riscontro positivo, le nuove opportunità di business

così la condivisione del know-how interno all’Impresa e la

e la necessità di continuare ad investire sui giovani, è in corso

consapevolezza organizzativa. Nel corso del 2016 hanno avuto

il processo di reclutamento e selezione dei candidati per la

maggior seguito le accademie sullo “Scavo meccanizzato con

seconda edizione del progetto, con le medesime modalità di

tecnologia TBM” e l’accademia sul “Project Finance”.

inserimento dell’anno precedente.

Infine, nell’ottica di sviluppo individuale sono stati definiti
percorsi di formazione dedicata ai temi del Team Working. A tal
proposito è stato introdotto il tema del volontariato d’impresa

Performance management

in collaborazione con le associazioni del territorio che operano

Per un processo di sviluppo delle competenze strutturato, si

nel sociale, al fine di coinvolgere il personale in progetti di

procede periodicamente alla valutazione delle prestazioni che

condivisione ed inclusione.

si completa nell’arco dell’anno solare.
Il processo, che riguarda tutto il personale dirigente ed
impiegatizio dell’azienda con valutazione a cascata che
coinvolge da circa 150 valutatori (sia apicali che intermedi),
viene gestito informaticamente tramite il sistema informativo HR
di Performance Management, con la finalità di dare maggiore

Organizzazione e risorse umane
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Progetto Benessere del dipendente

meritevoli, le borse di studio per incentivare l’esperienza di

è possibile procedere allo sviluppo di una politica meritocratica

Consapevoli dei vantaggi derivanti da un ambiente sano e di

prevenzione, sono solo alcuni dei temi che l’Impresa sostiene

con l’obiettivo di incentivare sia i risultati di breve periodo, tramite

lavoro-vita equilibrato, particolare attenzione viene prestata al

con progetti dedicati. Lo sforzo su tali temi, consiste nel

performance bonus legati alla valutazione della performance

clima organizzativo interno e al benessere in generale.

diffondere tali interventi a tutto il personale, in ogni sede, stante

che coinvolge tutto il personale, che risultati di medio periodo

Il Progetto Benessere del dipendente - nato per promuovere e

l’attuale espansione geografica.

con l’introduzione di sistemi di MBO di incentivazione per il

sostenere una politica di conciliabilità tra vita lavorativa e vita

Per il futuro, l’obiettivo sarà quello di introdurre una settimana

management.

familiare per le tematiche che riguardano la persona, la coppia,

dedicata al volontariato d’impresa per tutti i dipendenti,

la famiglia e la gestione dei figli - ha continuato ad evolversi per

consentendo con interventi mirati, la possibilità di poter donare

introdurre nuovi progetti che sostengano lo scopo prefissato.

parte del proprio tempo, dedizione e competenza, a supporto di

Lo sportello ascolto, le borse di studio per i figli dei dipendenti

iniziative in ambito sociale.

struttura e tracciabilità ai processi di Talent e Development
Management. Tramite il processo di performance management,
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studio all’estero ed i progetti di stage e tirocini in azienda, la

Organizzazione e risorse umane

RATING LEGALITà

dei titolari di cariche sociali, la presenza di sistemi di controllo

In data 6/9/2016 l’ Autorità Garante della Concorrenza e del

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di

Mercato (AGCM) ha concesso alla Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché

il Rating di legalità con il massimo punteggio previsto, ovvero

in sede di accesso al credito bancario e può essere utilizzato

tre stelle. L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A è stata la prima grande

dalle Pubbliche Amministrazioni per assegnare punteggi

impresa di costruzioni ad ottenere questa qualificazione.

aggiuntivi nelle gare di appalto. Il Rating di legalità concorrerà

Il Rating di legalità è stato introdotto dal D.L. n. 1/2012 per favorire

altresì, secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, alla

l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e

determinazione del rating di impresa di competenza dell’Autorità

viene rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del

Nazionale Anticorruzione. Rinnovabile su richiesta il rating di

Mercato previa valutazione dei necessari requisiti, tra cui l’idoneità

legalità ha una durata di due anni dal suo rilascio.

interni e l’adesione a codici etici collettivi.
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Composizione degli Organi Sociali
Consiglio di
Amministrazione

Collegio Sindacale

Società di Revisione

Presidente

Presidente

Pricewaterhousecoopers Spa

Paolo Pizzarotti

Pierluigi Pernis

Vice Presidente

Sindaco effettivo

Michele Pizzarotti

Angelo Anedda
Alberto Verderi

Consiglieri Delegati:
Corrado Bianchi
Aldo Buttini
Giorgio Cassina
Consiglieri:
Luca Sassi
Maurizio Fratoni
Bruno Melardi
Marco Tarantino
Lidio Giordani
Mauro Pirondi
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Relazione sulla gestione
Il bilancio al 31 dicembre 2016 è corredato dalla presente
relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione composto dai seguenti membri:
Presidente
Cav. del Lav. Dott. Paolo Pizzarotti
Vice Presidente
Sig. Michele Pizzarotti
Consiglieri Delegati
Geom. Corrado Bianchi
Dott. Ing. Aldo Buttini
Dott. Ing. Giorgio Cassina
Consiglieri
Dott. Ing. Luca Sassi
Geom. Maurizio Fratoni
Avv. Marco Tarantino
Dott. Ing. Lidio Giordani
Rag. Bruno Melardi
Dott. Mauro Pirondi

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino
all’Assemblea di approvazione del presente bilancio. Vengono
nel seguito rappresentati in sintesi i principali eventi che hanno
contrassegnato la vita della Vostra società nel passato esercizio
finanziario.
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Dati economici consolidati al 31 dicembre 2016
In Milioni di euro
Descrizione

2016

2015

Ricavi

780,4

821,6

Margine operativo lordo - Ebitda

95,2

111,4

12,2%

13,6%

Margine operativo - Ebit

64,3

75,7

Ebit %

8,2%

9,2%

Risultato ante imposte

33,7

55,7

1,2

13,2

Ebitda %

Risultato netto di periodo

Ebitda = è definito come risultato operativo al lordo degli

Ebit = corrisponde al Risultato Operativo evidenziato nel

ammortamenti e svalutazioni. Poiché l’ebitda non è identificato

prospetto di conto economico di bilancio.

come misura contabile, né nell’ambito dei principi contabili
italiani né in quello dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS),
la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere
univoca.
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Ripartizione dei ricavi per settore e per mercato
In Milioni di euro
31/12/2016

31/12/2015

Descrizione

Italia

Estero

Totale

Italia

Estero

Totale

Infrastrutture

127,1

194,0

321,0

390,6

106,6

497,2

Edilizia

34,1

168,7

202,8

35,0

81,1

116,1

Immobiliare

19,5

137,2

156,7

5,7

99,3

104,9

Gestioni

46,3

0,9

47,1

44,5

0,9

45,4

Prefabbricati

45,0

-

45,0

51,0

-

51,0

7,8

-

7,8

7,0

-

7,0

279,7

500,7

780,4

533,7

287,9

821,6

35,8%

64,2%

100,0%

65,0%

35,0%

100,0%

Altro
Totale
incidenza percentuale

I volumi di produzione consuntivati dal Gruppo Pizzarotti al

Di contro le iniziative i cui volumi andranno a beneficiare il conto

• Cepav 2

31 dicembre 2016, pari a 780 milioni di Euro, risultano non

economico degli esercizi a venire sono le seguenti:

tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia Verona - l’avvio dei lavori

soddisfacenti ed inferiori alle aspettative pur mantenendosi

sta scontando gli effetti di una trattativa con il committente RFI

allineati a quelli del corrispondente periodo dello scorso esercizio.

• TIBRE

circa la congruità del prezzo iniziata nei primi mesi 2015 e che

Le ragioni sono da ricondurre all’attuale fase di completamento

appalto relativo al primo lotto del corridoio plurimodale Tirreno-

solo oggi è ragionevole prevedere si concluda entro il 2017;

di alcune importanti opere infrastrutturali, in particolare sul

Brennero il cui contratto è stato firmato con il committente

tempistiche irragionevoli anche solo considerando che esisteva

mercato domestico, cui non ha fatto ancora seguito l’avvio di

nel 2013 ma che solo a settembre 2016 ha ottenuto l’ultima

copertura finanziaria per oltre 2 miliardi di Euro già nel 2015 -

numerose iniziative in portafoglio i cui significativi slittamenti

autorizzazione ministeriale che ha permesso l’apertura del

iniziativa peraltro non ancora a portafoglio ordini ed il cui valore

rispetto ai tempi previsti di avvio dei lavori sono legati a

cantiere e l’avvio dei lavori;

è stimabile in 700 milioni di Euro in quota Gruppo Pizzarotti;

sfera di influenza della Società. Tra le recenti opere completate

• A4 Tagliamento Gonars

Significativi slittamenti nei tempi di esecuzione sono stati

sono annoverate l’autostrada Brebemi, TEEM [Tangenziale Est

l’aggiudicazione della gara relativa alla progettazione e costruzione

consuntivati anche in relazione alle due commesse rumene

esterna di Milano], l’autostrada Pedemontana Lombarda ed il

del terzo lotto dell’ampliamento della terza corsia della Autostrada

Vintu de Jos e Sebes Turda aggiudicate rispettivamente nel

primo lotto funzionale “Milano-Brescia” della tratta ferroviaria

A4 risale al 2010 ma solo a fine luglio 2016, a causa di numerosi

2011 e nel 2014; entrambe hanno riscontrato problematiche

“Milano-Verona”.

impedimenti burocratici, si è concretizzata nella firma del contratto

con la committenza sia in termini di messa a disposizione delle

che consente l’avvio della progettazione definitiva e l’apertura del

aree di lavoro che di approvazione delle significative modifiche

cantiere dal 2017;

migliorative al progetto costruttivo proposte dalla Società.

motivazioni di natura essenzialmente burocratica al di fuori dalla
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Il mercato internazionale conferma la crescita sia in valore

Dati patrimoniali e finanziari consolidati al 31 dicembre 2016

assoluto che percentuale sul totale produzione e per la prima

In Milioni di euro

volta nel 2016 ha raggiunto un peso del 64%.
Tale trend è accentuato dall’andamento negativo del mercato

Descrizione

2016

2015

domestico per quanto sopra riportato ed è confermato dall’analisi

Immobilizzazioni

361,5

387,6

della composizione del portafoglio ordini dove la componente

Capitale circolante netto

352,8

397,6

Fondi rischi, Tfr e passività nette a lungo

(125,8)

(148,8)

Capitale investito netto

588,5

636,4

Patrimonio netto

489,5

458,3

estero ha beneficiato delle significative acquisizioni intervenute
negli ultimi due anni.
Gli indici di marginalità sono sostanzialmente in linea con
l’esercizio precedente e con quanto preventivato nonostante

Posizione finanziaria netta

99,0

178,1

le inefficienze riscontrate in relazione alla commessa Brebemi

Debt/Equity

0,20

0,39

e i rilevanti investimenti effettuati in relazione alla fase di avvio
delle commesse estere in particolare in USA, Perù e Russia.
La conferma degli indici di redditività rispetto all’esercizio

Capitale circolante netto = totale attività a breve termine meno passività a breve termine
Il capitale investito netto ammonta a 588,5 milioni di

circolante netto la cui dinamica riflette una ciclicità tipica del

regolare delle commesse in esecuzione e dal positivo contributo

Euro (636,4 milioni a fine 2015), in riduzione di 47,9 milioni di

settore, positivamente rafforzata dall’azione strategica posta

della commessa Petite Afrique in Montecarlo.

Euro principalmente a seguito del decremento del valore delle

in campo per il presidio di quest’area patrimoniale. I conti di

L’aspetto che ha significativamente influenzato il risultato

partecipazioni – per la cessione della partecipata Gespar S.p.A. e

periodo mostrano un picco massimo di assorbimento a giugno

netto è rappresentato dalla svalutazione che è stato necessario

l’ingresso del fondo cinese Gemdale nell’iniziativa di Broad Street

2016 (460,6 milioni di Euro), seguito da un deciso miglioramento

apportare al valore dei titoli quotati detenuti in portafoglio causa

a New York - e della ancor più rilevante riduzione del capitale

nella seconda parte dell’anno (352,8 milioni a dicembre 2016).

precedente è stata assicurata da un andamento sostanzialmente

la negativa evoluzione dei mercati finanziari solo parzialmente
compensata dalla plusvalenza registrata a seguito della cessione
della partecipazione in Pizzarotti Energia.
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Posizione finanziaria netta
In Milioni di euro

Descrizione
Cassa e disponibilità liquide
Liquidità

31/12/2015

Variazione

315,1

246,5

68,6

315,1

246,5

68,6

Crediti finanziari a breve termine

19,8

22,3

(2,5)

Titoli HFT

33,0

35,8

(2,8)

Parte corrente dei diritti di credito da attività in concessione
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Debiti bancari correnti no recourse
Parte corrente dei finanziamenti a m/l termine
Debiti finanziari per leasing correnti
Debiti verso banche e società di leasing - valore nominale
Commissioni su finanziamenti
Ratei passivi interessi su finanziamenti bancari e prestito obbligazionario
Derivati

0,4

0,4

0,0

53,2

58,5

(5,3)

(114,1)

(151,8)

37,7

-

-

-

(92,6)

(46,1)

(46,5)

(1,2)

(1,4)

0,2

(207,9)

(199,3)

(8,6)

-

-

-

(2,2)

(2,1)

(0,1)

(0,6)

(0,7)

0,1

(210,7)

(202,1)

(8,6)

Indebitamento finanziario corrente netto

157,6

103,0

54,6

Prestiti obbligazioni - valore nominale

(100,0)

(100,0)

-

1,4

2,0

(0,6)

Prestiti obbligazionari

(98,6)

(98,0)

(0,6)

Finanziamenti bancari non correnti

(231,6)

(261,1)

29,5

-

-

-

Totale debiti correnti verso banche e società di leasing

Commissioni di emissione e collocamento

Finanziamenti bancari non correnti no recourse
Debiti finanziari per leasing non correnti
Debiti verso banche e società di leasing - valore nominale
Commissioni su finanziamenti
Derivati

(7,6)

(8,0)

0,4

(239,2)

(269,1)

29,9

3,2

4,1

(0,9)

-

-

-

Indebitamento finanziario non corrente

(334,6)

(363,0)

28,4

Indebitamento finanziario netto attività continuative

(177,0)

(260,1)

83,1

Posizione finanziaria netta attività in dismissione
Indebitamento finanziario netto
Crediti finanziari non correnti
Titoli AFS

-

9,9

(9,9)

(177,0)

(250,2)

73,2

57,0

52,4

4,6

2,0

0,2

1,8

Parte non corrente dei diritti di credito da attività in concessione

19,0

19,4

(0,4)

Crediti finanziari non correnti

78,0

72,1

5,9

(99,0)

(178,1)

79,1

Indebitamento finanziario complessivo
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Nel complesso la posizione finanziaria netta di Gruppo ha

ammontano a circa 31,6 milioni di Euro, e sono rappresentate

• “Ospedale di Pucallpa”:

registrato un decremento dell’esposizione di circa 79 milioni

dalla storica iniziativa La Petite Afrique in Montecarlo, e dalle

aggiudicazione della costruzione e installazione ospedaliera

di Euro. A tale risultato, superiore alle aspettative, ha contribuito

nuove iniziative Jardin Exotique e 251 West 14th rispettivamente in

dell’ospedale regionale di Pucallpa, in Perù. Il progetto, cliente il

la positiva evoluzione a fine anno del capitale circolante ed

Montecarlo e New York.

Governo Regionale di Ucayali, in associazione con altri soci locali,
vede il Gruppo in qualità di leader (30%), ed ha un valore di circa

anche la liquidità generata dalla controllata FPMC la cui iniziativa
immobiliare Pétite Afrique risulta sostanzialmente completata a

Il patrimonio netto consolidato si è attestato a 489,5 milioni di

77 milioni di Euro equivalenti, parte per opere civili e parte per

fine 2016.

Euro; la società detiene n. 1.444.800 azioni proprie del valore

attrezzature ospedaliere;

nominale di 1 Euro ciascuna, per un valore complessivo di
Il miglioramento registrato nel 2016 è stato favorito, oltre che

acquisto di Euro 2.324.056.

• “Complesso sportivo di Ate, Lima”:

dalle dinamiche del circolante, dal processo di cessione di

aggiudicazione della costruzione di un complesso sportivo

alcuni asset in concessione in aderenza agli indirizzi strategici

costituito da uno stadio di calcio, un palazzetto dello sport ed

di Gruppo che prevedono un disimpegno delle iniziative
entrate nella fase di gestione al fine di finanziarne di nuove.
Nell’ambito del programma di asset disposal, in maggio 2016
è stata ceduta la partecipazione detenuta in Pizzarotti Energia
S.r.l., società di gestione di campi fotovoltaici in Sicilia, ad un
operatore specializzato; a fine 2015 la posizione finanziaria netta
di Pizzarotti Energia, esposta tra le attività in dismissione, era
positiva per 9,9 milioni di Euro quale differenziale di 31 milioni
di Euro di indebitamento netto bancario e circa 41 ml di Euro di
crediti di natura finanziaria.
Si ricorda che la complessiva posizione finanziaria netta
ha assorbito investimenti in equity in società progetto,
propedeutici all’attività sviluppata e da svilupparsi nei prossimi
anni, il cui ammontare complessivo ammonta a circa 184 milioni
di Euro ripartiti tra capitale sociale e prestiti subordinati.
Sulla posizione finanziaria netta incidono anche le iniziative del
settore immobiliare il cui valore in termini di rimanenze a livello
di Gruppo è pari a 196 milioni di Euro (231 milioni di Euro al 31
dicembre 2015) inclusivi di circa 17 milioni di somme versate in
acconto sul valore di acquisti non ancora perfezionati; tra queste,

Portafoglio Ordini
Al 31 dicembre 2016 il portafoglio ordini ammonta a complessivi
12.613 milioni di Euro così composto: attività di costruzione
di Gruppo pari a 5.808 milioni di Euro (5.558 milioni di Euro al 31
dicembre 2015) ed attività in concessione, a fronte di convenzioni già
sottoscritte, valutato in termini di futuri ricavi di cui beneficeranno
le società progetto partecipate, pari a complessivi 6.805 milioni di
Euro. E’ proseguito il rilevante investimento commerciale avviato da
qualche anno e mirato al perseguimento di una sempre maggiore
internazionalizzazione delle attività.
Nel 2016 il portafoglio ordini ha registrato l’acquisizione di
nuovi lavori di costruzione per complessivi 1.178 milioni di
Euro di cui 1.011 milioni sul mercato internazionale.
In Perù, a Iquitos, Pucallpa e Lima tramite Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.:
• “Ospedale di Iquitos”:
appalto per la progettazione, costruzione ed equipaggiamento

un edificio residenziale nel distretto di Ate. Il progetto, cliente la
municipalità di Ate, in associazione con un altro socio con quote
paritetiche, vede il Gruppo in qualità di leader ed ha un valore di
circa 13 milioni di Euro equivalenti;
In USA, a New York, tramite la controllata Pizzarotti IBC:
• “Amity Street”:
l’appalto, del valore di 13 milioni di Euro, rappresenta il primo
intervento residenziale nell’ambito di un più ampio programma
di sviluppo incentrato attorno al nuovo ospedale della NYU/
Langone Medical Facility (New York University);
• “75 1st Avenue Club”:
l’appalto, del valore di circa 12 milioni di Euro, riguarda la
realizzazione di edificio a destinazione mista residenzialecommerciale su 1st Avenue, tra la quarta e la quinta strada; il
progetto si articola su 8 piani ed ospita 27 unità dotate di servizi
comuni e palestra;

medicale dell’ospedale César Garayar Garcia in Iquitos – importo
pari a 43 milioni di Euro con quota lavori del Gruppo pari al 41%;

le iniziative sviluppate con altri partner tramite società partecipate
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• Col noto developer RXR Reality sono stati firmati importanti

- Linea 15 Sud

contratti per la realizzazione della componente residenziale

l’appalto prevede la realizzazione di un lotto della nuova

ed

In Italia, le principali iniziative la cui aggiudicazione è intervenuta
nel corso del 2016 sono rappresentate a seguire:

immobiliare

linea 15 sud della metropolitana parigina tra le stazioni di

Ritz Carlton riguardante la realizzazione di un complesso

Noisy Champ e Bry Villiers e consiste nella realizzazione di

• “Torri Eni”:

residenziale con appartamenti che godono dei servizi di

due tunnel in TBM di rispettivi 4,7 km e 2,2 km - importo

appalto per la costruzione di due edifici a destinazione

gestione della rinomata catena alberghiera Ritz Carlton e di una

lavori pari a 317 milioni di Euro con quota lavori del Gruppo

direzionale in Roma - importo pari a circa 92 milioni di Euro

club house esclusiva situati nella prestigiosa North Shore in Long

Pizzarotti pari al 25%;

tramite la controllata Buildit S.p.A. di cui Impresa Pizzarotti ha

infrastrutturale

nell’ambito

dell’iniziativa

acquisito nel 2016 quote di partecipazione pari all’80%;

Island, a trenta minuti da Manhattan. Pizzarotti IBC è incaricata
della realizzazione di 3 dei 6 edifici e di parte delle infrastrutture.

Inoltre sugli altri mercati internazionali:
• Depuratore di Cuma e depuratore di Napoli Nord

Valore dell’iniziativa 93 milioni di Euro.
• Kuwait - Maternity Hospital:

(Napoli):

progettazione e costruzione di una importante struttura

progettazione esecutiva per i lavori di rifunzionalizzazione ed

ospedaliera da realizzarsi a Kuwait City del valore complessivo

adeguamento degli impianti di depurazione di Cuma e Napoli

• “Grand Paris”:

di circa 650 milioni di Euro; il progetto si sviluppa su un’area di

Nord attualmente in esercizio, manutenzione e gestione

prosegue l’espansione nell’ambito del più grande progetto

terreno di circa 52 mila mq e prevede la realizzazione di una

degli stessi. Le aggiudicazioni ammontano rispettivamente a

infrastrutturale europeo da realizzarsi nel periodo 2015-2030,

struttura con 780 posti letto;

complessivi 125 milioni di Euro (di cui 87 milioni di Euro relativi

In Francia, a Parigi, tramite Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.:

alla gestione per un periodo di 5 anni) per il depuratore di Cuma

denominato “Grand Paris”, che prevede l’estensione della rete
metropolitana esistente con sei nuove linee; Impresa Pizzarotti

• Monaco:

e a complessivi 79 milioni (di Euro di cui 53 milioni di Euro

è risultata aggiudicataria, tramite il consorzio Alliance, di

tramite le controllate Engeco Sam e Monaco Façades Sam sono

relativi alla gestione per un periodo di 5 anni) per il depuratore

complessivi 5 contratti due dei quali acquisiti nel corso del 2016

stati acquisiti due nuovi contratti:

di Napoli Nord – la quota di partecipazione di Impresa Pizzarotti
ai consorzi aggiudicatari è pari al 58%.

- in particolare:
- “Cap Fleuri”:
iniziativa relativa alla realizzazione di un edificio adibito a

• Interconnessione A35 - A4:

l’appalto è relativo all’estensione della Linea 11 della

casa di riposo a Cap d’Ail che prevede 10 piani di parcheggi

progettazione esecutiva e costruzione dell’interconnessione del

metropolitana di Parigi a partire dal terminus della stazione

sotterranei e 4 di superstruttura del valore di 19 milioni di Euro;

collegamento autostradale tra la A35 - Brebemi - con l’autostrada

- Lotto GC01

A4; il contratto è stato stipulato in data 18 novembre 2016.

di Mairie des Lilas e consiste nella realizzazione di un tunnel
in TBM della lunghezza di 3 Km e di 4 stazioni - importo

- “Sporting d’Hiver”:

lavori pari a 230 milioni di Euro con quota lavori del Gruppo

di costruzione e 10,7 milioni di Euro per somme a disposizione

Pizzarotti pari al 25%;

manutenzione straordinaria di 8 edifici residenziali e

(espropri e risoluzione interferenze) - la quota di partecipazione

commerciali di prestigio situati nei giardini del Casinò di

di Impresa Pizzarotti è pari al 50,1%.

Montecarlo del valore di circa 60 milioni di Euro con quota
lavori del Gruppo Pizzarotti pari al 30%;
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L’importo dell’intervento è pari a 44,9 milioni di Euro per lavori

iniziativa relativa al rifacimento delle facciate continue e alla
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Portafoglio costruzioni per settore ed area geografica		
In Milioni di euro
31/12/2016

31/12/2015

Descrizione

Italia

Estero

Totale

Italia

Estero

Totale

Infrastrutture

1.809,8

965,2

2.775,0

1.853,3

1.099,8

2.953,1

109,6

1.734,9

1.844,5

44,9

1.217,1

1.262,0

38,4

240,8

279,2

31,6

350,2

381,8

547,5

329,1

876,6

591,7

329,3

921,0

32,6

-

32,6

40,1

-

40,1

2.537,9

3.270,0

5.807,9

2.561,6

2.996,4

5.558,0

43,7%

56,3%

100,0%

46,1%

53,9%

100,0%

Edilizia
Immobiliare
Gestioni
Prefabbricati
Totale Portafoglio Ordini
Incidenza percentuale

Nel seguito vengono rappresentati i principali eventi, che hanno
caratterizzato l’esercizio, per le diverse aree di business in cui si
articola l’attività della Vostra società.

SETTORE INFRASTRUTTURE ITALIA

la realizzazione dell’interconnessione A35/A4 che ha iniziato le

industriale ai problemi di traffico riscontrati attualmente

attività costruttive nel gennaio 2017.

dall’autostrada e che è rappresentata dalla realizzazione
dell’interconnessione tra la A4 e la Brebemi in zona Brescia.

Nell’ultimo trimestre 2016 sono stati registrati e divenuti quindi

Nelle previsioni la nuova arteria, la cui entrata in funzione è

efficaci i seguenti atti fondamentali per la sostenibilità finanziaria

programmata per fine anno, consentirà di sviluppare un volume

della Brebemi:

di traffico in grado di consentire il raggiungimento dell’equilibrio

Sono di seguito rappresentate le principali iniziative in corso.

economico e finanziario dell’iniziativa ed il ritorno economico da
• Atto aggiuntivo n° 3 CAL/Brebemi che rende efficace la

BRE.BE.MI

revisione del PEF di cui alla Delibera CIPE n° 60 del 6 agosto 2015;

Impresa Pizzarotti partecipa con una interessenza del 12,5%
tra quota diretta ed indiretta, detenuta per il tramite della
controllante Autostrade Lombarde S.p.A., nella concessionaria

In tale ambito è stato sottoscritto un accordo con gli istituti
• Delibera Cipe n° 18 del 1° maggio 2016 - proroga della
Pubblica Utilità fino al 21 luglio 2018;

Brebemi S.p.A. incaricata per la progettazione definitiva,
esecutiva, costruzione e gestione del collegamento
autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano.

parte dei Soci come previsto nel nuovo PEF.

finanziatori di Brebemi che, oltre a posticipare il periodo di
disponibilità delle linee, ha anche parzialmente rimodulato
l’onerosità del debito ed i relativi pagamenti.

• Delibera Cipe n° 19 del 1° maggio 2016 - Progetto Definitivo
Interconnessione A35/A4.

Impresa Pizzarotti detiene inoltre una quota del 50% nel

Parallelamente, in data 30 luglio 2016, il consorzio BBM ha
sottoscritto con Brebemi un verbale di accordo finalizzato ad

Consorzio BBM individuato come Contraente Generale per la

Con tali atti, infatti, è stato approvato il riequilibrio del piano

ottenere il pagamento nella forma di anticipazione finanziaria

costruzione dell’autostrada - l’avanzamento complessivo

finanziario che prevede tra le altre l’erogazione di contributi

dei maggiori costi sostenuti per l’esecuzione di varianti

delle opere al 31 dicembre 2016 è pari al 99,1% - e del

pubblici, il recepimento ad investimento dei costi di cui agli extra

50,1% nella consortile Interconnessione Scarl individuata per

espropri ed anche di quella che è evidentemente la soluzione
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progettuali e rinvenimenti non previsti, il cui iter amministrativo

Esterna Est di Milano, affidata in concessione alla società

– Brescia del valore complessivo di circa 1.445 milioni di Euro;

di approvazione non è ancora concluso. Detto accordo

progetto Tangenziale Esterna S.p.A. (TE) cui Impresa Pizzarotti

restano da eseguire alcune piccole attività di finitura sulle opere

prevede, inoltre, la definizione di un tetto al riconoscimento

partecipa con quota del 10,2%. Impresa Pizzarotti detiene inoltre

esterne e sulle aree a verde prima utilizzate per le cantierizzazioni.

delle riserve non ancora transatte ed il rinnovo degli importanti

una quota del 23% nel consorzio costruttori CCT [Consorzio

impegni da parte di BBM per il completamento delle procedure

Costruttori TEEM] con ruolo di General Contractor e una quota

A partire dal mese di settembre 2013, su delibera del Consiglio

espropriative, di cui un ammontare di circa 40 milioni di Euro

del 68,15% nel Consorzio Arcoteem assegnatario del Lotto B

Direttivo del consorzio si è dato corso allo sviluppo della

immediatamente esigibili.

della tangenziale.

progettazione definitiva del restante lotto funzionale relativo alla
tratta Brescia – Verona.

Il consorzio BBM si è parallelamente attivato con il pool di Istituti

L’arteria stradale è stata aperta all’esercizio in data 16 maggio

Bancari che lo assiste al fine di reperire gli affidamenti necessari

2015 mentre le rimanenti opere di competenza del Lotto B,

In relazione a tale lotto funzionale sono tutt’ora in corso gli

per l’emissione di garanzie a favore di Brebemi ed ottenere così il

opere compensative minori, sono state ultimate nei primi

incontri, iniziati nel 2015 a seguito della Conferenza dei Servizi

pagamento dell’anticipazione concordata nel predetto accordo.

mesi del 2017, nel rispetto del nuovo termine di ultimazione

promossa dal MIT [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]

obiettivo (30 aprile 2017) previsto con l’atto aggiuntivo TE – CCT

e conclusasi a novembre 2014, tra il consorzio ed il committente

Il consorzio BBM si era inoltre da tempo attivato per il

sottoscritto il 31 marzo 2017. Proseguono le manutenzioni del

finalizzati al raggiungimento di un accordo in relazione alla

reperimento delle risorse finanziarie necessarie al pagamento

verde già realizzato, il cui impegno contrattuale è definito per un

congruità economica. Parallelamente il consorzio ha riscontrato

degli extra espropri - mediotempore maturati in circa 40 milioni

periodo di 3 anni dall’impianto dello stesso.

con le dovute analisi le osservazioni pervenute dal territorio.

di Euro - richiedendo i necessari apporti di risorse finanziarie ai

L’avanzamento dei lavori del Lotto B di competenza del

Si prevede di arrivare all’approvazione completa del progetto

Soci; il solo socio Impresa Pizzarotti aveva onorato le richieste

Consorzio Arcoteem è pari a circa il 98,5% al 31 dicembre

definitivo, con relativa Delibera CIPE, entro maggio 2017 e,

versando la sua quota di 20 milioni di Euro mentre il socio CCC

2016. Restano da completare le procedure espropriative,

contemporaneamente, di pervenire alla sottoscrizione

si è reso inadempiente. Nell’ambito dei complessivi accordi con

l’acquisizione documentale da parte degli Enti gestori di

dell’Atto integrativo relativo alla tratta Brescia-Verona per il

il pool di banche che assiste il consorzio BBM, il socio Impresa

sottoservizi interferiti e la progettazione esecutiva degli

concreto avvio dei lavori nel secondo semestre 2017.

Pizzarotti si è impegnato ad anticipare le risorse finanziare in

interventi di riqualificazione di Cascina Triulza e della ciclabile

Gli accadimenti intervenuti supportano il Consiglio di

propria quota per un importo pari a circa 60 ml di Euro a fronte

Melzo – Gorgonzola i cui interventi, a seguito delle pattuizioni

Amministrazione nella convinzione che sussistano i presupposti,

di un pari scarico delle garanzie prestate al pool stesso.

contenute nell’atto aggiuntivo del 31 marzo 2017, saranno

pur nelle normali incertezze tipiche del settore, per la

Questo al fine di consentire la regolare esecuzione degli accordi

eseguiti rispettivamente dai comuni di Melzo e Gorgonzola.

ragionevole recuperabilità degli ammontari complessivamente

sottoscritti con Brebemi unitamente ad una gestione ordinata

iscritti nell’attivo a fronte della AV Milano-Verona.

degli ultimi adempimenti in carico al consorzio BBM e cercare,

ALTA VELOCITÀ MILANO VERONA

nel contempo, di favorire la soluzione al problema degli extra

Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 24% al Consorzio

espropri accordando, tra le altre, maggiore tempo al socio CCC per

Cepav Due affidatario della progettazione esecutiva e

il reperimento di mezzi finanziari utili a far fronte ai propri impegni.

realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità
Milano-Verona.

TEEM
Si tratta dell’iniziativa in project financing avente ad oggetto

Il 10 dicembre 2016 è stato inaugurato ed attivato all’esercizio

la progettazione, realizzazione e gestione della Tangenziale

commerciale il primo lotto funzionale relativo alla tratta Treviglio
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TIBRE

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo] e Regione Emilia

approvate il 1 maggio 2016 dal CIPE con delibera n. 13/2016,

Si tratta di un appalto integrato del valore di 255 milioni

Romagna) l’intenzione di approvare direttamente il progetto in

registrata dalla Corte dei Conti il 23 novembre 2016 e pubblicata

di Euro che prevede la redazione del progetto esecutivo

quanto non presenti varianti sostanziali o localizzative rispetto

sulla gazzetta ufficiale in data 22 dicembre. Per l’avvio del

e la costruzione del primo lotto del corridoio plurimodale

al Progetto Definitivo già approvato dal CIPE; il MIT ha anche

progetto esecutivo si è in attesa di due decreti del MIT che

Tirreno-Brennero - collegamento dell’Autostrada della Cisa

convocato gli Enti a qualche titolo inadempienti al fine di

definiscono i criteri di restituzione del finanziamento pubblico

a Fontevivo (PR) con l’Autostrada del Brennero a Nogarole

richiamarli allo svolgimento delle attività di competenza.

durante la gestione e l’approvazione dell’atto aggiuntivo alla

Rocca (VR).

La procedura di approvazione del progetto esecutivo da parte

convenzione.

degli enti competenti si è conclusa nel marzo 2016 ed è stato

La costruzione verrà eseguita da un raggruppamento di

Il tratto di autostrada si sviluppa per circa 9,5 km di cui 2,5 km

necessario attendere il settembre 2016 per ottenere la definitiva

imprese nel quale Impresa Pizzarotti detiene una quota di

consistono nel risezionamento dell’attuale sedime dell’autostrada

e formale approvazione da parte del MIT.

partecipazione pari al 90% su un importo complessivo di
lavori per circa 430 milioni di Euro.

A15 a Sud dell’asse autostradale A1; nell’intervento sono
compresi anche: il nuovo svincolo di interconnessione tra la A15

Nel settembre 2016 sono stati quindi avviati i lavori di

e la A1, la galleria di sottopassaggio della A15 rispetto alla A1,

costruzione che proseguono regolarmente ed in linea con

A4 TAGLIAMENTO GONARS

il nuovo viadotto sul Taro per una lunghezza di 2 km, il rilevato

il cronoprogramma contrattuale.

L’iniziativa riguarda l’appalto a Contraente Generale
per la progettazione e costruzione del terzo lotto

autostradale fino al nuovo casello Terre Verdiane e la viabilità di
interconnessione con il tracciato viabile esistente. Sono altresì

CAMPOGALLIANO - SASSUOLO

dell’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A4 per

previste tutte le attività connesse: risoluzione interferenze, allacci

L’iniziativa riguarda la realizzazione e gestione del nuovo

il tratto compreso tra il nuovo Ponte sul fiume Tagliamento

ai pubblici servizi, monitoraggio ambientale e assistenza tecnica

collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra

ed il Comune di Gonars; il tratto oggetto d’appalto è infatti

per le attività espropriative.

l’autostrada A22 e la strada statale SS467 “Pedemontana”;

parte di un più vasto intervento di allargamento dell’autostrada

Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 31,29% in un

previsto dalla delibera CIPE del 18 Marzo 2005. Impresa Pizzarotti

L’appalto è stato aggiudicato definitivamente dall’Autocamionale

raggruppamento di imprese che si è aggiudicato in via definitiva

partecipa con una quota del 50% nella società di scopo

della Cisa nel maggio 2013 ed il contratto è stato sottoscritto nel

la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della

Tiliaventum Scarl, che ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva

novembre 2013 con contestuale avvio delle attività propedeutiche

bretella autostradale in oggetto con concedente MIT.

dell’iniziativa il 3 Maggio 2010.

il concessionario Autocisa ha inoltrato il Progetto Esecutivo

Nel dicembre 2014 è stata sottoscritta con il MIT la Convenzione

La

al concedente MIT per la definitiva approvazione. Nei mesi

che disciplina il rapporto tra il Concedente e il Concessionario

contrattualizzazione, ha inviato le migliorie presentate in sede di

successivi, a seguito delle tardive risposte degli Enti, relativamente

per la progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento

offerta del Ponte sul Tagliamento agli Enti competenti (Magistrato

a pareri, autorizzazioni e schemi di convenzione a loro sottoposti,

Autostradale Campogalliano Sassuolo.

delle Acque di Venezia e Genio Civile di Venezia), i quali hanno

ai lavori e della progettazione esecutiva. Nell’ottobre 2014
stazione

appaltante,

prima

di

procedere

alla

presentato una serie di osservazioni e richieste. A seguito di

il progetto esecutivo è stato completamente aggiornato e
Nel corso del 2015 la concessione non è stata registrata dalla

queste osservazioni il Responsabile Unico del Procedimento

Corte dei Conti e il Ministero del Tesoro ha sollevato eccezioni

[RUP] ha provveduto a richiedere un approfondimento

A fine settembre 2015 il MIT ha manifestato agli altri Enti

riguardo al Piano Economico e Finanziario. A inizio 2016 sono

progettuale in merito all’offerta presentata per il ponte e nel

competenti (in particolare MATTM [Ministero dell’Ambiente

state raggiunte intese di modifica al PEF con il Concedente MIT

giugno 2012 Tiliaventum Scarl ha sottoscritto il contratto relativo

e della Tutela del Territorio e del Mare], MIBACT [Ministero dei

che hanno portato al recepimento di misure di defiscalizzazione

alla sola Progettazione Definitiva.

riconsegnato al MIT da parte di Autocisa.
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Nell’ottobre 2013 la stazione appaltante ha condiviso la

in project financing del collegamento autostradale di

In data 3 ottobre 2012 è stata presentata istanza al Ministero

proposta di Tiliaventum Scarl e nel settembre 2014 il Progetto

raccordo tra il porto di Ancona e la viabilità circostante.

dell’Ambiente per l’attivazione della procedura di VIA

Definitivo dell’intero tratto oggetto d’appalto, che oltre al ponte

L’iniziativa, in project financing, prevede un investimento di

[Valutazione di Impatto Ambientale] e in data 10 ottobre 2012 è

sul Tagliamento recepiva una serie di prescrizioni degli Enti

circa 480 milioni di Euro ed una durata della concessione

stato pubblicato il relativo avviso sui quotidiani per consentire la

locali, le è stato trasmesso.

di 36,5 anni (6,5 di progettazione e costruzione e 30 di

presentazione delle Osservazioni.

A seguito del lungo iter progettuale e di alcune differenti

gestione); nel dicembre 2013 è stata costituita la società di

In data 17 giugno 2013 il Ministero dell’Ambiente, dopo diversi

posizioni sul riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti

progetto “Passante Dorico” e successivamente è stata sottoscritta

sopralluoghi e incontri quali occasioni di confronto, ha richiesto

alle prescrizioni degli Enti locali e ad alcuni cambi di normativa,

la convenzione con il MIT.

integrazioni alla documentazione presentata e in data 1 agosto

nel marzo 2015 il RUP ha presentato alla Stazione Appaltante la

2013, nei termini stabiliti da norma, è stata consegnata la

proposta di pervenire ad un accordo transattivo con Tiliaventum

A seguito della nota del Concedente Ministero datata 15

Scarl. A seguito della proposta del RUP, il Commissario Delegato

dicembre 2016 nella quale lo stesso non ha ritenuto approvabili

ha richiesto il parere all’Autorità Nazionale Anti Corruzione

il progetto definitivo e la connessa proposta di riequilibrio del

A seguito di richiesta del Ministero dell’Ambiente in data 13

[A.N.A.C.] e all’Avvocatura generale dello Stato in merito al ricorso

PEF, il Concessionario Passante Dorico ha presentato ricorso

novembre 2013 è stato dato avviso al pubblico dell’avvenuto

all’accordo transattivo. A seguito dei pareri espressi da A.N.A.C. e

al TAR delle Marche in data 13 febbraio 2017 per ottenerne

deposito della documentazione integrativa. Il 12 gennaio 2014

all’Avvocatura generale dello Stato, il RUP, attraverso la nomina

l’annullamento.

sono terminati i 60 giorni previsti dal D.lgs 152/06 per presentare

di una commissione specifica, nel giugno 2015 ha verificato la

documentazione integrativa.

osservazioni in merito alla documentazione integrativa

validità e la conformità alla normativa vigente della proposta

CISPADANA

presentata in fase di progettazione definitiva.

L’iniziativa riguarda la realizzazione e gestione della nuova

In data 23 Giugno 2016, a seguito dell’approvazione e della

Autostrada Regionale Cispadana - tratto Reggiolo Rolo

In data 8 aprile 2014 il CdM [Consiglio dei Ministri] ha deliberato

validazione del Progetto Definitivo da parte della stazione

sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13; Impresa Pizzarotti

e sottoposto alle Camere per l’approvazione il Documento

Appaltante nel gennaio 2016, è stato firmato l’accordo

partecipa con quota del 19,3% nella società di progetto ARC

di Economia e Finanza 2014 che vede il riconoscimento

transattivo tra le parti cui ha fatto seguito in data 5 agosto

S.p.A. che dovrà gestire l’opera ed ha una quota del 57,48% nel

dell’autostrada Cispadana come “Infrastruttura Strategica”. In

2016 la firma del contratto per lo sviluppo del Progetto

consorzio dei Soci costruttori.

data 23 giugno 2014 il MIBACT [Ministero dei Beni e delle

Esecutivo e per l’esecuzione di tutti i lavori quantificati in

La concessione ha una durata di 49 anni; l’importo lavori

Attività Culturali e del Turismo] ha espresso parere contrario

294 milioni di Euro.

ammonta a 993 milioni di Euro e l’investimento previsto

alla richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale del

La Progettazione Esecutiva è stata consegnata al Commissario in

ammonta a complessivi 1.308 milioni di Euro.

Progetto definitivo.

data 4 novembre 2016 che lo ha approvato con Decreto n. 318

Nel 2012 è stato predisposto e consegnato il Progetto Definitivo

del 30 dicembre 2016; i lavori sono stati avviati a seguito verbale

e il SIA [Studio di Impatto Ambientale] la cui redazione è stata

La conversione in legge del D.lgs 133/2014 (“sblocca Italia”), ha

di consegna in data 8 febbraio 2017.

affidata al Consorzio Arccos (consorzio dei soci costruttori

previsto all’art 5-bis la possibilità da parte del MIT di subentrare

costituito appositamente per la sola progettazione definitiva).

alla Regione Emilia Romagna come Concedente dell’Autostrada

COLLEGAMENTO A14/PORTO DI ANCONA
(PASSANTE DORICO)

Lo sviluppo della progettazione definitiva e del SIA è avvenuto

Regionale Cispadana previo parere del CIPE. Nel maggio 2016

in conformità a quanto previsto dal progetto preliminare

il MIT ha chiesto ad ARC S.p.A. un aggiornamento del Piano

Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 18% ad un

approvato il 19 dicembre 2011 e indicato nel verbale conclusivo

Economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio,

raggruppamento di imprese concessionario per la realizzazione

della Conferenza dei Servizi preliminare.

con relativi studi trasportistici aggiornati al fine di valutare la

presentata.

sostenibilità finanziaria dell’iniziativa.
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In data 19 gennaio 2015 la CTVIA [Commissione Tecnica di Verifica

la soluzione del Progetto Definitivo con miglioramento estetico

2012 è stato aggiudicato provvisoriamente all’ATI concessionaria

di Impatto Ambientale] ha espresso la valutazione positiva,

del viadotto di attraversamento di via Maestra Grande. In data

cui Impresa Pizzarotti partecipa con quota del 16,10%; tale

con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale del

18 marzo 2016 ARC S.p.A. ha presentato la documentazione

aggiudicazione provvisoria è stata confermata nel 2014 in

progetto; tuttavia, in considerazione delle differenti valutazioni

ad integrazione richiesta e contestualmente si è provveduto a

seguito a sentenza del Consiglio di Stato. Allo stato attuale

espresse dalla CTVIA e MIBACT [Ministero dei Beni e delle Attività

darne comunicazione al pubblico sui quotidiani per avviare le

l’aggiudicazione definitiva così come la stipula della Convenzione

Culturali e del Turismo], la competenza del procedimento sulla

procedure previste dal D.lgs 152/2006.

è sospesa in attesa di approvazione del progetto preliminare e

compatibilità ambientale dell’Opera è stata trasferita presso la
Presidenza del CdM.

dello Studio di Impatto Ambientale da parte del Concedente MIT.
A seguito della pubblicazione del nuovo tracciato sono emerse

Nel maggio 2016 il MIT ha chiesto all’ATI un aggiornamento del

sul territorio delle situazioni di contrasto che hanno condotto

Piano Economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio

Nel corso del 2015 si sono svolti alcuni incontri congiunti con le

ad un diverso ed ennesimo studio di tracciato in prossimità

con relativi studi trasportistici aggiornati al fine di valutare la

strutture ministeriali aventi come oggetto la fattibilità tecnica del

del paese di Alberone. La Regione Emilia Romagna ha chiesto

sostenibilità finanziaria dell’iniziativa; con successiva nota di

superamento di ciascuna criticità a seguito dei quali la struttura

nuovamente al Consiglio dei Ministri di decidere sul conflitto dei

inizio settembre ha ribadito che l’avvio dell’iter autorizzativo

tecnica di ARC, con il supporto del Consorzio Arccos in qualità di

due ministeri (ambiente e beni culturali) e ciò è avvenuto in data

necessario per la stipula della Convenzione verrà valutato solo

progettista dell’Opera, ha fornito ai funzionari del MATTM tutti gli

24 novembre 2016 con richiesta di integrare la documentazione

dopo la trasmissione della documentazione suddetta.

approfondimenti tecnici richiesti. Sempre nel 2015 sono inoltre

oggetto di procedura VIA, prontamente consegnata e oggetto

proseguiti i contatti con il Concedente al fine di chiarire lo stato

di nuova pubblicazione in data 28 gennaio 2017. Attualmente

SI.TA.VE

dell’arte e di condividere i vari aspetti tecnico-procedurali relativi

sono in corso di esame le osservazioni pervenute.

Si tratta della concessione per la realizzazione e gestione
del nuovo sistema delle Tangenziali Venete: Verona -

all’iter approvativo del progetto e alla procedura del possibile
subentro a Concedente del MIT.

Causa le vicissitudini che continuano a rinviare l’emissione delle

Vicenza - Padova; un raggruppamento di imprese, con

Il CdM del 10 febbraio 2016 ha condiviso la proposta del MATTM in

determine di Legge e di conseguenza l’avvio delle fasi operative,

mandataria Impresa Pizzarotti con una quota del 51%, ha

merito al tracciato in prossimità del comune di S. Agostino e della

la concessionaria ARC ha inviato una lettera di sollecito/diffida

ottenuto la qualifica di promotore con diritto di prelazione

frazione di San Carlo, condividendo quindi lo spostamento del

alla Regione Emilia Romagna ipotizzando il ricorso alle vie legali

nella successiva procedura negoziata. La procedura di

medesimo tracciato a nord della suddetta frazione di San Carlo.

per la tutela degli interessi della società se entro il termine

approvazione del progetto preliminare all’interno dell’istruttoria

perentorio del 31 maggio 2017 non si arrivasse alla conclusione

VIA [Valutazione di Impatto Ambientale] si è conclusa

dell’iter approvativo.

positivamente.

Oltre a confermare le prescrizioni della CTVIA e ad aggiungerne
altre, la Presidenza del CdM ha chiesto inoltre di studiare due

L’iniziativa è in attesa di istruttoria CIPE, al fine di recepire le

varianti locali di tracciato al fine di evitare l’interferenza con il

FERRARA - PORTO GARIBALDI

sito archeologico del Castrum di Novi di Modena e di migliorare

L’iniziativa

l’attraversamento del fiume Panaro da sottoporre alla valutazione

e gestione del Raccordo Autostradale Ferrara - Porto

concessionario.

ambientale in corso.

Garibaldi. La concessione ha una durata di 43 anni e

Il processo di definizione della messa a disposizione dei sedimi

riguarda

la

progettazione,

osservazioni derivanti dall’iter approvativo ambientale, per poter
realizzazione

predisporre la gara di concessione per la futura nomina del

l’importo dell’investimento ammonta a 560 milioni di

degli esistenti tratti di tangenziale, opere in carico all’attuale

Per quanto riguarda l’attraversamento delle partecipanze, il

Euro. Impresa Pizzarotti detiene una quota del 31,5% nel

concessionario dell’autostrada Brescia – Padova, risulta infatti

CdM ha condiviso la soluzione passante per Alberone preferita

raggruppamento dei soci costruttori.

bloccato da anni.

dal MIBACT mentre la CTVIA nel suo parere aveva optato per

Il bando di gara, pubblicato nel gennaio 2009, nell’esercizio
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A causa della lunghissima durata del procedimento

raggruppamento è in attesa che la Regione Veneto proceda con

L’aggiudicazione definitiva all’ATI Pizzarotti - mandataria - e Suez,

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), dei ritardi

la convocazione della Conferenza dei Servizi propedeutica al

è intervenuta in data 21 marzo 2016 per l’iniziativa di Cuma

nell’istruttoria da parte del Ministero delle Infrastrutture e

prosieguo dell’iter.

ed il 12 maggio 2016 per Napoli Nord; a seguito dei ricorsi

dell’inerzia della Concedente Regione Veneto, dal 2009 il CIPE

presentati da altri offerenti è stata riconfermata l’aggiudicazione

non ha ancora proceduto alla approvazione del progetto

In conseguenza del ritardo nell’istruttoria da parte del

per entrambi gli impianti di Cuma e di Napoli Nord in data 24

preliminare della infrastruttura viaria.

Ministero delle Infrastrutture e dell’inerzia della Concedente

novembre 2016.

Regione Veneto, dal 2014 il CIPE non ha ancora proceduto alla

L’importo dei lavori per l’iniziativa di Cuma ammonta

I numerosi solleciti e diffide del Promotore non hanno sortito

approvazione del progetto preliminare della infrastruttura viaria.

a complessivi 125 milioni di Euro di cui 87 milioni relativi

alcun effetto e attualmente il progetto dovrà essere sottoposto

I numerosi solleciti e diffide del Promotore non hanno sortito

alla gestione ed il restante per i lavori di costruzione ed

alla valutazione di fattibilità economico-finanziaria imposta dal

alcun effetto e attualmente il progetto dovrà essere sottoposto

ammodernamento; per Napoli Nord l’importo dell’iniziativa

sopravvenuto art. 216, comma 23 del D.lgs 50/2016.

alla valutazione di fattibilità economico-finanziaria imposta dal

ammonta a complessivi 79 milioni di Euro di cui 53 milioni

sopravvenuto art. 216, comma 23 del D.lgs 50/2016.

relativi alla gestione ed il restante per i lavori di costruzione

In ragione di quanto sopra il Promotore ha dato incarico

In ragione di quanto sopra il Promotore ha dato incarico a un

ed ammodernamento. Per entrambe le iniziative il Progetto

a un primario studio legale per la valutazione e studio delle

primario studio legale per la valutazione e studio delle eventuali

Definitivo è approvato e gli stati di consistenza risultano redatti.

eventuali azioni da avviare nei confronti della Regione Veneto.

azioni da avviare nei confronti della Regione Veneto.

È prevista la firma dei due contratti e l’avvio della gestione nel
corso del 1° semestre 2017.

SUPERSTRADA VALSUGANA - VALBRENTA

CUMA E NAPOLI NORD

Nel dicembre 2011 la Regione Veneto ha nominato

Impresa Pizzarotti ha partecipato nel 2014 a tre gare previste

Commesse dell’area di Napoli

promotore con diritto di prelazione nella successiva gara per il

nell’ambito del progetto denominato “Grande Progetto –

La nomina di un nuovo Governatore della Regione Campania

concessionario un raggruppamento di imprese con mandataria

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni”

ha portato ad una rimodulazione degli investimenti previsti in

Impresa Pizzarotti con una quota del 33,5% (quota lavori 55%)

per la rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di

infrastrutture. In particolare, nell’ambito delle concessioni di

per la realizzazione, in project financing, della superstrada a

trattamento degli impianti di depurazione di Cuma, Napoli Nord

competenza, la Regione ha deciso di non procedere con alcune

pedaggio Valsugana - Valbrenta - Bassano Ovest.

e Marcianise in associazione con la società Degremont, ora Suez.

iniziative identificate in precedenza come strategiche, tra le
quali l’Interramento di Pompei e la tratta Feudo-Nola. Il nuovo

Il valore dell’opera per lavori, progettazione ed espropri

L’ATI è risultata aggiudicataria in via definitiva per i depuratori

piano triennale ha previsto, in sostituzione, la realizzazione di

è pari a complessivi 758 milioni di Euro (di cui opere civili

di Cuma e Napoli Nord; Impresa Pizzarotti partecipa ai rispettivi

alcune opere lungo il percorso della Circumvesuviana (ora EAV)

560 milioni di Euro) mentre l’investimento complessivo con

consorzi con una quota del 58%.

Torre Annunziata - Castellamare e precisamente il raddoppio

oneri finanziari e somme a disposizione ammonta a 911

Per entrambe le iniziative l’oggetto del lavoro riguarda la

ferroviario tra la stazione di via Nocera - attualmente in

milioni di Euro.

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di

costruzione - e la stazione di Castellamare centro per un valore di

rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’impianto di

circa 80 milioni di Euro oltre alla riqualificazione della stazione di

Nel luglio 2014 è stato consegnato alla Regione il progetto

depurazione nonché la gestione dell’impianto stesso e

Castellamare centro con parcheggio interrato per circa 55 milioni

adeguato alle prescrizioni SIA completo dell’aggiornamento

della rete dei collettori comprensoriali per un periodo di 5

di Euro. Le nuove opere sono state approvate con Delibera della

del quadro economico e del piano economico e finanziario;

anni a far data dalla consegna degli impianti.

Giunta Regionale della Campania del maggio 2016 e la diversa

il progetto è stato inviato al MIT a dicembre 2014. Il
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rimodulazione dei finanziamenti è stata approvata con delibera
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INIZIATIVE IN SVILUPPO

CIPE assunta sempre nel maggio 2016.

Torre Annunziata - Castellammare:

Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana di Napoli sono

i lavori sono ripresi con le delibere di approvazione del

stati avviati i lavori dell’ultimo tratto tra Centro Direzionale e

finanziamento da parte della Regione. Sono stati consegnati e

• “Parma Urban District”:

Capodichino ed è stato affidato da Metropolitana di Napoli S.p.A.

sono ora in corso i lavori affidati con gara ad evidenza pubblica

centro polifunzionale a prevalenza commerciale contiguo

un service alla Pizzarotti per la gestione delle gare pubbliche.

mentre si è in attesa di sottoscrivere l’Atto Aggiuntivo per le

alle Fiere di Parma, fronte autostradale, per complessivi

Relativamente ai lavori sulla linea 6 questi proseguono anche se

opere civili e tecnologiche della stazione di via Nocera. L’opera

120.000 mq di SLU [Superficie Lorda Utile].

a rilento a causa della mancanza di copertura finanziaria.

sarà eseguita bandendo una gara ad interesse pubblico, mentre

Promotore: Parma Sviluppo S.r.l. (quota Pizzarotti: 100%)

l’adiacente parcheggio verrà eseguito in diretta.

L’iter urbanistico ed autorizzativo è sostanzialmente concluso e

Stazione Garibaldi:

Si prevede di ricevere l’ordine di servizio per l’avvio delle

si è conclusa anche la fase finale della progettazione; l’attività

a fine 2016 l’avanzamento dei lavori è arrivato al 97,5%.

progettazioni delle nuove opere previste nella deliberazione di

di commercializzazione, affidata ad uno dei principali operatori

L’apertura all’esercizio metropolitano è avvenuto il 31 dicembre

giunta della Regione n. 180 entro il primo semestre 2017.

del settore con l’obiettivo di raccogliere una quota consistente

2013 a seguito dell’apertura di tutti gli spazi commerciali
contestualmente all’inaugurazione del pozzo di stazione.

di impegni e di contratti di pre-locazione, sta dando risultati
soddisfacenti che si tradurranno in contratti impegnativi nel

Le attività di sistemazione di Piazza Garibaldi e del piano

SETTORE IMMOBILIARE

commerciale adiacenti alla stazione metropolitana risultano

I risultati 2016 si confermano in linea con il trend in crescita

primari marchi internazionali.

ultimate e la consegna delle relative opere al committente

registrato nell’esercizio 2015. In particolare si conferma

“Grandi Stazioni” è avvenuta a fine aprile 2015. Resta da eseguire

l’incremento degli acquisti di unità immobiliari residenziali

Parallelamente è stata finalizzata la ricerca di un partner

il completamento delle sistemazioni superficiali della piazza con

da parte dei privati, principalmente grazie alla disponibilità di

specializzato nella promozione e sviluppo di centri commerciali

interventi a fasi successive ed il cui completamento è previsto

credito da parte degli Istituti Bancari e al gradimento dei progetti

che ha portato all’individuazione di un operatore internazionale

entro fine 2017.

da parte del mercato.

col quale si prevede di definire gli accordi e costituire una società

corso del 2017. In particolare si deve sottolineare l’interesse di

di scopo partecipata pariteticamente nel secondo semestre
Stazione Arco Mirelli:

L’attività immobiliare del Gruppo si conferma concentrata

l’iniziativa riguarda la realizzazione di una stazione della linea

principalmente su operazioni di riqualificazione urbana

6 della metropolitana di Napoli e l’avanzamento dei lavori

di aree inserite all’interno dei centri abitati ed occupate in

• “Crocetta”:

è pari a circa il 93%. Dopo le problematiche sorte in relazione

precedenza da complessi industriali dismessi. Prosegue la

nuovo quartiere artigianale e direzionale in Parma per un

ai cedimenti riscontrati in alcuni edifici adiacenti il pozzo di

promozione degli iter amministrativi necessari alla valorizzazione

totale di circa 70.000 mq di SLU.

stazione, i lavori sono ripresi senza vincoli e condizionamenti.

delle aree di proprietà.

Promotore: Parco Farnese S.r.l. (quota Pizzarotti: 50%).

Tutta la struttura di stazione risulta realizzata così come alcune

2017 in concomitanza con l’avvio dei lavori di costruzione.

Iter urbanistico: presentato PUA [Piano Urbanistico Attuativo], in

finiture interne al pozzo di stazione per consentire la creazione

Si riepiloga nel seguito la situazione dei principali progetti

fase di istruttoria.

dei vani tecnologici per l’installazione degli impianti. I lavori sono

immobiliari.

La suddetta iniziativa è in carico alla società Parco Farnese,

fermi in attesa del finanziamento delle opere di finitura per un

partecipata in quote paritetiche da Impresa Pizzarotti e

importo di circa 10 milioni di Euro.

Coopsette; gli accordi siglati a suo tempo con il Socio per una
divisione dell’area non sono andati a buon fine causa la messa in
liquidazione di Coopsette.
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Impresa Pizzarotti ha avanzato una proposta di acquisto della

Promotore: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

pieno centro storico a Parma, con la previsione di 50 unità

quota di Coopsette cui il Commissario liquidatore non ha ancora

Iter urbanistico: il PUC (Piano Urbanistico Comunale)

residenziali di lusso oltre ai relativi parcheggi interrati.

dato seguito in attesa dell’autorizzazione da parte del Ministero

recentemente adottato conferma definitivamente destinazione

Promotore: Parma S. Teresa S.r.l. (100% Pizzarotti).

dello Sviluppo Economico.

e volumetria del comparto. In attesa della conclusione dell’iter

Dopo il lungo periodo di limitata attività causato dalle

approvativo definitivo, gli obiettivi del piano urbanistico

interferenze archeologiche, nel corso del 2016 i lavori, proseguiti

risultano confermati.

secondo programma, hanno portato al completamento di tutte

• Area “ex Bormioli”:
riqualificazione di un’area industriale in Parma con

le opere strutturali e dei tamponamenti dell’edificio est oltre che

destinazione residenziale, commerciale e direzionale per

• Area “ex Officine Adige Verona”:

dei piani interrati dell’edificio ovest. Per il 2017 si prevede un

un totale di circa 49.000 mq di SLU.

riqualificazione di un’area industriale, con destinazione

rilancio della campagna promozionale, anch’essa rallentata nei

Promotore: BRF Property S.p.A. (quota Pizzarotti: 34,5%).

residenziale, commerciale, direzionale e ricettiva per

mesi scorsi in conseguenza delle incertezze dei tempi costruttivi,

Iter urbanistico: concluso con la sottoscrizione della convenzione

un totale di circa 128.000 mq di SLP [Superficie Lorda di

ora superati.

urbanistica in data 12 febbraio 2016.

Pavimento].

Commercializzazione: già nel corso del 2014 si era perfezionato

Promotore: Aida S.p.A. (quota Pizzarotti: 10%).

• Area “ex Rossi e Catelli - progetto Parmavera”:

un importante contratto di vendita di un lotto commerciale

Iter urbanistico: sottoscritto accordo pubblico/privato che

riqualificazione di un’area industriale a Parma con

al gruppo Despar, con connesso appalto di costruzione del

consente l’attuazione per lotti tramite Permessi di Costruire

destinazione residenziale per complessivi 29.000 mq di SLU,

supermercato affidato ad Impresa Pizzarotti. Il rogito del terreno

convenzionati, rilasciati Permessi di Costruire per opere di

di cui circa 16.000 mq già sviluppati e/o commercializzati.

è avvenuto in data 8 marzo 2016 e i lavori di costruzione,

urbanizzazione e Centro Commerciale.

Iter urbanistico: Convenzione Urbanistica sottoscritta, restano

terminati in novembre 2016, hanno consentito l’inaugurazione

Commercializzazione: è stato venduto il centro commerciale /

da attuare tramite Permesso di Costruire altri 4 lotti residenziali

del supermercato prima del periodo natalizio.

direzionale per un totale di circa 50.000 mq di SLP; il rogito del

oltre ai 3 lotti già realizzati e commercializzati. Di questi ultimi, il

terreno è stato sottoscritto in maggio 2015.

lotto n. 2, che comprende 41 appartamenti, è stato terminato

• Area “Porta della Città”:

Proseguono le trattative per valutare la cessione al promotore

nel corso del 2016 ed è già venduto per circa il 50% delle unità.

nuovo quartiere con destinazione direzionale e commerciale

del centro commerciale anche delle residue porzioni di terreno

all’ingresso nord di Parma, per un totale di circa 35.000 mq di SLU.

di proprietà di Aida S.p.A.

• Residenziale “S. Eurosia”:
i lavori di costruzione dell’iniziativa residenziale sviluppata

Promotore: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Iter urbanistico: sottoscritto accordo pubblico/privato per

• “Parco del Sole”:

a Parma sono conclusi come da cronoprogramma ed è stato

inserimento in POC [Piano Operativo Comunale]; presentato,

complesso residenziale in zona sud di Parma per complessivi

venduto il 90% degli appartamenti realizzati.

e tuttora pendente, ricorso al TAR contro il Comune di Parma

22 appartamenti ad elevato contenuto ecologico e

con richiesta di tempestiva conclusione dell’iter urbanistico

tecnologico.

• Centro commerciale “Martinella”:

illegittimamente sospeso.

Promotore: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

l’iniziativa sviluppata a Parma è in carico alla società Martinella
S.r.l. detenuta al 42,3% da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Risulta

• “Maddalena Punta Villa”:

INIZIATIVE IN CORSO

nuovo insediamento residenziale per ville, comprendente

attualmente venduto il Lotto F e affittato il 25% circa del Lotto G;
prosegue la commercializzazione degli spazi residui del Lotto G,

15 lotti per un totale di circa 2.500 mq di SLU nel Comune di

• Residenziale “Parma Santa Teresa”:

con la prospettiva di chiudere entro il 2017 i quattro contratti di

La Maddalena (OT).

riqualificazione dell’area “Ex Gondrand/Ex anagrafe”, in

locazione per il residuo 75% della superficie.
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• Fontanellato (PR):

confronti del Committente e del Comune di Parma con formale

AMPLIAMENTO CENTRO CAVAGNARI IN PARMA

in considerazione dell’andamento del mercato artigianale-

richiesta di ripristino dell’equilibrio economico e finanziario; il

Trattasi di un appalto affidato da Cassa di Risparmio di

industriale, si è prolungata la sospensione dei lavori di

Collegio arbitrale si è insediato in ottobre 2016 ed è in corso la

Parma e Piacenza S.p.A. all’ATI Impresa Pizzarotti & C.

urbanizzazione dell’area a destinazione produttiva, mentre

CTU disposta dal Presidente del collegio.

S.p.A. (mandataria con quota del 60%) e Unieco società
cooperativa (mandante con quota del 40%) per la

si sono concluse le urbanizzazioni del comparto residenziale
dove sono già stati venduti tre lotti sui cinque complessivi per la

OSPEDALI TOSCANI

ristrutturazione e ampliamento del Centro Direzionale

realizzazione di ville.

Trattasi dell’iniziativa in project financing per la realizzazione

Cavagnari in Parma.

e successiva gestione di quattro presidi ospedalieri

SETTORE edilizia

dislocati a Lucca, Massa (Apuane), Prato e Pistoia; Impresa

A fine 2016 risultavano realizzate tutte le opere strutturali dei

Pizzarotti detiene una quota del 30% nella società di progetto

nuovi edifici destinati ad uffici e forum per un avanzamento del

Sono di seguito rappresentate le principali iniziative in corso:

(concessionaria) SAT S.p.A., una quota del 50% nella società

33% sull’importo totale dei lavori e avviata la posa delle facciate

CoSAT Scarl che si occupa delle attività di progettazione

esterne e l’impiantistica.

PONTE NORD

esecutiva e costruzione ed una quota del 30% nella società

Trattasi di una iniziativa in project financing che ha per oggetto

GeSAT Scarl che si occupa della gestione dei servizi non sanitari

REALIZZAZIONE “TORRI ENI”

la progettazione, costruzione e gestione in esclusiva di

nel periodo della concessione.

Trattasi di un appalto affidato da Fondo Uturn, gestito
da BNP REIM SGR, a Buildit S.p.A. - società di cui la

opere pubbliche e private in Parma - in particolare l’opera
pubblica è rappresentata da un nuovo ponte sul torrente Parma

Nel novembre 2015 è stata completata ed è entrata in esercizio

Capogruppo detiene l’80% - per la progettazione esecutiva

con parte stradale e pedonale, spazi pubblici e percorsi coperti

anche la struttura ospedaliera di Massa (426 posti letto) che

e la realizzazione chiavi in mano di 2 fabbricati ad uso

comprese sistemazioni stradali di collegamento.

si è quindi aggiunta alla struttura di Lucca (492 posti letto) -

uffici destinati ad essere locati alla Società ENI, presso il

operativa dal 2014 - e a quelle di Pistoia (466 posti letto) e Prato

comprensorio di Europarco in Roma.

I lavori per la costruzione del ponte e della relativa infrastruttura

(635 posti letto) la cui gestione era iniziata nel corso del 2013.
L’appalto prevede la realizzazione di due edifici indipendenti,

viaria sono stati conclusi, entro il termine contrattuale, nel corso
del 2012; i lavori complementari, successivamente ordinati dal

Relativamente all’ospedale di Massa la consegna, da parte del

destinati prevalentemente ad uffici e strutture ad essi connesse

committente, sono stati completati nel corso del 2014 e nel

concedente, delle aree su cui ricade l’opera è avvenuta in più fasi

(asilo aziendale, mensa, centro formazione), per una superficie

giugno 2016 è stata effettuata la consegna della parte pedonale.

e con ritardo rispetto alle previsioni iniziali, comportando uno

complessiva di oltre mq. 100.000 ed una SUL di circa 45.000 mq.

slittamento nei tempi di costruzione di 15 mesi che sono stati
Risultano tuttora sospese le attività relative alla costruzione

ridefiniti con il committente con la sottoscrizione del III° atto

Il corrispettivo dell’appalto è pari a circa 92 milioni di Euro e

delle ulteriori opere previste dalla convenzione originaria -

aggiuntivo.

la durata dei lavori prevista è di 600 giorni solari per il primo
fabbricato ed in circa 730 giorni solari per il secondo fabbricato;

direzionale e struttura ricettivo/alberghiera - in seguito allo stallo
nella finalizzazione del Piano Urbanistico Attuativo, nonostante

Le strutture ospedaliere sono tutte in esercizio e le relative

i lavori sono stati consegnati nel mese di agosto 2016. A fine

negli anni scorsi sia stato attivato (senza esiti) il Tavolo di

gestioni procedono con regolarità e nel rispetto di quanto

2016 l’avanzamento dei lavori era pari a circa il 5,8% in linea con

Coordinamento previsto dal contratto per tentare di addivenire

previsto nel piano economico e finanziario.

il cronoprogramma.

ad una soluzione tecnico economica idonea a ripristinare la
sostenibilità dell’iniziativa. E’ stato quindi promosso l’arbitrato nei
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Cartoceto (PU) per conto della società M.V.M S.r.l., di un edificio di

l’ingresso in mercati emergenti con rilevanti programmi di

logistica per l’ampliamento del polo produttivo di Fontanellato

sviluppo infrastrutturale o con forti potenzialità del mercato

Nel 2016 il settore ha consuntivato una produzione di

(PR) per Eiffel S.p.A., di un nuovo punto vendita in Reggio

interno.

circa 45 milioni di Euro con una marginalità in linea con le

Emilia per Decathlon, di un magazzino a Borgo Panigale (BO)

previsioni; il risultato è da considerarsi positivo, in particolare se

per Mondo Convenienza ed infine di un edificio prefabbricato

Sono proseguiti, in continuità con gli ultimi anni, rilevanti

confrontato con l’andamento del generale comparto industriale

a Parma per la grande distribuzione alimentare per conto di

investimenti commerciali che alla data hanno permesso di

che continua a registrare notevoli difficoltà sia dal lato dello

Despar.

acquisire contratti per circa 1,5 miliardi di Euro.

La controllata Traversud S.r.l. ha consuntivato nell’anno in corso

Allo sviluppo dell’attività si è accompagnato il rafforzamento

Tra i vari segmenti di mercato gli edifici prefabbricati industriali

una produzione di circa 11 milioni di Euro con un utile netto di

dei servizi di sede, rivolti ad assolvere le esigenze complesse di

e per il terziario sono quelli che maggiormente hanno risentito

circa 2 milioni di Euro.

un settore caratterizzato dalla molteplicità degli scenari in cui il

sviluppo della domanda che in termini di evoluzione dei prezzi.

Gruppo opera.

della crisi del mercato; la scarsità di domanda ha caratterizzato
anche il segmento dei manufatti destinati a commesse

Per l’anno 2017 non vi sono attese di sostanziali modifiche del

infrastrutturali nelle quali il Gruppo ha raggiunto negli ultimi

mercato di riferimento e le previsioni sono per una conferma dei

Di seguito si commentano gli sviluppi sui lavori in portafoglio nei

anni posizioni di leadership.

volumi e della marginalità consuntivata.

principali Paesi di operatività.

milioni di Euro in calo rispetto all’anno precedente a fronte

Si segnala che alla data di redazione del presente documento

FRANCIA

del completamento della commessa per la fornitura di traverse

sono intervenute due importanti acquisizioni nel comparto

Nel 2016 sono stati completati i lavori per il tunnel di Saint

ferroviarie per la tratta di Alta Velocità Treviglio-Brescia.

ferroviario, relative alla gara RFI DACF 2016/72 del valore di

Beat e per il cantiere Axe Rouge situato all’interno del sito

circa 7,2 ml di Euro per la produzione di traversoni da scambio

dell’ospedale de La Timone in Marsiglia.

La produzione nel comparto ferroviario è stata di circa 28

Le principali commesse 2016 del comparto ferroviario hanno

assegnata alla controllata Traversud S.r.l., ed alla gara RFI DACF

riguardato la produzione di traverse nell’ambito dell’”Accordo

2016/0101T del valore di circa 7,1 ml di Euro per la produzione di

Sono proseguiti i lavori per i lotti 2 e 3 della Linea 4 della metro

Quadro RFI” per la realizzazione di un programma di interventi di

traverse speciali assegnata alla Capogruppo Impresa Pizzarotti.

di Parigi; ulteriori tre iniziative nell’ambito “Grand Paris”,
anello esterno della metropolitana di Parigi che rappresenta il

manutenzione sulle linee RFI nel triennio 2015-2017. Il Gruppo è

più grande progetto infrastrutturale europeo da realizzarsi nel

di mandante delle ATI con imprese di posa sia nell’area Nord

SETTORE ESTERO

Italia, direttamente con la Capogruppo, che nell’area Sud Italia

La diversificazione geografica è uno dei principali driver individuati

gare di Hausmann Saint Lazare” ed i due lavori acquisiti nel 2016

con la controllata Traversud S.r.l.

dal Gruppo per perseguire l’obiettivo di consolidamento della

relativi all’estensione della Linea 11 e Linea 15 Sud.

presente in questo importante contratto pluriennale in qualità

periodo 2015-2030, sono in fase di avvio: il cantiere dell’“Arrière

crescita dimensionale e di creazione di valore per gli azionisti e
Relativamente al comparto degli edifici prefabbricati industriali

gli stakeholder in generale, riducendo nel contempo il rischio di

Tali cinque contratti, del valore di oltre 180 milioni di Euro in

e per il terziario, si segnala la costruzione di un edificio a Roma

concentrazione dei mercati.

quota Pizzarotti, unitamente alla creazione di una corposa
cellula dedicata alla preparazione delle offerte, costituiscono le

destinato alla grande distribuzione per conto della cooperativa
L’avvenire 1921 CLA, di due edifici per la logistica a Prato per

Le linee guida individuate prevedono la stabilizzazione della

basi per lo sviluppo pianificato dell’impresa all’interno di questo

conto della la Nigro Costruzioni S.r.l., di un edificio industriale a

presenza nei mercati dove il Gruppo è già presente e

rilevante programma infrastrutturale.
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Nel corso del 2016 Impresa Pizzarotti France si è aggiudicata

edifici ad uso residenziale e commerciale; il valore complessivo

non particolarmente rilevante, consentono di prevedere un

la progettazione, costruzione e manutenzione dell’ospedale

per Engeco in questa iniziativa è di 434 milioni di Euro di cui circa

incremento dei volumi nel 2017.

psichiatrico Sainte Marie a Nizza per un valore di circa 86 milioni

330 milioni non evidenziati a portafoglio ordini in quanto svolti

di Euro ed una durata complessiva di circa 7 anni. Nelle more

in associazione con altri partner per il tramite di una newco la

ROMANIA

della firma del relativo contratto il cui perfezionamento è atteso

cui governance, allo stato, configura una situazione di controllo

L’attività è svolta sia tramite stabile organizzazione che in joint-

a breve, tale iniziativa non risulta inserita a portafoglio ordini.

congiunto.

venture sui seguenti progetti infrastrutturali:

PRINCIPATO DI MONACO

RUSSIA

• Realizzazione del tronco autostradale “Bucarest - Braşov”

Il Gruppo è presente tramite le partecipazioni detenute nelle

Nel 2016 l’attività principale ha riguardato la progettazione e le

di complessivi 19,2 km, di cui i primi 13 km sono stati completati

seguenti società:

attività preliminari correlate al closing finanziario della società di

e consegnati al committente, mentre, per la parte restante, gli

progetto Neva Medical Infrastructure, di cui il Gruppo detiene

impedimenti in termini di disponibilità di aree hanno portato

• Engeco Sam, storica impresa monegasca che a sua volta

la maggioranza, nell’ambito della realizzazione in project

ad una riduzione ed anticipata chiusura del contratto. Sono in

detiene partecipazioni in alcune società operanti nel campo

financing di un nuovo ospedale a San Pietroburgo dal valore

corso procedimenti giudiziari per ottenere il riconoscimento

delle costruzioni e del project management;

complessivo, tra progettazione, costruzione e gestione, di

dei maggiori corrispettivi legati a varianti contrattuali ordinate

circa 327 milioni di Euro.

dal committente ed al ristoro dei danni subiti a fronte delle

• Fine Properties Monte Carlo Sam e Plein Sud Sam, che
svolgono principalmente attività di promozione immobiliare;

inadempienze del committente stesso nella gestione del
Il Gruppo ha inoltre sottoscritto un accordo con la regione di

contratto, principalmente per protrazione temporale dei lavori

Mosca e col Fondo Sovrano Russo RDIF per la realizzazione in

a causa dell’indisponibilità delle aree di cantiere.

• Marex Sam, che partecipa con una quota di minoranza alla

project financing di una serie di sovrappassi sulla rete stradale

società “Anse du Portier” promotrice dell’iniziativa “Estensione a

esterna di Mosca necessari a decongestionare il traffico.

mare”.

La sentenza di primo grado del maggio 2015 non è risultata
favorevole al costruttore, avendo riconosciuto un importo -

Ad inizio 2017 si è inoltre pervenuti alla firma di un contratto per

per i titoli suddetti - di circa 7,5 milioni di Euro equivalenti (IVA

I progetti più rilevanti nell’area riguardano le due prestigiose

la progettazione e realizzazione di un parco a tema del valore di

inclusa), oltre interessi, a fronte di un importo di circa 62 milioni

iniziative immobiliari La Petite Afrique e Jardin Exotique del

complessivi 175 milioni di Euro.

di Euro equivalenti come certificati da apposita CTU [Consulenza

valore complessivo di 450 milioni di Euro ciascuna; la prima

Tecnica d’Ufficio] richiesta dal Tribunale, le cui risultanze sono

è stata completata in dicembre 2016 con grande successo in

SVIZZERA

state inopinatamente ignorate, così come gli argomenti in

termini economici, di qualità e di immagine, mentre la seconda

Il Gruppo è storicamente presente nel Paese tramite la

diritto su cui Impresa Pizzarotti aveva fondato la domanda.

è ancora in fase iniziale.

controllata Pizzarotti SA, con sede a Bellinzona nel Canton
Ticino. Sono attualmente in corso d’esecuzione commesse nei

Il procedimento d’appello avviato nel giugno 2015 si è concluso

Nel corso del 2016 si è registrato, inoltre, l’avvio delle attività

cantoni Ticino, Grigioni, Ginevra e San Gallo per conto di enti

nel maggio 2016 con parziale riforma della sentenza di primo

preliminari e di progettazione per la realizzazione del

pubblici. A causa della contrazione del mercato registrata negli

grado e con riconoscimento complessivo di circa 15,9 milioni

progetto denominato “Estensione a Mare” che prevede la

ultimi anni, i volumi della Pizzarotti SA risultano nel 2016 in lieve

di Euro equivalenti oltre IVA a titolo di risarcimento oneri di

creazione di una nuova porzione di territorio avanzando sul mare

riduzione rispetto a quanto consuntivato nei precedenti esercizi;

protrazione temporale conseguenti la ritardata consegna delle

per circa 6 ettari sui quali verranno edificati circa 100.000 mq di

le recenti acquisizioni, pur riguardando commesse di importo

aree e corrispettivi per lavorazioni aggiuntive. L’incasso della
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sentenza è avvenuto nel luglio 2016 per oltre 10,5 milioni di

di Euro equivalenti. La CTU ha riconosciuto circa 18 milioni

Il contenzioso è ancora in corso: è pendente l’ultimo grado

Euro, incluso accessori di legge, oltre IVA.

di Euro equivalenti, importo contestato dal costruttore, che

di giudizio davanti alla Corte Suprema, avente ad oggetto

ha reclamato una somma attualizzata di circa 38,5 milioni di

impugnativa della sentenza di Appello che ha riconosciuto

Stante la censurabilità di alcuni capi oggetto di sentenza e la

Euro. La CTU è attualmente in fase di aggiornamento secondo

un importo di circa 6,2 milioni di Euro a fronte di aspettative

presenza di evidenti errori materiali commessi dal Giudice in

indicazioni del Giudice.

di maggiori riconoscimenti economici e di disapplicazione di

relazione alla quantificazione del ristoro riconosciuto, Impresa

penalità indebitamente applicate dal committente.

Pizzarotti ha instaurato l’ultimo grado di giudizio che si è concluso

Il finanziamento della commessa è assicurato dai fondi regionali

nel novembre 2016 con un ulteriore rigetto della domanda.

di coesione messi a disposizione dalla Comunità Europea, per

A seguito dell’attuale fase di chiusura in via transattiva di

cui la commessa non dovrebbe più subire imprevisti di rilievo.

alcune pendenze in loco (obblighi fiscali, fornitori), è intenzione

Infine, a seguito dell’illegittimo recesso unilaterale dal contratto

verificare l’intendimento del committente AAVB [Agence pour

da parte del committente, nel febbraio 2016 è stato avviato

• Realizzazione del tronco autostradale Sebeş -Turda

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg] a negoziare una

un ulteriore contenzioso avente ad oggetto il conseguente

per un valore complessivo di circa 110 milioni di Euro, la cui

definizione à l’amiable della controversia; la stessa potrebbe

risarcimento danni. Il primo grado di questo procedimento

aggiudicazione è avvenuta nel 2014 ed i cui lavori sono stati

tradursi nell’abbandono della lite giudiziaria, a fronte di un

si è concluso con una sentenza di inammissibilità per asserita

avviati.

riconoscimento di alcune partite creditorie che non sono state

tardività della domanda, prontamente impugnata in secondo

riconosciute nel giudizio di merito (ovvero azzeramento di
In merito alla presente commessa si sono verificati ritardi nell’avvio

penali indebitamente applicate) ed ottenimento della manleva

dei lavori principalmente a causa della ritardata approvazione del

per svincolo delle cauzioni ancora immotivatamente in essere, in

I legali che assistono il costruttore ritengono che dall’esito

progetto da parte del Committente. Al momento, la progettazione

linea con la dichiarata disponibilità da parte del Committente e

dei predetti giudizi vi siano concrete aspettative di un

di due dei tre settori dell’autostrada sono stati approvati, con

con il supporto della rappresentanza diplomatica in loco.

riconoscimento in linea con i valori iscritti tra le attività in bilancio

contestuale avvio dei lavori, mentre sono ancora in corso le

e pari a circa 7 milioni di Euro.

procedure di approvazione del settore C, per il quale l’Impresa

LIBIA

Alla luce di quanto sopra, pur nelle incertezze derivanti dalla

Pizzarotti ha attivato la procedura di risoluzione delle controversie

Nel settembre 2013, il committente REEMP [Ras Ejdyer-Emssad

fase giudiziaria in corso, si ritiene che dalla chiusura definitiva del

che prevede il giudizio del DAB.

Expressway Monitoring Project Management Committee],

grado, procedimento che è tutt’ora in corso.

incaricato dal Governo libico per la realizzazione dell’autostrada

contenzioso non emergeranno passività di rilievo.
L’attività commerciale prosegue con una focalizzazione su

Est-Ovest nel Paese, finanziata dai fondi italiani del trattato

• Realizzazione del tronco ferroviario della tratta di “Vinţu

alcune gare in ambito infrastrutturale, finanziate a valere su fondi

bilaterale, ha firmato il contratto con il Consorzio LEC [Libyan

de Jos - Coslariu”

comunitari, sia in ambito ferroviario che autostradale.

Expressway Contractors], cui partecipa Impresa Pizzarotti con
una quota del 15,5%, per l’esecuzione della tratta Est di 401 km

di complessivi 34 km, per un valore di 176 milioni di Euro. L’avvio
dei lavori ha subito dei ritardi per cause imputabili all’Ente

MAROCCO

ferroviario rumeno CFR [Căile Ferate Române], sia in termini di

L’attività nel Paese si limita a seguire il contenzioso legato

messa a disposizione delle aree di lavoro che per la necessità di

all’esecuzione di un tunnel stradale a Rabat e volto al

Il committente REEMP ha richiesto nel 2013 al nostro consorzio

rivedere significativamente il progetto costruttivo.

riconoscimento dei crediti maturati a fronte dei lavori eseguiti

di predisporre la progettazione esecutiva con l’aggiunta della

Il costruttore ha instaurato un contenzioso per ottenere il

oltre ai maggiori riconoscimenti richiesti per i danni subiti

terza corsia di marcia e seguente stipula di un atto aggiuntivo al

risarcimento di costi addizionali quantificati in circa 28 milioni

imputabili al committente.

contratto base. Il completamento delle pratiche amministrative
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tra Ras Eydyer e Amssad, del valore di 944,5 milioni di Euro.
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e la stipula dell’atto aggiuntivo per l’inizio dei lavori preliminari e

Lo scorso marzo ANBT ha depositato Ricorso presso la Corte

ARABIA SAUDITA

di cantierizzazione era previsto per il secondo semestre 2014 ma,

d’Algeri chiedendo al giudice di merito non solo di esprimere

Il Gruppo è operativo per il tramite di una società di diritto locale

a causa della forte instabilità nel Paese, non è ad oggi possibile

tutti i valori in divisa locale, ma anche l’annullamento delle

denominata Pride Saudi Ltd, con sede a Riyadh, partecipata al 50%.

fare una previsione realistica sui tempi di effettivo avvio della

sentenze di primo grado e di appello. Il Consorzio si è costituito

È attualmente in corso la realizzazione di un tunnel fognario

commessa.

eccependo inammissibilità ed infondatezza della domanda del

da eseguirsi con TBM a Riyadh, della lunghezza di 13,8 km e

Cliente; i legali che assistono il costruttore esprimono valutazione

del valore di circa 57 milioni di Euro, per conto della National

ottimistica circa l’esito del giudizio.

Water Company e Saudi Tumpane. I lavori proseguono tra le

ALGERIA
Il Gruppo ha una presenza consolidata nel Paese e opera sia

difficoltà legate principalmente ai ritardati pagamenti del cliente

tramite una stabile organizzazione sia tramite una società

Per quanto riguarda il progetto Ain Turk, nel marzo 2015 il

pubblico per le note vicende di mancanza di risorse riconducibili

di diritto locale, Pizzarotti Algerie Sarl, direttamente o in

G.M.T.P. [Groupement Mixte Algero-Italien de Travaux Publics],

al calo del prezzo del petrolio; recentemente sono state ottenute

associazione con altri partner europei o locali.

cui partecipa Impresa Pizzarotti, ed il Cliente A.N.A. [Agence

lettere di credito dal Committente ed i lavori sono ora regolari.

Nationale des Autoroutes] hanno sottoscritto un Protocole
È stato recentemente completato il contratto per la realizzazione

d’Accord che prevede il riconoscimento al GMTP di circa 24,3

USA

della tranvia di Constantine, il cui valore contrattuale in quota

milioni di Euro equivalenti IVA esclusa, ad oggi incassati, a titolo di

Nel dicembre 2014 è stata costituita la Pizzarotti IBC LLC

ammonta a circa 200 milioni di Euro, come ridefinito da

riconoscimento claim tecnici, attualizzazione e revisione prezzi;

con l’obiettivo di operare a New York e zone limitrofe

un’integrazione contrattuale sottoscritta con la Committenza a

tale importo non ricomprende ulteriori partite dovute da ANA a

principalmente nel campo dell’edilizia civile.

fine 2013.

titolo di attualizzazione e revisione prezzi per i lavori da includere

In merito all’iniziativa Kef Eddir si segnala che è pendente

in contabilità finale che è stata approvata dai competenti organi

A far data dalla sua costituzione sono stati acquisiti diversi

(Ministero dei Lavori Pubblici) nel luglio 2016.

contratti, tra i quali si segnala quello relativo alla costruzione
di una torre di 65 piani a Manhattan, che hanno portato ad

un contenzioso nei confronti del committente ANBT [Agence
Nationale des Barrages et Transferts] in sede civile, nello specifico

KUWAIT

accumulare un significativo portafoglio ordini di costruzione

giudizio di revisione da avviare prossimamente; le sentenze di

Sono in corso le attività per la realizzazione dell’ospedale Al

che a fine 2016 ammonta a complessivi 470 milioni di Euro.

primo e di secondo grado sono risultate favorevoli al costruttore,

Amiri di Kuwait City, del valore complessivo di 290 milioni di

avendo riconosciuto il diritto ad un indennizzo di circa 23 milioni

Euro e da realizzare su un periodo temporale di 36 mesi tramite

L’attività di costruzione è pertanto molto intensa, al pari di quella

di Euro equivalenti (esclusa IVA) a fronte di parte dei crediti

un consorzio cui Impresa Pizzarotti partecipa unitamente ad altri

legata all’organizzazione e strutturazione della società necessaria

maturati per lavori come certificati da apposita CTU [Consulenza

due soci con quote paritetiche.

per affrontare gli importanti ritmi di crescita registrati negli ultimi
mesi ed attesi nel futuro.

Tecnica d’Ufficio] svolta in 1° grado; credito ad oggi incassato.
Impresa Pizzarotti ha, inoltre, recentemente firmato il
Il giudizio avviato davanti alla Suprema Corte dal committente si

contratto per la progettazione e realizzazione del nuovo

Il Gruppo partecipa inoltre all’attività di promozione

è concluso nel marzo 2015 con provvedimento di rinvio a Giudice

Maternity Hospital, imponente struttura sanitaria dal valore

immobiliare per la realizzazione di:

di merito che – in caso di riassunzione – si limiterà ad esprimere in

di 650 milioni di Euro, le cui attività di progettazione e di

divisa locale l’importo espresso in Euro dalla precedente sentenza

approntamento di cantiere sono state avviate mentre l’inizio dei

• un complesso immobiliare sulla W14th del valore a ricavo

di merito, determinando così una revisione di tipo meramente

lavori è previsto nel secondo semestre del 2017.

di oltre 90 milioni di USD; iniziativa nella quale, al 31 dicembre

formale, dunque senza passività a carico della Società.

2016, il Gruppo detiene un’interessenza pari al 61%;
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• una torre di circa 65 piani in Broad Street nel Financial

MONTENEGRO

2017 è stato finalmente firmato il contratto di costruzione

District, in associazione col Developer newyorkese Madison

A fine 2015 il Gruppo ha sottoscritto il contratto relativo alla

per un importo di circa 150 milioni (sui circa 550 milioni totali

Equities e altri storici partner monegaschi, nonché del fondo

costruzione di un importante Resort turistico a Portonovi.

stimati ad oggi) relativo alla progettazione, alla creazione di una

cinese Gemdale, il cui valore a ricavo è stimato in circa 500

Il progetto, sviluppato su una superficie di circa 140 mila mq,

base industriale e alla realizzazione dei primi 1000 appartamenti.

milioni di USD. La partecipazione del Gruppo nel General

prevede la realizzazione di un hotel di lusso, appartamenti, ville

Partner è pari al 20% del soggetto che detiene il 50% dello

ed un porto turistico. L’importo contrattuale è di 256 milioni

AUSTRALIA

stesso General Partner e la gestione operativa dell’iniziativa; le

di Euro e le attività di costruzione sono iniziate nel primo

A fine 2016 Impresa Pizzarotti ha firmato un accordo col

restanti quote sono detenute dal fondo cinese Gemdale.

semestre del 2016.

gruppo Australiano Roberts per la creazione di una Newco
detenuta pariteticamente con l’obiettivo iniziale di affrontare

POLONIA

PERÙ

il mercato dell’edilizia e, successivamente, quello delle

Negli corso degli ultimi due anni è stata creata una struttura

Nel 2014 è stata creata una struttura commerciale in Perù e nel

infrastrutture.

commerciale dedicata a seguire le gare sul mercato Polacco alla

2015 è stato sottoscritto da un raggruppamento di imprese,

Il socio locale è l’ex proprietario di Multiplex (una delle due

luce degli ingenti investimenti nel settore delle infrastrutture

cui il Gruppo partecipa al 48%, il primo contratto per la

grandi imprese Australiane) che, dopo aver ceduto il gruppo

pianificati nei prossimi anni. Questi investimenti hanno dato

progettazione e costruzione di un ospedale per le cure

nel 2007 al fondo Brookfield, ha deciso di rientrare nel mercato

i primi significativi risultati con la sottoscrizione nel 2015

anticancro a Lima.

delle costruzioni grazie alla continua crescita del settore e alla

di tre contratti per la progettazione e costruzione di

progressiva riduzione del numero dei competitor. Impresa

altrettanti lotti autostradali della Highway S5, per un

Ad inizio 2016 inoltre sono stati firmati altri due contratti

Pizzarotti è stata individuata come partner dopo una selezione

importo complessivo di 195 milioni di Euro. Le attività di

rispettivamente per la costruzione dell’ospedale di Iquitos,

tra vari gruppi europei. La Roberts Pizzarotti ha iniziato la propria

progettazione proseguono secondo i programmi e l’inizio

del valore di circa 43 milioni di Euro, e dell’ospedale di

attività nel 2017.

dell’attività di costruzione è previsto per il 2017.

Pucallpa, del valore di circa 77 milioni di Euro; in entrambe le
iniziative Impresa Pizzarotti ha un ruolo di leader con quote del

In data 13 aprile 2017, è stata comunicata l’aggiudicazione in

41% e del 30% rispettivamente. Le attività di progettazione e

favore del Consorzio costituito unitamente alla Pizzarotti SA della

preparazione delle commesse sono in corso, così come l’attività

gara per la progettazione e costruzione di un lotto autostradale

commerciale relativa a nuove iniziative nel Paese.

della expressway S-61, per un importo complessivo pari a circa

Sempre nel 2016 Impresa Pizzarotti Perù, in associazione con

142 milioni di Euro.

altri partner, si è aggiudicata il lavoro relativo alla realizzazione
di uno stadio in Lima del valore complessivo di circa 13

MOLDAVIA

milioni di Euro.

Investimenti commerciali sono stati effettuati anche con
riferimento alla Moldavia; nell’agosto 2015 è stato firmato

CAMERUN

un contratto di appalto per la ristrutturazione della strada

Ad inizio 2016 la proposta tecnico-economica avanzata per la

Road R16 per un importo di 48 milioni di Euro. Le attività

costruzione di 10.000 appartamenti di edilizia sociale nella

di progettazione proseguono e a breve è previsto l’inizio

capitale Yaoundé si è concretizzata con la sottoscrizione di

dell’attività di costruzione.

una convenzione quadro con lo Stato Camerunense e, in marzo
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Relazione sulla gestione

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE

territoriali, prevede un’area di service dedicata alla supervisione
in materia di ambiente e sicurezza.

Le operazioni con parti correlate realizzate nel 2016 rientrano
nel normale corso di attività del Gruppo e sono state regolate

A tale proposito il “Comitato gestione dei rischi”, agevolando

a condizioni di mercato. Nel corso dell’anno, non sono state

il divenire delle indicazioni pervenute dal Consiglio di

realizzate operazioni ritenute rilevanti ai sensi della normativa in

amministrazione, ha proseguito la continua ricerca e

materia.

pianificazione delle metodiche di audit improntate sui principi
di risk management tese ad ottimizzare il processo di controllo.

Tra queste si segnala l’investimento finanziario effettuato dal
Gruppo nella società correlata FPMC che ha realizzato l’iniziativa

Nel 2016 l’azione dell’Organismo di vigilanza è proseguita con

immobiliare

precedentemente

costante attenzione alla prevenzione dei reati ascritti al D.Lgs.

illustrata. Sempre nel 2016 Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha,

231/01 mediante accertamenti diretti, ma anche avvalendosi,

inoltre, trattenuto rapporti di natura commerciale con la famiglia

per il processo di verifica delle attività operative, dell’operato del

Pizzarotti in relazione a contratti di ristrutturazione di edifici

“Comitato gestione dei rischi” che ha favorito l’estensione della

residenziali per ammontari non significativi.

vigilanza in maniera sempre più capillare.

Per le ulteriori informazioni si rinvia alle note esplicative.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

monegasca

Pétite Afrique

Circa le attività di ricerca e sviluppo si fa presente che non

QUALITÀ, SICUREZZA ED AMBIENTE

sono state intraprese attività di questa fattispecie nel corso

Nell’anno 2016 le certificazioni del sistema di gestione

dell’esercizio aventi caratteristiche tali da essere capitalizzate nel

aziendale qualità, sicurezza e ambiente sono state rinnovate

presente bilancio.

dal RINA SERVICES così come il riconoscimento internazionale
IQNet. Le certificazioni di qualità, sicurezza e ambiente, giunte

EVENTI SUCCESSIVI

rispettivamente al settimo (ISO 9001) ed al quarto rinnovo

Non si evidenziano eventi successivi di rilievo intervenuti dopo la

evidenziano il continuo impegno profuso dall’Impresa verso la

chiusura del periodo essendo proseguita la normale operatività

soddisfazione degli stakeholders interni ed esterni che, associata

aziendale in linea con le previsioni.

ai 3 settori accreditati: EA 28 (impresa di costruzioni), EA 34 (studi
tecnici di ingegneria) ed EA 35 (general contractor) ci consentono

30 maggio 2017

di confrontarci, senza limitazioni, sui mercati nazionali ed
internazionali.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

L’Impresa Pizzarotti ha, infatti, esteso in modo significativo la sua

Cav. del Lav. Dott. Paolo Pizzarotti

presenza sui mercati esteri ed ha in conseguenza riorganizzato
il settore Estero, che oltre alla definizione di specifiche aree
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Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2016

bilancio consolidato al 31
dicembre 2016
Situazione Patrimoniale e Finanziaria		
valori in migliaia di euro
Attività

Note

31/12/2016

31/12/2015

Immobilizzazioni materiali

1

84.276

83.128

Immobilizzazioni immateriali

2

96.832

100.975

Partecipazioni

3

180.387

203.276

Attività finanziarie

4

77.965

72.061

10

21.095

18.281

5

15.637

12.867

476.192

490.588

Attività immobilizzate

Altre attività non correnti
Attività fiscali differite

**

Totale attività immobilizzate
Attività correnti
Rimanenze

6

238.453

272.485

Lavori in corso su ordinazione

6

317.754

290.330

Crediti commerciali

7

277.479

268.581

Crediti commerciali verso le società del gruppo

8

67.767

79.980

Crediti tributari

9

18.537

14.583

10

54.437

44.839

Altre attività correnti
Attività finanziarie
Disponibilità

4

**

53.241

58.529

11

**

315.091

246.512

1.342.759

1.275.839

-

49.441

1.818.951

1.815.868

Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita
Totale Attività

** Poste rientranti nella posizione finanziaria netta
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Passività

Note

31/12/2016

31/12/2015

248.555

248.555

7.876

7.821

43.549

42.516

136.299

124.649

1.195

13.225

Minoranze capitale e riserve

15.798

3.274

Minoranze risultato

36.254

18.232

489.526

458.272

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Altre riserve
Utili (perdite) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

12

Passività non correnti
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti

13

**

326.973

354.996

Quota a lungo su locazioni finanziarie

14

**

7.569

8.042

Trattamento di fine rapporto

16

6.027

6.336

Passività fiscali differite

17

41.011

47.079

Fondo per rischi ed oneri

17

51.198

37.984

Altre passività non correnti

19

64.289

87.281

497.067

541.718

Totale passività non correnti
Passività correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti

13

**

208.976

199.997

Quota a breve su locazioni finanziarie

14

**

1.187

1.373

Debiti finanziari per derivati

15

**

600

697

Debiti commerciali verso fornitori

20

317.114

255.039

Debiti verso società del Gruppo

18

60.140

76.947

9

20.457

28.602

19

223.884

214.715

832.358

777.370

-

38.508

1.818.951

1.815.868

Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Passività destinate alla vendita
Patrimonio netto e passività

26
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Conto Economico		
valori in migliaia di euro
Note
Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi

21

Materie prime e materiali di consumo

31/12/2016

31/12/2015

728.159

771.254

52.229

48.519

780.388

819.773

99.906

91.988

Costi per servizi

22

471.157

518.549

Costi per il personale

23

88.647

76.931

Altre spese operative

22

25.482

21.998

30.938

35.618

716.130

745.084

64.258

74.689

Ammortamenti e svalutazioni
Totale costi
Risultato operativo
Proventi finanziari

24

14.524

14.314

Oneri finanziari

24

(35.280)

(34.889)

Risultato valutazione a fair value attività finanziarie

24

(12.936)

(500)

(4.076)

(1.412)

26.490

52.202

3.740

2.855

30.230

55.057

7.219

2.500

(36.254)

(44.332)

1.195

13.225

Rettifiche di valore delle partecipazioni
Risultato ante imposte attività continuative
Imposte

25

Risultato delle attività continuative
Risultato netto delle attività in dismissione
Interessi di minoranza
Risultato
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Prospetto di Conto Economico Complessivo
valori in migliaia di euro
31/12/2016

31/12/2015

30.230

55.057

(388)

647

92

(178)

(571)

186

37

(51)

(204)

53

140

(347)

(894)

310

(54)

125

13

(34)

(41)

91

Utile consolidato complessivo dell’esercizio da attività continuative (A) + (B) + (C)

29.295

55.458

Utile consolidato complessivo dell’esercizio da attività destinate alla vendita (D)

7.219

3.213

36.514

58.671

494

14.339

Azionisti di minoranza delle società controllate

36.020

44.332

Utile consolidato complessivo del periodo

36.514

58.671

Utili (perdite) consolidato dell'esercizio da attività continuative (A)
Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse registrati secondo la metodologia del cash flow hedging
Imposte relative
Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse registrati secondo la metodologia del cash flow hedging
derivanti da valutazione all'Equity
Imposte relative
Utili e (perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita
Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere
Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell’utile del periodo,
al netto dell’effetto fiscale (B)
Utili (perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti (TFR)
Imposte relative
Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile del periodo,
al netto dell’effetto fiscale (C)

Utile consolidato complessivo dell’esercizio (A+B+C+D)
Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo
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Rendiconto Finanziario - Metodo Indiretto		
valori in migliaia di euro
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Risultato delle attività continuative

30.230

55.057

Ammortamenti

13.611

18.535

6.837

240

50.678

73.832

Variazione netta nei fondi
Flusso di cassa dalla gestione corrente
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DEL PERIODO
Crediti verso clienti

3.315

78.548

(13.552)

(9.971)

Rimanenze

32.040

60.847

Debiti verso fornitori

45.268

(102.132)

1.024

28.016

68.095

55.308

118.773

129.140

Incrementi netti in immobilizzazioni immateriali

(1.861)

(291)

Incrementi netti in immobilizzazioni materiali

(8.755)

(12.344)

Crediti diversi e ratei e risconti attivi

Altri debiti e ratei e risconti passivi
Variazione nel capitale circolante netto
Flusso di cassa da attività d’esercizio

Incrementi in immobilizzazioni finanziarie

22.889

(23.015)

12.273

(35.650)

(2.216)

(17.100)

Investimenti netti per iniziativa "Fine Properties New York"

(23.216)

(2.112)

Flusso di cassa da attività d'investimento Real Estate

(25.432)

(19.212)

(6.195)

(56.729)

Altre variazioni poste a medio e lungo termine

(28.576)

(40.916)

Flusso di cassa da attività di finanziamento

(34.771)

(97.645)

70.843

(23.367)

-

1.623

8.294

(39)

-

(2.229)

(178.145)

(154.133)

79.137

(24.012)

(99.008)

(178.145)

Flusso di cassa da attività d'investimento
Investimenti netti per iniziativa "Plein Sud"

Altre variazioni del patrimonio netto

Flusso di cassa netto di periodo - attività in funzionamento
Flusso di cassa da attività d'esercizio - operazioni destinate alla vendita
Flusso di cassa da attività d'investimento - operazioni destinate alla vendita
Flusso di cassa da attività di finanziamento - operazioni destinate alla vendita
Posizione finanziaria netta ad inizio periodo
Flusso di cassa netto di periodo
Posizione finanziaria netta a fine periodo
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Posizione Finanziaria Netta
valori in migliaia di euro
Descrizione

Note

31/12/2016

31/12/2015

Disponibilità

11

315.091

246.512

4

53.241

58.529

Crediti/(debiti) per derivati

15

(600)

(697)

Debiti finanziari a breve termine

13

(208.976)

(199.997)

Debiti finanziari per locazioni finanziarie

14

(1.187)

(1.373)

157.569

102.974

Attività finanziarie

Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti finanziari a medio e lungo termine

13

(326.973)

(354.996)

Debiti finanziari per locazioni finanziarie

14

(7.569)

(8.042)

4

77.965

72.061

(256.577)

(290.977)

(99.008)

(188.003)

-

9.858

(99.008)

(178.145)

Attività finanziarie
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
Totale posizione finanziaria netta da attività continuative
Posizione finanziaria netta attività destinate alla vendita
Totale posizione finanziaria netta
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Movimentazione del patrimonio netto consolidato		
valori in migliaia di euro

Descrizione

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Riserva
Statutaria

Riserva
Cash flow
hedge

Saldo al 31 dicembre 2014

248.555

7.610

38.508

(7.612)

211

4.008

Risultato esercizio precedente
Aumento / Diminuzione

1.318

Riserva
Titoli AFS

Riserva
TFR IAS 19

Riserva di
Conversione

Riserva
FTA

(7)

(281)

(5)

2.324

54

90

(347)

Altre
Riserve

Utile
(perdita)
di esercizio

Totale
Patrimonio
Netto
di Gruppo

Patrimonio
Netto di
Terzi

Totale
Patrimonio
Netto

108.950

24.385

422.427

37.517

459.944

20.166

(24.385)

-

(1)

-

1.114

533

1.647

Dividendi

-

(34.800)

(34.800)

Conversione dei
bilanci in valuta

-

(17)

(17)

Altre variazioni

-

41

41

13.225

13.225

18.232

31.457

129.115

13.225

436.766

21.506

458.272

12.136

(13.225)

(1)

Risultato anno corrente
Saldo al 31 dicembre 2015

248.555

Risultato esercizio precedente

7.821

42.516

55

1.033

Aumento / Diminuzione

(6.294)

(830)

47

(41)

(352)

2.324

10.247

9.877

Dividendi

-

(15.660)

(15.660)

Conversione dei bilanci in
valuta

-

(234)

(234)

(116)

(61)

(177)

1.195

1.195

36.254

37.449

1.195

437.474

52.052

489.526

3.881

377

328

(1)

(370)

Altre variazioni

(204)

(191)

352

(4.349)

Risultato anno corrente
Saldo al 31 dicembre 2016

108

248.555

7.876

43.549

(3.243)

(157)

(232)

377

2.324

137.230

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016
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Note esplicative
ai prospetti contabili
consolidati

NOTE ESPLICATIVE AI PROSPETTI
CONTABILI CONSOLIDATI
INFORMAZIONI GENERALI

La relazione finanziaria annuale consolidata è composta dal

La situazione patrimoniale e finanziaria e il conto economico, il

prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, dal conto

rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni nei conti di

economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto

patrimonio netto consolidati sono presentati in Euro e gli importi

finanziario, dal prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio

sono stati esposti in migliaia di Euro salvo quando diversamente

netto e dalle note esplicative.

indicato. La relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo
Pizzarotti comprende la situazione patrimoniale, economica e

L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., è la holding di un gruppo che
opera, attraverso l’assunzione e l’esecuzione di appalti, nel
settore delle opere pubbliche e dei grandi lavori per conto di
terzi. Il Gruppo svolge inoltre attività di costruzione di strutture
prefabbricate nel campo dell’edilizia abitativa ed industriale
nonché nell’ambito dell’attività immobiliare in conto proprio.
Impresa Pizzarotti fa parte del Gruppo Mipien ed è soggetta
all’attività di Direzione e Coordinamento della Mipien S.p.A.,
società controllante con sede in Parma, Via Anna Maria Adorni, 1
con capitale sociale di Euro 300.000.000.
In calce alla presente nota, tra le altre informazioni, sono riportati
i dati essenziali dell’ultimo bilancio della Controllante.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione si segnala che:

imprese operative italiane ed estere di cui la Capogruppo
• nella situazione patrimoniale e finanziaria sono esposte
attività correnti che includono liquidità e mezzi equivalenti sono

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre

quelle destinate ad essere realizzate, cedute o consumate nel

2016 approvati dagli organi sociali delle entità incluse nell’area

normale ciclo operativo della società. Le attività non correnti

di consolidamento.

comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre i dodici mesi,
comprese le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie

I bilanci inclusi nel processo di consolidamento sono redatti

e le imposte anticipate. Le passività correnti comprendono i

adottando per ciascuna entità i medesimi principi contabili

debiti esigibili entro i dodici mesi, compresa la quota corrente

della Capogruppo ed effettuando le eventuali rettifiche di

dei finanziamenti non correnti. Le passività non correnti

consolidamento apportate al fine di rendere omogenee le

comprendono i debiti esigibili oltre i dodici mesi, compresi i

voci che sono influenzate dall’applicazione di principi contabili

debiti finanziari, i fondi relativi al personale e le imposte differite;

differenti.

per natura;
• il rendiconto finanziario evidenzia separatamente i flussi

La relazione finanziaria annuale consolidata è stata redatta

di cassa derivanti dall’attività operativa, di investimento e di

nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi

finanziamento. Per la sua redazione è stato utilizzato il metodo

dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e

indiretto.

omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono
anche gli International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in

Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio

vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’IFRS

generale del costo storico, fatta eccezione per le voci di bilancio

Interpretation

che, in conformità agli IFRS, sono valutate in base al fair value

Committee,

precedentemente

denominato

International Financial Reporting Interpretations Committee
(“IFRIC”) e ancor prima Standing Interpretations Committee (“SIC”).
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detiene direttamente o indirettamente il controllo.

separatamente le attività e le passività correnti e non correnti. Le

• il conto economico presenta una classificazione dei costi

FORMA E CONTENUTO BILANCIO
CONSOLIDATO

finanziaria della Capogruppo, Impresa Pizzarotti & C S.p.A., e delle

come indicato di seguito nei criteri di valutazione.

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Valuta

Finale 2016

Medio 2016

Finale 2015

Medio 2015

CHF

Franco Svizzero

1,073900

1,090155

1,083500

1,067857

opportunamente adattati (omogeneizzati) e riclassificati al fine

DZD

Dinaro Algerino

116,379000

121,097180

116,702000

111,361305

di uniformarli ai principi contabili ed ai criteri di valutazione

MDL

Leu Moldavia

21,062400

22,052489

21,402200

20,873730

del Gruppo, in linea con quanto previsto dai principi contabili

RON

Nuovo Leu

4,539000

4,490426

4,524000

4,445414

internazionali IAS/IFRS attualmente in vigore.

RUB

Rublo Russia

64,300000

74,144565

80,673600

68,072032

USD

Dollaro USA

1,054100

1,106903

1,088700

1,109512

I

bilanci

utilizzati

per

il

consolidamento

sono

stati

I bilanci utilizzati per la conversione sono quelli espressi nella
moneta funzionale, rappresentata dalla moneta locale o dalla
diversa moneta nella quale sono denominate la maggior parte
delle transazioni economiche e delle attività e delle passività.
I bilanci espressi in moneta estera sono convertiti in Euro
applicando i cambi di fine anno per le voci della situazione
patrimoniale e finanziaria ed i cambi medi per le voci di Conto
Economico.
Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto
iniziale ai cambi di fine esercizio vengono imputate alla riserva
da conversione monetaria.
I principali tassi di cambio utilizzati per la traduzione in Euro
dei valori economici e patrimoniali delle società con valuta
funzionale diversa dall’Euro sono stati i seguenti:

I principi di consolidamento possono essere così sintetizzati:

(ii) le modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della

• le società controllate, aventi principi contabili omogenei con

partecipata che non sono state rilevate a Conto Economico in

quelli di Gruppo, sono consolidate con il metodo integrale in

accordo ai principi di riferimento;

base al quale:

(iii) i dividendi distribuiti dalla partecipata;

(i) vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei

(iv) l’eventuale plusvalore pagato all’atto dell’acquisto (valutato

bilanci delle società controllate nel loro ammontare complessivo,

secondo i medesimi criteri indicati nel paragrafo “Criteri di

prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta;

valutazione” con riferimento all’avviamento);

(ii) il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le

(v) le quote di risultato derivanti dall’applicazione del metodo

relative quote di patrimonio netto;

del patrimonio netto sono iscritte nel Conto Economico;

(iii) i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società

(vi) qualora necessario, si procede all’omogeneizzazione ai

consolidate integralmente, ivi compresi i dividendi distribuiti

principi contabili del Gruppo.

nell’ambito del Gruppo sono elisi;
(iv) le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate

I dividendi, le rivalutazioni, le svalutazioni e le perdite su

nell’apposita voce del patrimonio netto e analogamente viene

partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento,

evidenziata separatamente nel Conto Economico la quota di

nonché le plusvalenze, le minusvalenze da alienazioni

utile o perdita di competenza di terzi.

infragruppo di partecipazioni in imprese incluse nell’area di
consolidamento sono oggetto di eliminazione.

• le partecipazioni in società collegate sono valutate con il
metodo del patrimonio netto in base al quale il valore contabile

Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le società

delle partecipazioni viene adeguato per tenere conto di:

incluse nell’area di consolidamento, che non siano realizzate

(i) la quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici

direttamente o indirettamente mediante operazioni con terzi,

della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione;

vengono eliminati in base alla percentuale di partecipazione.
Non sono stati consolidati i bilanci di alcune società controllate
per la loro scarsa significatività; queste partecipazioni sono
valutate secondo quanto previsto nella nota “partecipazioni”.
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Aggregazioni di imprese
L’acquisizione di imprese controllate viene contabilizzata
secondo il metodo previsto dall’IFRS 3. Il costo dell’acquisizione
è determinato dalla sommatoria dei valori equi (fair value), alla
data dell’ottenimento del controllo delle attività cedute e delle
passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di
capitale emessi dal Gruppo in cambio del controllo dell’impresa
acquisita, più i costi direttamente attribuibili all’aggregazione.
Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili
dell’impresa acquisita che rispettano le condizioni per l’iscrizione
secondo l’IFRS 3 sono rilevate al loro valore equo alla data di
acquisizione, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in
dismissione) che sono classificate come detenute per la vendita
in accordo con l’IFRS 5, le quali sono iscritte e valutate al minore
tra il valore di acquisto ed il valore equo meno i costi attribuibili
alla vendita.
L’avviamento derivante dall’acquisizione è iscritto come attività e
valutato inizialmente al costo ed è rappresentato dall’eccedenza
del costo dell’acquisizione (determinato come sopra descritto)
rispetto alla quota del Gruppo nei valori correnti delle attività,
passività e passività potenziali identificabili iscritti. Se dopo la
rideterminazione di tali valori, la quota del Gruppo nei valori
correnti nelle attività, passività e passività potenziali identificabili
eccede il costo dell’acquisizione, l’eccedenza viene rilevata a

relative al valore equo alla data di ciascuna operazione per
la determinazione dell’eventuale altra quota di avviamento.
Quando un acquisto successivo consente di ottenere il controllo
dell’impresa, la quota parte precedentemente detenuta viene
rivalutata in base al valore equo di attività, passività e passività
potenziali identificabili, determinato alla data di questo
successivo acquisto. La contropartita di tale rivalutazione è
imputata a patrimonio netto di competenza del Gruppo.
Acquisti successivi all’ottenimento del controllo non danno
più luogo a rivalutazioni al valore equo di attività, passività e
passività potenziali identificabili; la differenza positiva o negativa
tra il costo di acquisto e la quota parte complementare acquisita
nelle attività nette dell’impresa è imputata a patrimonio netto.
In caso di vendita di quote che non comportano la perdita di
controllo la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile
delle attività cedute viene rilevato a conto economico.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio consolidato è stato predisposto nel presupposto della
continuità aziendale ritenuto appropriato dagli amministratori
sulla base dell’andamento del Gruppo. I principi contabili adottati
nel presente Bilancio sono omogenei a quelli dell’esercizio
precedente, fatto salvo quanto indicato al paragrafo “principi

conto economico.

contabili, emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1 gennaio

L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita

di valutazione più significativi adottati sono indicati di seguito.

2016” successivamente illustrato. I principi contabili ed i criteri

Interessenze in accordi a controllo congiunto
Un accordo a controllo congiunto è un accordo attraverso il
quale due o più parti condividono contrattualmente il controllo
su di un accordo (arrangement) ossia quando le decisioni
concernenti le attività rilevanti a questo correlate richiedono il
consenso unanime delle parti.
Per ciò che concerne le modalità di valutazione e di rappresentazione
in bilancio, l’IFRS11 prevede modalità differenti per:
JOINT OPERATION (JO): un accordo a controllo congiunto nel
quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti
sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.
JOINT VENTURE (JV): un accordo a controllo congiunto nel
quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano
diritti sulle attività nette dell’accordo.
La formulazione dell’IFRS11 in merito alla distinzione tra JO e
JV è dunque basata sui diritti e le obbligazioni derivanti dai coventurer in relazione alla partecipazione a controllo congiunto,
ossia sulla sostanza del rapporto e non sulla forma giuridica
dello stesso.
Per quanto concerne la rappresentazione nel bilancio
consolidato delle JV, l’IFRS 11 prevede come unico criterio di
consolidamento il metodo del Patrimonio Netto.
Per quanto attiene le JO poiché i soggetti che partecipano

è inizialmente valutata in misura pari alla loro quota dei valori

all’accordo condividono i diritti sulle attività e si assumono le

correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritti.

obbligazioni sulle passività legate all’accordo, l’IFRS 11 dispone che
ogni joint operator deve riconoscere nel proprio bilancio il valore

Nel caso in cui un’aggregazione di imprese sia realizzata in più
fasi con acquisti successivi di azioni o quote, ogni operazione
viene trattata separatamente utilizzando il costo e le informazioni
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pro-quota delle attività, passività, costi e ricavi relativi alla JO.

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Per talune entità (cd. Special Purpose Vehicles o “SPV”), che nel

• al termine del contratto è agli stessi soci (e non all’SPV) che

del presumibile valore netto di cessione al termine della sua

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 erano rilevate con

il committente conferisce i riconoscimenti contrattualmente

vita utile, se significativo e ragionevolmente determinabile. Non

il consolidamento proporzionale, non è stata possibile una

previsti (le cd. technical references) come attestazione del

sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati

definizione univoca come “joint operation” e si è pertanto

completamento delle opere;

congiuntamente a un fabbricato.

assunta la qualifica di “joint venture” e le stesse sono state

La titolarità dei ricavi da esecuzione delle opere di commessa

conseguentemente rilevate a partire dall’esercizio 2014 secondo

è assunta come pertinenza diretta dei soci stessi, secondo le

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi

il metodo del patrimonio netto. Tale aspetto si è reso necessario

quote con cui gli stessi soci si sono qualificati nella procedura

natura incrementativa della vita utile delle attività materiali

anche in considerazione del fatto che le stesse, come previsto dallo

di gara. In considerazione di quanto sopra descritto il Gruppo ha

sono imputati nella relativa categoria di appartenenza ed

IAS 11 e dalle relative interpretazioni, risultano strutturate attraverso

assunto, secondo le medesime quote di partecipazione, anche

ammortizzati lungo la vita utile residua del bene.

un veicolo separato e pertanto la forma legale del veicolo prevale su

le obbligazioni dirette di sostenerne i relativi costi complessivi.

altri accordi contrattuali o su specifici fatti e circostanze.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni
Il Gruppo ritiene che quanto rappresentato costituisca ad oggi

complessi sono imputati all’attivo patrimoniale e ammortizzati

Si precisa, tuttavia, che:

la migliore interpretazione per l’applicazione dell’IFRS 11 senza

lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo del

• tali SPV non possono partecipare alle gare di appalto, in quanto

tuttavia che si possano escludere future differenti interpretazioni

componente oggetto di sostituzione è imputato a conto

non essendo esistenti prima della gara stessa, non possiedono

che portino impatti su taluni indicatori del Gruppo. Si precisa,

economico. Le spese di manutenzione e riparazione sono

le technical references richieste dal bando per partecipare alla

tuttavia, che tali potenziali impatti non sono attesi riguardare né

imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.

gara. Tali references e le caratteristiche economico-patrimoniali

il risultato netto né il patrimonio di pertinenza del Gruppo.

e finanziarie necessarie, sono in capo ai soci che si organizzano
successivamente in SPV;
• gli SPV non possono svolgere alcun tipo di attività differente
da quella strettamente prevista dai propri soci ed indirizzata
all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto con il
committente, e nell’interesse esclusivo dei soci stessi;
• i soci sono i soli soggetti solidalmente e illimitatamente
responsabili nei confronti del committente per l’esecuzione del
contratto in proprio o da parte dell’SPV; sono i soci che devono
fornire al committente tutte le garanzie previste dal contratto;
• il trasferimento ad altri soci delle quote di partecipazione nelle
SPV, indipendentemente dalla forma legale in cui la stessa è
costituita, è soggetta all’autorizzazione del committente;

Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione

Immobilizzazioni materiali
Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo
ed iscritte al prezzo di acquisto o al costo di produzione
comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari
a rendere le attività disponibili all’uso. Il prezzo di acquisto o il
costo di produzione è esposto al netto dei contributi pubblici in
conto capitale che sono rilevati quando le condizioni per la loro
concessione si sono verificate.
Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente
a quote costanti lungo la loro vita utile intesa come la
stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata dall’impresa.
Qualora l’attività materiale sia costituita da più componenti
significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è
calcolato separatamente per ciascuna componente. Il valore
da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione ridotto

del valore delle attività materiali, la loro recuperabilità è
verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore
recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto
degli oneri di dismissione, e il valore d’uso.
In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è
stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da
transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni
disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe
ottenere dalla vendita del bene.
Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi
derivanti dall’uso del bene e, se significativi e ragionevolmente
determinabili, dalla sua cessione al termine della sua vita utile. I
flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli
e documentabili rappresentative della migliore stima delle future
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condizioni economiche che si verificheranno nella residua vita
utile del bene. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che tiene
conto del rischio implicito nel settore di attività.

Immobilizzazioni materiali in leasing
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario,
attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti sulla società

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate,
le attività sono rivalutate e la rettifica è imputata a conto
economico come rivalutazione (ripristino di valore) sino a
concorrenza della svalutazione precedentemente effettuata (o
al minore tra il valore recuperabile e il valore di iscrizione al lordo
delle svalutazioni precedentemente effettuate) e ridotto delle
quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora
non si fosse proceduto alla svalutazione.
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso
ed è calcolato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
dello stesso sulla base della relativa vita utile. La vita utile stimata
dal Gruppo per le varie classi di cespiti è compresa tra:

tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute
come attività della società e classificate negli immobili ed
impianti e macchinari, mentre la corrispondente passività verso
il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari; il costo
del canone viene scomposto nelle sue componenti di onere
finanziario, contabilizzato a conto economico, e di rimborso
del capitale, iscritto a riduzione del debito finanziario. Il valore
del bene locato è determinato in base al valore equo del bene
stesso o, se minore, al valore attuale dei canoni di leasing.
I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati secondo un lasso
temporale definito come il più breve tra quello riferito alla vita
utile stimata del bene e quello riferito alla durata del contratto di
locazione.

Descrizione
Fabbricati
Impianti e macchinari

Anni
20 - 33
4 - 10

Attrezzatura varia e minuta

3-5

Altri beni

5-8

I contratti di leasing nei quali il locatore conserva tutti i rischi ed
i benefici tipici della proprietà del bene sono considerati come
leasing operativi, i cui canoni sono imputati a conto economico
in quote costanti ripartite secondo la durata del contratto.

natura non presentano i requisiti per essere capitalizzati.
Le attività immateriali aventi vita utile definita sono
ammortizzate sistematicamente, a partire dal momento in cui
l’attività è disponibile per l’utilizzo, lungo la loro vita utile, intesa
come la stima del periodo in cui tali attività saranno utilizzate
dall’impresa. La recuperabilità del loro valore di iscrizione è
verificata adottando i criteri indicati nel successivo paragrafo
“Perdita di valore delle attività”.
L’avviamento non è soggetto ad ammortamento; la recuperabilità
del valore di iscrizione è verificata almeno annualmente
(mediante impairment test) e comunque quando si verificano
eventi che fanno presupporre una riduzione del valore.
Tra le altre immobilizzazioni immateriali vengono iscritti anche i
costi di acquisizione commessa. Tali costi vengono ammortizzati
sulla base dell’avanzamento delle relative commesse.

Accordi per servizi in concessione
Gli accordi per servizi in concessione sono oggetto
dell’interpretazione IFRIC 12 che disciplina le modalità di

Avviamento e altre immobilizzazioni immateriali
Le migliorie su beni di terzi sono classificate negli immobili,

Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive di

impianti e macchinari, in base alla natura del costo sostenuto. Il

consistenza fisica che risultano essere identificabili, controllate

periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile

dall’impresa e in grado di produrre benefici economici futuri.

residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del

Includono anche l’avviamento quando acquisito a titolo oneroso.

contratto di locazione.
Tali attività sono iscritte al costo determinato secondo i criteri
indicati per le attività materiali. Sono capitalizzati i costi di sviluppo
a condizione che il costo sia attendibilmente determinabile e
che sia dimostrabile che l’attività è in grado di produrre benefici
116

economici futuri; peraltro a fine periodo i costi sostenuti di tale

rilevazione e valutazione dei contratti di concessione tra
un’impresa del settore pubblico ed un’impresa privata. Il Gruppo
Pizzarotti applica l’IFRIC 12 a partire dall’esercizio 2010.
L’Ifric 12 si applica agli accordi per servizi in concessione se sono
rispettate le seguenti condizioni:
(i) Il concedente controlla o regolamenta quali servizi il
concessionario deve fornire con l’infrastruttura, a chi li deve
fornire e a quale prezzo; e

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
(ii) Il concedente controlla - tramite la proprietà o altro modo

rende necessario separare la componente dell’accordo tra la

Organi Sociali sono stati riclassificati, in continuità con i

- qualsiasi interessenza residua nell’infrastruttura alla scadenza

porzione riferibile all’attività finanziaria e quella relativa all’attività

precedenti esercizi, a diretta riduzione dei rispettivi valori di

dell’accordo.

immateriale.

carico delle partecipazioni.
Le partecipazioni in imprese diverse da quelle controllate,

valutazione dei ricavi derivanti dal contratto di concessione: il

In particolare, l’Ifric 12 richiede che il concessionario calcoli

collegate, joint operation e joint venture sono classificate, al

concessionario agisce come fornitore di servizi (costruzione

prima la porzione di attività finanziaria e in via residuale (rispetto

momento dell’acquisto, nella voce “Partecipazioni” e rientrano

e gestione dell’opera) e deve rilevare i ricavi per i servizi di

al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati)

nella categoria delle attività finanziarie “Disponibili per la

costruzione e miglioria conformemente allo IAS 11 “Lavori su

l’ammontare dell’attività immateriale.

vendita” prevista dallo IAS 39. Essendo rappresentate in misura
prevalente da partecipazioni in consorzi e società consortili di

ordinazione” ed i ricavi relativi alla gestione dell’infrastruttura
secondo quanto disposto dallo IAS 18 “Ricavi”.

Le concessioni di cui è titolare il Gruppo sono relative alla

cui la Società detiene una quota partecipativa inferiore al 20%,

progettazione, costruzione e gestione di studentati universitari.

tali attività finanziarie, in conformità allo IAS 39, sono esposte

A fronte dei servizi di costruzione/miglioria resi dal

A seguito delle analisi effettuate, è stato riscontrato che tali

nell’attivo non corrente e sono valutate al costo rettificato per

concessionario, il concedente riconosce al concessionario un

concessioni rientrano, a seconda dei casi, nel modello contabile

perdite di valore in quanto non determinabile il loro fair value.

corrispettivo, da rilevare in base al fair value, che può consistere

dell’attività finanziaria o in quello dell’attività immateriale.

Perdita di valore delle attività

in diritti su:
Per quanto attiene alle Concessioni rientranti nel modello
(a) un’attività finanziaria (cosiddetto modello dell’attività

dell’attività finanziaria, i diritti di credito sono stati determinati

finanziaria);

attualizzando, a un tasso di interesse comprensivo del time

(b) un’attività immateriale (modello dell’attività immateriale).

value e del rischio di controparte, i flussi di cassa derivanti dal
diritto incondizionato a ricevere un compenso a prescindere

La principale novità dell’Ifric 12 consiste nel fatto che il

dall’utilizzo effettivo dell’infrastruttura.

concessionario non deve iscrivere l’infrastruttura devolvibile
tra le attività materiali in quanto non ne detiene il “controllo”

Il valore così determinato è stato confrontato con il fair

cosìcome qualificato ai sensi del par. 5 dell’Ifric 12.

value del servizio di costruzione e il delta è stato iscritto fra le
attività finanziarie fino a concorrenza del citato fair value; a

Il diritto all’utilizzo dell’infrastruttura per la fornitura del servizio

fronte dell’iscrizione dell’attività finanziaria è stata effettuata

- che è l’asset da rilevare ai sensi dell’Ifric 12 - è classificato

la cancellazione dell’attività materiale (rappresentata dai beni

quale attività finanziaria in presenza di un diritto incondizionato

gratuitamente devolvibili) in precedenza iscritta.

a ricevere un compenso a prescindere dall’utilizzo effettivo
dell’infrastruttura e quale attività immateriale in presenza di un
diritto ad addebitare gli utenti per l’utilizzo del servizio pubblico.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte
con un’attività finanziaria e in parte con un’attività immateriale,
si è in presenza di un modello contabile misto. In tal caso si

Partecipazioni

Lo IAS 36 richiede di valutare l’esistenza di perdite di valore (c.d.
impairment test) delle immobilizzazioni materiali e immateriali in
presenza di indicatori che facciano ritenere che tale problematica
possa sussistere.
Nel caso dell’avviamento e delle eventuali altre attività
immateriali a vita utile indefinita o di attività non disponibili per
l’uso tale valutazione viene effettuata almeno annualmente. La
recuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore
contabile iscritto in bilancio con il maggiore tra il prezzo netto di
vendita, qualora esista un mercato attivo, e il valore d’uso del bene.
Il valore d’uso è definito sulla base dell’attualizzazione dei flussi di
cassa attesi dall’utilizzo del bene, o da un’aggregazione di beni (le
c.d. cash generating units) nonché dal valore che ci si attende dalla
sua dismissione al termine della sua vita utile. Le cash generating

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate in base al

units sono state individuate coerentemente alla struttura

metodo del patrimonio netto.

organizzativa e di business, come aggregazioni omogenee che

I debiti verso imprese controllate, collegate ed altre per quote

generano autonomi flussi di cassa in entrata derivanti dall’utilizzo

di capitale sottoscritto ma non ancora richiamato dai rispettivi

continuativo delle attività ad esse imputabili.
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Rimanenze
Le rimanenze per merci sono iscritte al minore tra il costo medio
di acquisto ed il valore di mercato. Nel costo sono compresi gli
oneri accessori; il valore di mercato viene determinato tenendo
conto del valore di sostituzione dei beni. Le eventuali svalutazioni
sono eliminate negli esercizi successivi ove vengano meno i
motivi che le hanno determinate.

Iniziative immobiliari

Nel caso in cui più contratti prevedano la ripartizione del lavoro

determinabili. I costi di commessa, che rientrano nel calcolo del

su più commesse strettamente connesse tra di loro sia da un

cost to cost, includono inoltre:

punto di vista progettuale, in quanto facenti parte di un progetto
singolo con un margine globale, che temporalmente, in quanto

• costi pre-operativi: includono i costi che vengono sostenuti

realizzate simultaneamente o in sequenza continua, lo stesso

nella fase iniziale del contratto, prima che venga iniziata l’attività

deve essere trattato e valutato come una singola commessa

di costruzione. Rientrano in tale categoria: costi di progettazione

(cosiddetto combining).

e studi specifici e riferibili alla specifica commessa; costi per

A diretta riduzione dei lavori in corso, viene imputato il

l’organizzazione e l’avvio della produzione; costi di installazione

fondo rischi accantonato a fronte di possibili oneri e perdite

cantiere. Tali costi pre-operativi sono inclusi nel calcolo

sulle situazioni contrattuali delle iniziative sia dirette che in

dell’avanzamento e partecipano al calcolo del cost to cost dal

Le iniziative immobiliari sono valutate sulla base del minore

partecipazione.

momento in cui sono sostenuti; durante la fase iniziale del

tra il costo, incrementato degli oneri accessori sostenuti, ed il

Nel caso una o più commesse, analizzate singolarmente,

contratto, vengono sospesi nel valore dei lavori in corso, se

presumibile valore di realizzo. I costi sostenuti sono rappresentati

presentassero un valore negativo come risultato della differenza

recuperabili, senza rilevazione del margine, qualora il margine

dai costi di acquisto delle aree ed i relativi oneri accessori,

tra i corrispettivi determinati sulla base della percentuale di

del contratto non sia stimabile attendibilmente.

dai costi di realizzazione e dagli oneri finanziari attribuibili

avanzamento e la fatturazione per acconti di rata consuntivata,

all’iniziativa sino al completamento della stessa. Sono classificate

incluse le eventuali perdite rilevate, tale valore viene iscritto tra

• costi post-operativi: in tale categoria rientrano i costi di

nei prospetti di bilancio tra le rimanenze finali.

le poste del passivo.

smobilizzo cantiere che generalmente si sostengono dopo la

La valutazione dei lavori in corso riflette la migliore stima dei

chiusura della commessa per rimuovere le installazioni (o l’intero

Lavori in corso

lavori effettuata alla data di rendicontazione; periodicamente

cantiere) e per far rientrare i macchinari e gli impianti in sede

I lavori in corso riflettono le opere eseguite al netto delle fatture

sono effettuati aggiornamenti delle assunzioni che sono

oppure per i trasferimenti in un altro cantiere.

emesse in acconto al cliente durante l’esecuzione dei lavori.

alla base delle valutazioni e gli eventuali effetti economici

Vengono ricomprese in tale voce anche le perdite sui materiali

I lavori in corso sono valutati sulla base dei corrispettivi definiti

sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono effettuati gli

abbandonati ed i costi di trasporto di materiali non utilizzati.

con i committenti in relazione allo stato di avanzamento dei

aggiornamenti. Nel caso in cui accadano eventi successivi alla

Tali costi sono da includere nel preventivo dei costi e quindi, se

lavori. Il riconoscimento dei ricavi relativi alle commesse di lavori

data di chiusura di bilancio, ma prima della sua approvazione,

sostenuti nel corso della durata della commessa, determinano

in corso su ordinazione avviene mediante l’utilizzo del criterio

che forniscano ulteriori evidenze circa gli eventuali utili o perdite

essi stessi l’avanzamento dei lavori. Non vengono, pertanto,

della percentuale di completamento.

su commessa, si tiene conto di tali ulteriori evidenze nella

effettuati accantonamenti specifici nel conto economico.

La determinazione della percentuale di completamento viene

determinazione dei ricavi contrattuali o dei costi a finire al fine

effettuata con l’utilizzo del metodo del “cost to cost”, determinato

del recepimento degli eventuali utili o perdite.

Si precisa infine che nei costi di commessa sono inclusi gli oneri

applicando al ricavo complessivo previsto la percentuale di

Qualora i costi previsti per l’ultimazione dell’opera risultino

finanziari, derivanti da finanziamenti specificatamente riferiti ai

avanzamento, quale rapporto tra costi sostenuti e costi totali

superiori ai ricavi previsti, la perdita a finire viene interamente

lavori realizzati attraverso l’istituto del Project Finance nonché

previsti.

contabilizzata, nell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza.

del General Contractor; già in sede di bando di gara infatti, sulla

Nella valutazione dei lavori in corso si tiene conto di tutti i

base di specifiche previsioni normative, riportate nei singoli

costi di diretta imputazione a commessa, nonché dei rischi

contratti, vengono definite particolari condizioni di pagamento

contrattuali e delle clausole di revisione quando oggettivamente

che comportano il ricorso al finanziamento del capitale investito.
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Quando il risultato di una commessa a lungo termine non

e finanziaria quando il diritto di ricevere i flussi di cassa dallo

del bilancio, classificati nella parte non corrente. Tali attività sono

può essere stimato con attendibilità, il valore dei lavori in

strumento si è estinto e la società ha sostanzialmente trasferito

valutate al costo ammortizzato. Qualora vi sia una obiettiva

corso è determinato sulla base dei costi sostenuti, quando sia

tutti i rischi e benefici relativi allo strumento stesso e il relativo

evidenza di indicatori di riduzioni di valore, l’attività viene

ragionevole che questi vengano recuperati, senza rilevare alcun

controllo. Ove il fair value non risulti determinabile in modo

conseguentemente ridotta e le perdite di valore sono rilevate

margine.

attendibile, tali strumenti sono mantenuti in bilancio al costo,

a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le

rettificato a fronte di perdite per riduzione di valore. Tali perdite

motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività

per riduzione di valore non sono ripristinate;

viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe

Le richieste per corrispettivi aggiuntivi presentate ai committenti
vengono considerate, ai fini della valutazione dei lavori in

derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non

corso, quando sussistono i presupposti per la ragionevole

• attività finanziarie valutate al fair value con variazioni di

fosse stata effettuata la svalutazione.

recuperabilità (ad es. lodi arbitrali, sentenze esecutive). Laddove

valore imputate a conto economico:

Le attività finanziarie vengono rimosse dalla situazione

i corrispettivi aggiuntivi si riferiscono a commesse ormai chiuse,

tale

acquisite

patrimoniale e finanziaria quando il diritto di ricevere i flussi di

tali importi risultano iscritti nei crediti verso clienti.

principalmente a scopo di vendita nel breve termine. Per la

cassa dallo strumento si è estinto e la società ha sostanzialmente

determinazione del fair value di strumenti finanziari quotati su

trasferito tutti i rischi e benefici relativi allo strumento stesso ed

mercati attivi viene utilizzata la relativa quotazione di mercato

il relativo controllo.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al fair value,
determinato alla data di negoziazione, e sono classificate, al
momento della prima iscrizione, in una delle seguenti categorie
e valutate come segue:
• attività finanziarie disponibili per la vendita:
le attività disponibili per la vendita sono strumenti finanziari
non-derivati esplicitamente designati in questa categoria e sono
compresi nelle attività non correnti a meno che il management
intenda cederli nei 12 mesi successivi dalla data del bilancio. Tali
attività finanziarie sono valutate al fair value e gli utili o perdite
da valutazione sono imputati a una riserva di patrimonio netto;
la loro imputazione a conto economico è effettuata solo nel
momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta,
o, nel caso di variazioni cumulate negative, quando si valuta che
la riduzione di valore già rilevata a patrimonio netto sia durevole
o significativa (prezzo di mercato alla data di bilancio inferiore al
costo di acquisto di almeno il 30% o la presenza prolungata per
oltre 24 mesi di un valore di mercato inferiore al costo).
Le attività finanziarie sono rimosse dalla situazione patrimoniale

categoria

include

le

attività

finanziarie

alla data di chiusura del periodo oggetto di rilevazione.
In assenza di un mercato attivo il fair value è determinato facendo
riferimento ai prezzi forniti da operatori esterni ed utilizzando
modelli di valutazione che si basano prevalentemente su variabili
finanziarie oggettive, nonché tenendo conto dei prezzi rilevati
in transazioni recenti e delle quotazioni di strumenti finanziari
assimilabili. Ove il fair value non risulti determinabile in modo
attendibile, tali strumenti sono mantenuti in bilancio al
costo, rettificato a fronte di perdite per riduzione di valore. Gli
strumenti finanziari di questa categoria sono classificati nelle
attività o passività correnti se sono “detenuti per la negoziazione”
o ne è prevista la cessione entro dodici mesi rispetto alla data di
bilancio;
• finanziamenti e crediti:
sono strumenti finanziari non-derivati, non quotati in un mercato
attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili; essi
vengono inclusi nella parte corrente (quando la scadenza rientra
nei normali termini commerciali) eccetto che per quelli con
scadenza superiore ai dodici mesi rispetto alla data di redazione

Passività finanziarie
Le passività finanziarie, relative a finanziamenti, debiti
commerciali e altre obbligazioni a pagare, sono inizialmente
iscritte al fair value, al netto dei costi accessori di diretta
imputazione, e successivamente sono valutate al costo
ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di
interesse. Qualora vi sia un cambiamento dei flussi di cassa
attesi e vi sia la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore
dei prestiti viene ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla
base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso
interno di rendimento inizialmente determinato.
Le passività finanziarie sono classificate fra le passività correnti,
salvo che la società abbia un diritto incondizionato a differire il
loro pagamento per almeno 12 mesi dopo la data di bilancio. Le
passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della
loro estinzione oppure al momento del trasferimento di tutti i
rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso da parte della
società.
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Azioni proprie
Le azioni proprie sono classificate a diretta decurtazione del
patrimonio netto.

Strumenti derivati

di una operazione prevista altamente probabile e che potrebbe

Eventuali perdite sono rilevate immediatamente nel conto

avere effetti sul conto economico. La porzione efficace della

economico.

variazione di fair value dello strumento di copertura è rilevata
nel patrimonio netto nella apposita riserva di Cash Flow Hedge.

Gli effetti economici complessivi di tali operazioni, al netto dei

L’utile o la perdita cumulati sono stornati dal patrimonio netto e

relativi effetti fiscali, sono esposti separatamente in un’unica

contabilizzati a conto economico quando il sottostante produce

voce del conto economico.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con l’intento

i suoi effetti a conto economico. La quota inefficace della

di copertura, al fine di ridurre il rischio di tasso d’interesse.

copertura è iscritta a conto economico immediatamente. Se

Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti

l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile,

finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo

gli utili e le perdite non ancora realizzati sospesi a patrimonio

le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando,

netto sono rilevati immediatamente a conto economico.

all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la

Se come conseguenza del mancato rispetto dei requisiti formali

documentazione della relazione di copertura stessa, si presume

e sostanziali previsti dallo IAS 39 l’hedge accounting non può

che la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere

essere applicato, i derivati vengono contabilizzati al fair value

attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente

con contropartita il conto economico.

efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata.
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value,
come stabilito dallo IAS 39.
Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per
essere contabilizzati in hedge accounting, si applicano i seguenti
trattamenti contabili:

Disponibilità liquide ed equivalenti

Benefici ai dipendenti
Il fondo trattamento di fine rapporto è rilevato al valore
attuariale del debito determinato in conformità alla legislazione
vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.
La valutazione attuariale, basata su ipotesi demografiche,
finanziarie e di turn-over, è affidata ad attuari professionisti.
Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo
attuariale sono imputati nel conto economico complessivo
coerentemente con quanto previsto dallo IAS 19.

Comprendono il denaro in cassa ed i depositi bancari a vista a
breve termine.

Attività / Passività connesse a gruppi in dismissione

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura
determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di

• Fair value hedge - Se uno strumento finanziario derivato

Le attività e le passività connesse a gruppi in dismissione, il

chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella

è designato come copertura dell’esposizione alle variazioni

cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso

data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando:

del valore corrente di una attività o di una passività di bilancio

la vendita anziché attraverso l’utilizzo continuativo, sono

attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti

presentate separatamente dalle altre attività e passività della

• è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o

sul conto economico, l’utile o la perdita derivante dalle successive

situazione patrimoniale-finanziaria.

implicita, derivante da un evento passato;

a conto economico. La posta coperta viene adeguata al fair value

Immediatamente prima di essere classificate nei gruppi in

• è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso;

per il rischio coperto con contropartita il conto economico.

dismissione, esse sono rilevate in base allo specifico IFRS

valutazioni del fair value dello strumento di copertura sono rilevati

di riferimento applicabile a ciascuna attività e passività e

• l’ammontare

• Cash flow hedge - Se uno strumento finanziario derivato è

successivamente iscritte al minore tra il valore contabile e il

attendibilmente.

designato come copertura dell’esposizione alla variabilità dei

presunto fair value, al netto dei relativi costi di vendita.

flussi di cassa di un’attività o di una passività iscritta in bilancio o
120

dell’obbligazione

può

essere

stimato

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della
migliore stima dell’ammontare che la società pagherebbe per
estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di
chiusura del periodo. Quando l’effetto finanziario del tempo
è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni
sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è oggetto
di attualizzazione al tasso medio del debito della società;
l’incremento del fondo connesso al trascorrere del tempo è
imputato a conto economico alla voce “Proventi/Oneri finanziari”.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le
variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e del
tasso di attualizzazione; le revisioni di stima sono imputate alla
medesima voce di conto economico che ha precedentemente
accolto l’accantonamento.

Riconoscimento dei ricavi e costi diversi dai lavori in
corso su ordinazione
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati
quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e dei vantaggi
rilevanti tipici della proprietà o al compimento della prestazione.
Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono
rilevati per il corrispettivo maturato, sempreché sia possibile
determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e non
sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza
del ricavo e dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti
dei costi sostenuti recuperabili.
I costi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza.

Imposte correnti e imposte differite
Le imposte sul reddito di competenza del periodo sono
determinate sulla base della stima del reddito imponibile e della
normativa vigente e sono misurate in base all’aliquota fiscale
prevista alla data di redazione del bilancio.

• eventuali significativi effetti conseguenti a variazioni dei cambi
intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio vengono
esposti nella nota integrativa.

Utilizzo di valori stimati

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte

L’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

differite sono calcolate in base alle differenze temporanee tra i

adottati per la redazione del bilancio comporta che la Direzione

valori dell’attivo e del passivo iscritti in bilancio ed i corrispondenti

aziendale effettui stime contabili basate su giudizi complessi e/o

valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione di attività per imposte

soggettivi, basate su esperienze passate e ipotesi considerate

anticipate è effettuata quando il loro recupero è probabile.

ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte

al momento della stima. L’utilizzo di queste stime contabili

differite sono classificate tra le attività e passività non correnti.

influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività

Nel caso di rilevazione di operazioni direttamente a patrimonio

e l’informativa su attività e passività potenziali alla data del

netto l’effetto fiscale differito è anch’esso rilevato a patrimonio netto.

bilancio, nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di
riferimento. I risultati effettivi possono differire da quelli stimati

Criteri di conversione delle poste in valuta
I criteri di conversione delle poste in valuta sono di seguito
riepilogati:
• le attività e passività monetarie in valuta, escluse le
immobilizzazioni materiali ed immateriali e le partecipazioni
valutate al costo, sono valutate al cambio a pronti alla data
di chiusura dell’esercizio, imputando la variazione a conto
economico;
• le immobilizzazioni materiali ed immateriali e le partecipazioni
(attività non monetarie) sono iscritte in base ai costi storici

a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni
sulle quali le stime sono basate.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti
di ciascuna variazione sono immediatamente iscritti a Conto
Economico.

Informazioni settoriali
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha emesso nel corso dell’esercizio
2014 un prestito obbligazionario collocato presso investitori
istituzionali europei (Euro Private Placement) non convertibile di

denominati in valuta estera e convertiti al tasso di cambio storico;

Euro 100 milioni, ammesso alla negoziazione presso il sistema

I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli Azionisti a

• i ricavi e costi connessi ad operazioni in valuta vengono

Stock Exchange).

ricevere il pagamento che normalmente corrisponde alla data di

rilevati a conto economico al cambio del giorno in cui si effettua

assunzione della delibera da parte dell’assemblea.

l’operazione;

Dividendi

multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Irlanda (Irish

Tali titoli non risultano ad oggi scambiati né Borsa di Irlanda
fornisce alcuna quotazione con riferimento al valore di mercato
degli stessi.
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Inoltre, al fine di ottenere informazioni circa le quotazioni di

• Emendamento allo IAS 27 - Bilancio separato. In data 12

(v) allo IAS 24, stabilendo le informazioni da fornire quando vi

mercato al 31 dicembre 2016 e nei mesi successivi dei suindicati

agosto 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento al principio

è una entità terza che fornisce servizi relativi alla gestione dei

titoli, sono state effettuate ricerche presso primarie agenzie

che consentirà alle entità di utilizzare il metodo del patrimonio

dirigenti con funzioni strategiche dell’entità che redige il bilancio.

internazionali che non hanno fornito indicazioni al riguardo.

netto per contabilizzare gli investimenti in controllate, joint

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritengono non

ventures e collegate nel bilancio separato.

applicabili i disposti dell’IFRS 8 e conseguentemente nel
presente bilancio non vengono fornite informazioni settoriali.

Principi contabili, emendamenti ed
interpretazioni efficaci dal
1° gennaio 2016
a) Nuovi principi contabili ed emendamenti efficaci dal
1° gennaio 2016 ed adottati dal Gruppo:
A partire dal 2016 il Gruppo ha applicato i seguenti nuovi principi
contabili, emendamenti ed interpretazioni, rivisti dallo IASB:
• Modifiche allo IAS 19 - Benefici per i dipendenti. Lo IASB
ha pubblicato in data 21 novembre 2013 un emendamento
allo IAS 19 circoscritto ai piani di retribuzione a benefici definiti
verso i dipendenti. L’obiettivo delle variazioni apportate è quello
di semplificare la contabilizzazione di contributi che sono
indipendenti dal numero di anni di servizio, come ad esempio
i contributi calcolati sulla base di una percentuale fissa dello
stipendio.
• Emendamento agli IAS 16 e 38 - Immobilizzazioni
materiali e immateriali. In data 12 maggio 2014 lo IASB ha
pubblicato un emendamento ai principi specificando che un
metodo di ammortamento basato sui ricavi generati dall’attività
non è ritenuto appropriato in quanto riflette esclusivamente il
flusso di ricavi generato dall’attività e non, invece, le modalità di
consumo dei benefici economici futuri incorporati nell’attività.
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• Emendamento all’IFRS 11 - Accordi a controllo congiunto.
In data 6 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento al

• Emendamento allo IAS 1: l’iniziativa sull’informativa

principio che aggiunge una nuova guida sulla contabilizzazione

di bilancio - In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato

dell’acquisizione di una partecipazione in operazioni congiunte

l’emendamento in questione il quale si pone l’obiettivo di

che costituiscono un business.

introdurre chiarimenti nello IAS 1 per affrontare alcuni elementi
di chi predispone il bilancio.

b) Nuovi principi contabili ed emendamenti efficaci dal
1° gennaio 2016, ma non rilevanti per il Gruppo:

• In data 12 Dicembre 2012 lo IASB ha emesso un insieme di

• Emendamento all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 - Entità di

modifiche agli IAS/IFRS Miglioramenti relativi al ciclo 2010-

investimento: l’applicazione dell’eccezione al consolidamento.

2012. Tali interventi hanno apportato modifiche:

In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato gli emendamenti

(i) all’IFRS 2, chiarendo la definizione di “condizione di

in questione i quali hanno per oggetto le problematiche

maturazione” e introducendo le definizioni di “condizioni di

derivanti dall’applicazione dell’eccezione al consolidamento

servizio e di risultato”;

previsto per le entità di investimento.

che sono percepiti come limitazioni all’uso del giudizio da parte

(ii) all’IFRS 3, chiarendo che le obbligazioni a corrispondere un
corrispettivo potenziale, diverse da quelle che rientrano nella

• Modifiche all’IFRS 10 ed allo IAS 28: vendita o conferimento

definizione di strumento di patrimonio netto, sono valutate al

di una attività tra un investitore ed una sua collegata o

fair value ad ogni data di bilancio, con variazioni rilevate a conto

joint venture. In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato

economico;

gli emendamenti in questione i quali mirano ad eliminare il

(iii) all’IFRS 8, richiedendo che venga data informativa circa le

conflitto tra i requisiti dello IAS 28 e dell’IFRS 10 e chiarisce che in

valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell’aggregazione

una transazione che coinvolge una collegata o joint venture la

dei segmenti operativi descrivendo i segmenti che sono stati

misura in cui è possibile rilevare un utile o una perdita dipende

aggregati e gli indicatori economici che sono stati valutati per

dal fatto che l’attività oggetto della vendita o del conferimento

determinare che i segmenti aggregati presentano caratteristiche

sia un business.

economiche simili:
(iv) allo IAS 16 e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione
del valore contabile lordo delle attività, in caso di rivalutazione
conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione
del valore;

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

c) Nuovi principi contabili ed emendamenti non ancora
applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo

al progetto Rate-regulated activities. L’IFRS 14 consente solo

pagati; e lo IAS 34 dove viene chiarito il significato di “altrove” nel

a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a

cross referencing. Tali emendamenti troveranno applicazione a

rilevare gli importi relativi alla “rate regulation” secondo i precedenti

partire dagli esercizi che iniziano successivamente al 1° gennaio

• IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni. In data 21 giugno 2016 lo

principi contabili adottati. Al fine di migliorare la comparabilità

2016. E’ tuttavia consentita l’applicazione anticipata.

IASB ha pubblicato le modifiche al principio, che hanno l’obiettivo

con le entità che già applicano gli IFRS e che non rilevano tali

di chiarire la contabilizzazione di alcuni tipi di operazioni con

importi, lo standard richiede che l’effetto della “rate regulation”

• IFRS 16 - Leasing. Lo IASB ha pubblicato in data 13 gennaio

pagamento basato su azioni. Le modifiche saranno applicabili

debba essere presentato separatamente dalle altre voci.

2016 il nuovo standard che sostituisce lo IAS 17. Il nuovo
principio renderà maggiormente comparabili i bilanci delle

dal 1° gennaio 2018; è consentita l’applicazione anticipata.
• IFRS 15 - Contabilizzazione dei ricavi da contratti con

società in pratica abolendo la distinzione tra “leasing finanziari”

• IFRS 9 - Strumenti finanziari. In data 12 novembre 2009

i clienti. In data 28 maggio 2014 lo IASB ed il FASB hanno

e “leasing operativi” ed imponendo alle società di iscrivere

lo IASB ha pubblicato il seguente principio che poi è stato

congiuntamente emesso il principio IFRS 15 volto a migliorare

nei loro bilanci attività e passività legate a tutti i contratti di

emendato in data 28 ottobre 2010 e in un successivo intervento

la rappresentazione dei ricavi e la comparabilità globale dei

leasing. L’IFRS 17 si applica dal 1° gennaio 2019. E’ consentita

a metà dicembre 2011. Il principio, applicabile dal 1° gennaio

bilanci con l’obiettivo di omogeneizzare la contabilizzazione di

un’applicazione anticipata per le entità che applicano anche

2018, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha

transazioni economicamente simili. Lo standard si applica per gli

l’IFRS 15 “Contabilizzazione dei ricavi da contratti con i clienti”.

lo scopo di sostituire lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la

IFRS users a partire dagli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio

classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie

2017 (è consentita l’applicazione anticipata).

e per l’eliminazione (derecognition) dal bilancio delle attività

• Modifiche allo IAS 12 - Tasse sul reddito. Lo IASB ha
pubblicato alcune modifiche al principio. Il documento

finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo

• Ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2012 - 2014 - In data

“Iscrizione imposte differite attive su perdite non realizzate”

principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di

25 settembre 2014 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche

(Emendamento allo IAS 12) mira a chiarire come contabilizzare

gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei

agli IAS/IFRS. L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di

le attività fiscali differite relative a strumenti di debito misurati

flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine

trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate

al fair value. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio

di determinare il criterio di valutazione, sostituendo le diverse

negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico,

2017. E’ consentita l’applicazione anticipata.

regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la

che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati

principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile

discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale. Tra i principi

• Modifiche allo IAS 7 - Rendiconto Finanziario. In data 29

delle variazioni del fair value di una passività finanziaria designata

interessati dalle modifiche, l’IFRS 5, per il quale è stato introdotto

gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato un emendamento relativo

come passività finanziaria valutata al fair value attraverso il

un chiarimento nei casi in cui si modifica il metodo di cessione di

al principio ed avente come oggetto “L’iniziativa di informativa”

conto economico, nel caso in cui queste siano dovute alla

una attività riclassificando la stessa da detenuta per la vendita a

al fine di una migliore informativa sulla movimentazione delle

variazione del merito creditizio delle passività stesse. Secondo il

detenuta per la distribuzione; l’IFRS 7 dove è stato introdotto un

passività finanziarie. Le modifiche si applicano a partire dal 1°

nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel conto

chiarimento per stabilire se e quando esiste un coinvolgimento

gennaio 2017.

economico complessivo e non devono più transitare dal conto

residuo in un’attività finanziaria trasferita, nel caso in cui sussista

economico.

un contratto di servizi ad essa inerente, così da determinare il

• Ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2014 - 2016 - In

livello di informativa richiesto; lo IAS 19 dove si è chiarito che la

data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso alcuni cambiamenti

• In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 14

valuta dei titoli utilizzati come riferimento per la stima del tasso

minori ai principi IFRS 1 (First-Time Adoption of IFRS), IFRS 12

Regulatory Deferral Accounts, l’interim standard relativo

di sconto, deve essere la stessa di quella in cui i benefici saranno

(Disclosure of interests in other entities) e IAS 28 (Investments
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in Associates and Joint Ventures) e un’interpretazione IFRIC
(Interpretation 22 Foreign Currency Transactions and Advance
Consideration). L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello
di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate
negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che
non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi
dallo IASB nel corso del ciclo progettuale. Tra le principali

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Al 31 dicembre 2016 il perimetro di consolidamento del Gruppo Pizzarotti risulta così composto:

Le imprese del Gruppo Pizzarotti
Ragione sociale

Nazione

Valuta

Capitale sociale

% interessenza

Metodo

modifiche segnaliamo quelle relative all’IFRIC 22, che indirizza

Italia

l’uso dei tassi di cambio in transazioni in cui i corrispettivi in valuta

Impresa Pizzarotti & C Spa

Parma - Italia

Euro

250.000.000

siano pagati o ricevuti in anticipo. Tali emendamenti troveranno

Parmaresidenziale 1 Srl

Parma - Italia

Euro

100.000

100

integrale

applicazione a partire dagli esercizi che iniziano successivamente

Parma S. Teresa Srl

Parma - Italia

Euro

80.000

100

integrale

Consorzio Pizzarotti Todini Kef Eddir

Parma - Italia

Euro

100.000

100

integrale

Parma Sviluppo Srl

Parma - Italia

Euro

10.000

100

integrale

Alla data attuale gli organi competenti dell’Unione Europea

Sviluppi Immobiliari Parmensi Spa

Parma - Italia

Euro

260.000

100

integrale

hanno terminato il processo di omologa relativamente ai nuovi

Consorzio Campogalliano Sassuolo

Parma - Italia

Euro

10.000

90

integrale

principi ed emendamenti applicabili ai bilanci degli esercizi

Buildit Spa

Roma - Italia

Euro

50.000

80

integrale

che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017, mentre per gli

Confer Scrl

Parma - Italia

Euro

45.900

85,99

integrale

altri è ancora in corso il processo di omologa necessario per la

Linea per Sorrento Scarl

Parma - Italia

Euro

20.000

82

integrale

Arco Mirelli Scarl

Parma - Italia

Euro

20.000

69,875

integrale

Consorzio Arcoteem

Parma - Italia

Euro

10.000

68,15

integrale

Taurano Scrl

Parma - Italia

Euro

10.200

60

integrale

Ampliamento Centro Cavagnari Scarl

Parma - Italia

Euro

10.000

60

integrale

Consorzio Cuma

Parma - Italia

Euro

10.000

58

integrale

Consorzio Napoli Nord

Parma - Italia

Euro

10.000

58

integrale

Consorzio Arccos

Parma - Italia

Euro

10.000

57,48

integrale

Melfi - Italia

Euro

1.550.000

51

integrale

Parma - Italia

Euro

120.000

50,057

integrale

Alessandria - Italia

Euro

10.000

50,1

integrale

Consorzio BBM (*)

Parma - Italia

Euro

50.000

50

integrale

Co.Sat scrl (*)

Roma - Italia

Euro

10.000

50

integrale

al 1° gennaio 2018, ad eccezione delle modifiche all’IFRS 12 che
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

loro adozione. Sulla base delle analisi in corso non sono attesi
impatti di rilievo dall’adozione nel 2017 dei nuovi principi ed
emendamenti applicabili.

Traversud Srl
Consorzio Stabile Traversud
Interconnessione Scarl

(*) tali partecipate sono state consolidate integralmente in quanto il Gruppo ne esercita il controllo
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integrale

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

Ragione sociale

Nazione

Valuta

Capitale sociale

% interessenza

Metodo

Svizzera

CHF

5.000.000

100

integrale

Pizzarotti Algerie Sarl

Algeria

DZD

2.000.000

100

integrale

Pizzarotti Cote d'Azur Sas

Francia

Euro

300.000

100

integrale

Origami Sarl

Francia

Euro

7.500

100

integrale

Montecarlo

Euro

15.000

100

integrale

Pizzarotti USA Corp.

USA

USD

280.000

100

integrale

Pizzarotti SA Corp.

USA

USD

3.193.220

100

integrale

Pizzarotti 45 Broad Corp.

USA

USD

3.000.000

100

integrale

Pizzarotti NY LLC

USA

USD

620.000

100

integrale

Moldavia

MDL

21.723

100

integrale

Montenegro

Euro

1.000

100

integrale

Romania

RON

-

90

integrale

Russia

RUB

10.000

71

integrale

USA

USD

1.000.000

60

integrale

Prisco Russia BV

Olanda

Euro

200.000

51

integrale

Pizzarotti IE ooo

Russia

RUB

5.000.000

51

integrale

USA

USD

18.005.000

54,335

integrale

Engeco Sam (*)

Montecarlo

Euro

300.300

49,74

integrale

SAM Fine Properties Monte Carlo (*)

Montecarlo

Euro

150.000

42

integrale

Monaco Facades Sam (*)

Montecarlo

Euro

150.000

34,818

integrale

SAM Plein Sud (*)

Montecarlo

Euro

150.000

22,05

integrale

Estero
Pizzarotti SA

Pizzarotti Monaco Sarl

Pizzarotti Construction SM Srl
Pizzarotti Montenegro doo
Impresa Pizzarotti & Pomponio Constructii GEIE
Neva Medical Infrastructure ooo
Pizzarotti IBC LLC

Fine Properties New York LLC

(*) tali partecipate sono state consolidate integralmente in quanto il Gruppo ne esercita il controllo
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• Buildit S.p.A.: ad inizio 2016 Impresa Pizzarotti ha acquisito

Nella tabella successiva sono riportate le variazioni dell’area di consolidamento rispetto all’esercizio precedente:

quote di partecipazione pari all’80% della società costituita in
data 30 ottobre 2015 e la cui attività è relativa alla realizzazione

Area di consolidamento al 31/12/2015
Società consolidate nr.

41

Società entrate nell’area di consolidamento nel 2016
Ragione sociale

dell’Immobile sito in Roma, località “Castellaccio”, costituito da
due corpi di fabbricati (“Edificio 2” ed “Edificio 4”), già destinato
in locazione ad ENI a seguito di acquisizione di un contratto di

Evento

Metodo

appalto tra Parsitalia General Contractor S.r.l. e BNP Reim S.G.R.

Variazione Governance

integrale

per conto del Fondo Upside;

Acquisizione quote

integrale

Interconnessione Scarl

Costituzione

integrale

Consorzio Cuma

Costituzione

integrale

Consorzio Napoli Nord

Costituzione

integrale

2016 si configura per il Gruppo una situazione di controllo di

Variazione Governance

integrale

fatto pur in presenza di quote di partecipazione del 49,74% -

Engeco Sam
Buildit Spa

Monaco Facades Sam

• Engeco Sam e Monaco Façade Sam: Engeco Sam rappresenta
una storica impresa monegasca operante nel campo delle
costruzioni e del project management, in relazione alla quale dal

Monaco Façade Sam è controllata direttamente da Engeco al
70%;

Società uscite dall’area di consolidamento nel 2016
Ragione sociale

Evento

Metodo

Nel corso dell’esercizio 2016 si registra di contro la cessione di

Immobiliare Quadrivio Secondigliano Srl

Liquidata

integrale

Pizzarotti Energia S.r.l. e la liquidazione delle 3 società Immobiliare

Immobiliare Marquet Sarl

Liquidata

integrale

Quadrivio Secondigliano S.r.l., Consorzio Pi.co ed Immobiliere

Consorzio Pi.co

Liquidata

integrale

Cessione partecipazione

integrale

Pizzarotti Energia Srl
Area di consolidamento al 31/12/2016
Società consolidate nr.

43

Nel 2016 l’area di consolidamento ha recepito l’ingresso di 6

• Consorzio Cuma e Consorzio Napoli Nord: costituiti in

società, in particolare:

data 29 luglio 2016, i consorzi hanno per oggetto lo sviluppo
della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori necessari

• Interconnessione Scarl: società costituita in data 21

e la gestione degli impianti e dei collettori comprensoriali in

luglio 2016 ed avente per oggetto l’esecuzione unitaria

relazione all’iniziativa “Grande Progetto-risanamento ambientale

dell’appalto affidato dalla Società di Progetto Brebemi S.p.A. in

e valorizzazione dei Regi Lagni - rifunzionalizzazione ed

relazione all’esecuzione dei lavori di progettazione esecutiva e

adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di

realizzazione dell’interconnessione tra le autostrade A35 ed A4

depurazione di Cuma e di Napoli Nord” - dette attività sono

in zona Brescia;

affidate ai Consorzi dalla Regione Campania;
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Marquet Sarl.

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

ANALISI DELLE VOCI PATRIMONIALI
IMMOBILIZZAZIONI
1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali al netto del relativo fondo
ammortamento, sono così riepilogate:
31/12/2016
Descrizione

31/12/2015

Costo storico

Fondo accumulato

Valore netto

Costo storico

Fondo accumulato

Valore netto

Terreni e fabbricati

99.801

34.007

65.794

102.786

34.404

68.382

Impianti e macchinario

73.748

61.730

12.018

76.723

64.278

12.445

9.281

6.652

2.629

7.320

7.030

290

13.402

10.267

3.135

11.755

9.744

2.011

700

-

-

-

84.276

198.584

115.456

83.128

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale

700
196.932

112.656

Di seguito è esposto il prospetto delle consistenze delle
attività materiali a inizio e fine esercizio, con evidenza delle
movimentazioni intercorse:

Descrizione

31/12/2015

Incrementi

Ammortamenti

Decrementi

Altri movimenti

31/12/2016

Terreni e fabbricati

68.382

229

(2.434)

(416)

33

65.794

Impianti e macchinario

12.445

4.257

(3.772)

(1.098)

186

12.018

290

2.858

(510)

3

(12)

2.629

2.011

1.652

(892)

(71)

435

3.135

-

700

-

-

-

700

83.128

9.696

(7.608)

(1.582)

642

84.276

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale
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Gli

incrementi

delle

immobilizzazioni

materiali

sono

rappresentati in prevalenza dagli investimenti avviati dal Gruppo
sui mercati esteri (7.435 migliaia di Euro). Gli incrementi registrati
in Italia, pari a 2.261 migliaia di Euro, si riferiscono in particolare
alla categoria degli impianti e macchinari per il mantenimento
della capacità produttiva del settore della prefabbricazione.
Il valore degli immobili, impianti e macchinari comprende
una componente di beni in leasing per un valore pari a 2.854
migliaia di Euro come di seguito riportato:

Descrizione

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altri beni

Totale 31/12/2016

Costo storico

819

34.178

2.435

3.483

40.915

(814)

(31.663)

(2.313)

(3.273)

(38.062)

5

2.515

123

211

2.854

Ammortamento accumulato
Valore netto

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2015 è stata la seguente:
Descrizione

31/12/2014

Incrementi

Ammortamenti

Decrementi

Altri movimenti

31/12/2015

Terreni e fabbricati

66.337

6.067

(2.701)

(1.069)

(252)

68.382

Impianti e macchinario

12.130

8.197

(6.271)

(2.472)

861

12.445

435

238

(335)

(45)

(3)

290

2.446

688

(956)

(301)

134

2.011

-

-

-

-

-

-

81.348

15.190

(10.263)

(3.887)

740

83.128

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale

128

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Nella tabella che segue sono indicati i movimenti delle attività
immateriali il cui valore netto a fine esercizio ammonta a 96.832
migliaia di Euro:
Descrizione
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concessioni - Licenze - Marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale

31/12/2015

Incrementi

Decrementi

Ammortamenti

Altri movimenti

31/12/2016

-

-

-

-

-

-

311

353

-

(164)

-

500

100.664

1.155

-

(5.839)

352

96.332

100.975

1.508

-

(6.003)

352

96.832

Le “altre immobilizzazioni immateriali” includono principalmente

Gli attivi patrimoniali iscritti in bilancio a fine periodo si

fine esercizio che non ha evidenziato perdite durevoli di valori.

la voce “costi acquisizione commessa” espressiva degli oneri,

ritengono recuperabili attraverso l’esecuzione dei lavori, per la

I valori oggetto di attualizzazione del test di impairment si basano

aventi utilità pluriennale, che hanno consentito alla Società

cui situazione specifica si rinvia a quanto descritto con maggiore

su una stima prudenziale della valorizzazione dell’importo della

di accedere, per una quota dei lavori pari al 24%, all’economia

dettaglio nella Relazione sulla Gestione; peraltro la recuperabilità

tratta Brescia-Verona che verrà congruito con il committente e

derivante dalla realizzazione della commessa ferroviaria Alta

dei suddetti lavori è supportata dall’impairment test effettuato a

sul relativo sviluppo temporale.

velocità Milano-Verona di cui è affidatario il Consorzio Cepav due.
Quest’ultimo rappresenta la società di scopo che i consorziati
hanno costituito – modalità questa ampiamente diffusa nel
settore - per promuovere e coordinare le attività delle imprese

Il dettaglio della voce è rappresentato nella tabella seguente:

consorziate stesse volte alla realizzazione della commessa e non
ha scopo di lucro; l’economia della commessa si realizza, infatti,

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Ramo d'azienda Todini SpA

24.134

24.134

24.134

Ramo d'azienda Fioroni Ingegneria in AS

16.712

16.712

16.712

che rispettano tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare

Plusvalore pagato per acquisizione di Garboli

92.702

92.702

92.702

la natura di onere immateriale ai sensi dello IAS 38, in quanto

Sub totale oneri pluriennali Cepav due

133.548

133.548

133.548

trattasi di attività immateriali a durata definita ammortizzate in

Ammortamenti cumulati

(40.060)

(34.646)

(27.277)

base all’avanzamento della commessa determinato seguendo il

Totale oneri pluriennali Cepav Due

93.488

98.902

106.271

2.844

1.762

2.373

96.332

100.664

108.644

in capo ai singoli consorziati.
Sono oneri che non esauriscono la loro utilità in un esercizio e

metodo del cost to cost.
L’ammortamento di detti oneri pluriennali è iniziato nel 2011 a
seguito dell’avvio dei lavori.

Descrizione

Altre minori
Totale altre immobilizzazioni immateriali
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Impresa Pizzarotti deteneva già dal 2004 una quota dei lavori

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio 2015 è stata la seguente:

del 12% dell’affare “Cepav due” a seguito dell’acquisto dello
specifico ramo d’azienda da Todini S.p.A.; l’acquisizione di

Descrizione

Garboli, successivamente fusa per incorporazione in Impresa

Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

Pizzarotti & C. S.p.A., ha consentito di elevare la suddetta quota
dei lavori al 24% in quanto anche la partecipata, sempre a
seguito di acquisto di ramo d’azienda concluso nel 2001 con
Fioroni Ingegneria S.p.A. in AS, ne deteneva una quota dei lavori

Concessioni - Licenze - Marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale

Altri
movimenti

31/12/2015

-

-

-

-

(154)

2

311

135

-

(8.118)

3

100.664

286

-

(8.272)

5

100.975

31/12/2014

Incrementi

Decrementi Ammortamenti

-

-

-

312

151

108.644
108.956

speculare.

3. PARTECIPAZIONI
Tra gli incrementi delle “altre immobilizzazioni immateriali” è

Il valore delle partecipazioni ammonta a complessivi 180.387

evidenziato il valore di 1.125 migliaia di Euro relativo all’acquisto

migliaia di Euro, in decremento rispetto al 31 dicembre 2015 di

da parte della società Buildit S.p.A. del contratto di appalto

22.889 migliaia di Euro:

sottoscritto in data 01/08/2016 tra Parsitalia General Contractor
S.r.l. e BNP Reim S.G.R. per conto del Fondo Upside, avente ad

Descrizione

oggetto la realizzazione dell’Immobile sito in Roma, località

Partecipazioni in imprese controllate

“Castellaccio”, costituito da due corpi di fabbrica (“Edificio 2” ed
“Edificio 4”), già destinato in locazione ad ENI. Tale voce è stata
ammortizzata sulla base dell’avanzamento della commessa.

31/12/2016

31/12/2015

31

18

27.050

45.374

153.306

157.884

180.387

203.276

Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Totale

La movimentazione delle partecipazioni nell’esercizio è risultata
la seguente:
Descrizione
Partecipazione in imprese controllate
Partecipazione in imprese collegate
Partecipazione in altre imprese
Totale
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31/12/2015

Incrementi

Decrementi

Valutazioni ad
equity

Altri
movimenti

31/12/2016

18

-

-

-

13

31

45.374

997

(18.033)

1.498

(2.786)

27.050

157.884

691

-

(5.269)

-

153.306

203.276

1.688

(18.033)

(3.771)

(2.773)

180.387

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Con riguardo alla voce in commento si segnala che le

Covipar Scrl in liquidazione

Parma

Capitale
Sociale (*)
46

al patrimonio netto delle partecipate, agli ulteriori apporti di

Europa House Abuja Scrl in liquidazione

Roma

10

capitale garantiti alle società non controllate ed ai rimborsi di

Fondovalle Scrl in liquidazione

Parma

capitale intervenuti a seguito della cessione della partecipata

Olbia 90 Scrl in liquidazione

Parma

Gespar S.p.A. e dell’ingresso del fondo cinese Gemdale

Totale controllate

principali variazioni intervenute sono dovute, oltre che agli
effetti economici complessivi determinati dalla valutazione

Descrizione

Sede Legale

Patrimonio
Netto (*)
46

Risultato (*)

Quota % Valore Bilancio

-

64,9%

13

10

-

61,1%

6

10

10

-

60,6%

6

10

10

-

51,0%

6
31

nell’iniziativa di Broad Steet (New York).
* Il Capitale Sociale, Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono a quanto evidenziato nell ‘ultimo bilancio approvato eventualmente
I valori di carico delle partecipazioni, in continuità con il

rettificato per tenere conto di adeguamenti ai principi IAS/IFRS .

precedente esercizio, sono rappresentati al netto dei versamenti
ancora da effettuare a valere sulle quote e/o azioni sottoscritte.

SOCIETÀ CONTROLLATE

SOCIETÀ COLLEGATE

• La valutazione in base al metodo del patrimonio netto che ha

I principali movimenti relativi alle partecipazioni in imprese

comportato l’iscrizione di una rivalutazione netta di 1,5 milioni di

collegate riguardano:

Euro riconducibile principalmente alle partecipazioni in Gespar

Le partecipazioni in società controllate includono principalmente

Conservatorio S.p.A., Pride Saudi Ltd e SAT S.p.A.

quote in società consortili e consorzi in liquidazione il cui valore

• La riduzione dell’interessenza di Madison 45 Venture LLC,

di carico approssima il valore a patrimonio netto alla data di

nell’iniziativa riguardante la costruzione di una torre residenziale

Ai fini della valutazione delle società del comparto immobiliare

bilancio.

di 65 piani in Broad Street nel Financial District (New York), che ha

sono stati presi in considerazione i plusvalori latenti degli

comportato il contestuale rimborso alla controllante Pizzarotti

immobili e dei terreni di proprietà.

Il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate, non

45 Broad Corp. di un importo pari a 8,5 milioni di Euro. A seguito

consolidate integralmente in quanto irrilevanti, è il seguente:

dell’ingresso del fondo cinese Gemdale l’attuale interessenza del
Gruppo nell’iniziativa di promozione immobiliare è pari al 5%;
• La cessione di Gespar S.p.A. alla società Arpinge S.p.A. per
complessivi 8,5 milioni di Euro intervenuta successivamente alla
scissione parziale della stessa a favore della società beneficiaria
Gespar Conservatorio S.p.A. di cui la Capogruppo Impresa
Pizzarotti detiene un’interessenza del 47,57%.
• L’inclusione nell’area di consolidamento della società di diritto
monegasco Engeco Sam come già in precedenza descritto e
che ha determinato un effetto di 3,1 milioni di Euro evidenziato
tra gli “altri movimenti”;
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Il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate è il seguente:

Descrizione

Sede Legale

Capitale Sociale (*)

Patrimonio Netto (*)

Risultato (*)

Quota%

Valore Bilancio

Parmense Costruzioni Scrl

Parma

10

10

-

50,0%

5

Eurosia Srl

Parma

110

790

(167)

50,0%

478

Parco Farnese Srl in liquidazione

Parma

51

(11.930)

(10.806)

50,0%

1

Consorzio Val d'Enza

Parma

26

26

-

50,0%

13

Ponte Nord Spa

Parma

1.667

1.561

-

50,0%

458

Europa Scrl

Parma

10

10

-

50,0%

5

Metro Leggera Sc p.a. in liquidazione

Parma

15.000

15.000

-

50,0%

1.875

Tiliaventum Scrl

Udine

10.000

10.000

-

50,0%

1.250

Arabia S.

2.529

1.471

218

50,0%

735

Consorzio J.V. Garboli Tirrena Scavi

Lucca

10

10

-

50,0%

5

Centro Servizi Salerno Scrl in liquidazione

Napoli

20

n.d.

n.d.

50,0%

5

Diana 2 Srl

Parma

24

351

(64)

50,0%

177

Mod S Sam

Montecarlo

150

150

-

50,0%

75

Marex Sam

Montecarlo

150

150

-

49,6%

76

Qatar

126

(628)

(3)

49,0%

-

Parma

1.177

n.d.

n.d.

47,6%

829

La Spezia

10

10

-

47,5%

4

Martinella Srl

Parma

100

85

(53)

42,3%

42

M.P. Scrl

Parma

10

10

-

42,3%

4

USA

7.115

-

-

40,0%

2.846

Consorzio Ferroviario Vesuviano

Napoli

153

155

-

40,0%

87

S.G.C. Scrl

Parma

10

10

-

40,0%

4

Consorzio ATB Tunnel Brennero

Parma

100

100

-

39,0%

39

Gescos Scpa

Bari

412

n.d.

n.d.

36,4%

150

Il Tirone Spa

Messina

120

186

2

36,0%

5

Parma

2.000

2.308

63

34,6%

5.321

Pride Saudi Ltd

Qatar Engineering
GesPar Conservatorio Spa
Seresa Scrl

Madison 45 venture LLC

BRF Property Spa
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

Descrizione

Sede Legale

Capitale Sociale (*)

Patrimonio Netto (*)

Risultato (*)

Quota%

Valore Bilancio

Villaggio Olimpico MOI Scrl in liquidazione

Torino

10

10

-

33,3%

3

RDIF Investments management-14 LLC

Russia

188

(0)

(189)

33,0%

79

Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa

Trento

70.000

70.000

-

31,3%

5.487

Consorzio Umbira Sanità in liquidazione

Parma

10

10

-

31,0%

3

Ge.Sat Scrl

Prato

10

10

-

30,0%

3

Sat Spa

Prato

19.126

18.725

1.648

30,0%

6.276

Sogefon Sam

Montecarlo

200

305

4

30,0%

500

Snef Monaco sam

Montecarlo

150

n.d.

n.d.

30,0%

45

Movefer Scrl

Pisa

52

6

(31)

29,6%

8

Nuova Movefer Scrl

Pisa

52

52

-

29,6%

15

Caprara Scrl in liquidazione

Parma

10

10

-

29,0%

3

Tor Vergata Scrl

Roma

31

31

-

28,9%

9

Consorzio S.Giorgio Volla 2

Napoli

71

72

-

28,6%

21

Consorzio S.Giorgio Volla

Napoli

71

72

-

28,6%

21

Vicenza

11

11

-

28,6%

3

Montecarlo

150

150

-

25,0%

38

N.P.F. Scrl

Milano

40

40

-

25,0%

10

Consorzio Cepav Due

Milano

52

52

-

24,0%

12

Consorzio Costruttori Teem

Milano

10

10

-

23,0%

2

Roma

31

31

-

21,7%

3

Perugia

100

100

-

21,4%

20

Assi Stradali Scrl in liquidazione
Mod A Sam

Uica Scrl in liquidazione
Consorzio Umbria Domani
Totale collegate

27.050

* Il Capitale Sociale, Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono a quanto evidenziato nell ‘ultimo bilancio approvato eventualmente rettificato per tenere conto di adeguamenti ai principi IAS/IFRS .
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Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il

immobiliare italiano. A seguito della recente crisi del mercato, in

metodo del patrimonio netto; qualora necessario, i bilanci delle

data 7 marzo 2017 il Tribunale di Verona ha omologato l’accordo

società collegate sono rettificati per renderli conformi ai principi

per la ristrutturazione dei debiti di CIS S.p.A. ex art. 182-bis della

contabili del Gruppo.

Legge Fallimentare. Il Piano asseverato prevede quale termine

La società collegata Parco Farnese S.r.l. è stata posta in

finale il 2020 al fine di allineare i tempi di rimborso dei debiti di

liquidazione causa la crisi che ha colpito il socio paritetico

CIS alle prospettive di sviluppo e/o realizzo delle iniziative delle

Coopsette e la conseguente impossibilità di supportare

società dell’area immobiliare nell’attuale contesto di mercato.

finanziariamente lo sviluppo dell’iniziativa immobiliare relativa

La svalutazione ha come conseguenza l’azzeramento del valore

alla realizzazione di un nuovo quartiere artigianale e direzionale

della partecipazione conformemente alle previste prospettive di

in Parma.

realizzo previste da Piano.

A fine 2016 la Capogruppo ha presentato una proposta per
l’acquisto della quota di Coopsette la quale, dopo aver ottenuto

Il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese è il seguente:

una valutazione positiva da parte del commissario liquidatore, è
ora in attesa della necessaria autorizzazione finale da parte del
MISE [Ministero dello Sviluppo Economico].

Partecipazione in altre imprese

Il bilancio di Parco Farnese è stato predisposto nell’ipotesi di
assenza di continuità aziendale e di liquidazione forzata degli

Descrizione

assets; gli amministratori della Capogruppo ritengono che

ARC - Autostrada Regionale Cispadana Spa

l’acquisizione del controllo della società in corso di finalizzazione

BravoSolution Spa

e la connessa ristrutturazione dell’indebitamento, allo stato già
definita, consentiranno la piena e positiva valorizzazione degli
assets detenuti da Parco Farnese.

ALTRE IMPRESE
Gli incrementi di partecipazioni in altre imprese sono relativi
principalmente alla sottoscrizione di aumenti di capitale sociale
in società di progetto tra cui in particolare ARC - Autostrada
Regionale Cispadana S.p.A. per circa 405 migliaia di Euro.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto, inoltre, alla svalutazione
della partecipazione in CIS - Compagnia Investimenti
Sviluppo S.p.A. per un importo pari a 5.268 migliaia di Euro. La
società, nella quale Impresa Pizzarotti detiene un’interessenza
pari al 5,13%, è una holding finanziaria di partecipazioni
che promuove e realizza importanti iniziative nel comparto
134

Sede Legale

Quota %

Valore Bilancio

Trento

19,3%

9.052

Bergamo

15,8%

10.210

Infracis Srl

Verona

13,8%

14.873

TE - Tangenziale esterna Spa

Milano

10,2%

47.297

Brebemi Spa

Brescia

7,4%

24.620

Autostrade Lombarde Spa

Brescia

6,4%

30.000

Altre
Totale altre imprese

17.254
153.306

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Brebemi

4. ATTIVITÀ FINANZIARIE

S.p.A. emerge al 31 dicembre 2016 un differenziale negativo tra

Nella tabella seguente si riporta la composizione delle attività

il Patrimonio Netto di spettanza ed il valore di iscrizione della

finanziarie correnti e non correnti:

partecipazione che ancora sconta la fase di avvio del progetto.
La positiva e definitiva conclusione dell’iter di riequilibrio del
Piano Economico e Finanziario, approvato con la delibera Cipe

Attività immobilizzate

60/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 gennaio

Crediti finanziari

2016, unitamente alla altrettanto positiva conclusione dell’iter

Titoli AFS - Available for sale

autorizzativo per garantire il collegamento ad est della Brebemi

Accordi per servizi in concessione

con la rete autostradale nazionale attraverso la realizzazione

Totale

dell’interconnessione tra le autostrade A35 e A4, presupposto

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

57.028

52.442

4.586

1.974

248

1.726

18.963

19.371

(408)

77.965

72.061

5.904

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

per l’equilibrio del PEF, portano a ritenere che non vi siano
perdite durevoli di valore a carico della partecipazione stessa che

Attività correnti

può contare, a copertura del proprio fabbisogno finanziario, su

Crediti finanziari

19.850

22.331

(2.481)

ulteriori richieste di erogazione del finanziamento project oltre

Titoli HFT - Held For Trading

32.983

35.831

(2.848)

408

367

41

53.241

58.529

(5.288)

131.206

130.590

616

che sul previsto ricevimento delle quote di contributo pubblico.
La mancanza di perdite durevoli di valore è altresì supportata
dall’analisi effettuata dalla controllante Autostrade Lombarde

Accordi per servizi in concessione
Totale
Totale attività finanziarie

S.p.A. come evidenziato nella relativa informativa al bilancio.
Il valore della partecipazione detenuta in Tangenziale Esterna
S.p.A. non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente
in quanto le perdite registrate dalla partecipata al 31 dicembre
2016 non sono da ritenersi di natura durevole ma recuperabili
negli esercizi successivi in considerazione dell’attuale fase di
start-up della Società - la messa in esercizio dell’intero asse
autostradale ha avuto luogo nel maggio 2015 - oltre che del
quadro regolatorio del contratto di concessione della durata
complessiva di 50 anni che prevede il diritto all’aggiornamento
e riequilibrio del piano economico e finanziario alla scadenza di
ogni periodo quinquennale.
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Nella tabella che segue è evidenziato il dettaglio dei crediti

variazione rispetto all’esercizio precedente è unicamente

finanziari concessi a società del Gruppo inclusi i prestiti

riferibile alla capitalizzazione degli interessi maturati e non

subordinati previsti dagli impegni di capitalizzazione delle SPV

incassati alla data di dicembre 2016. I crediti finanziari sono

per il sostegno finanziario alla strategia operativa nel business

ripartiti sulla base della durata residua.

delle concessioni. In relazione a tali prestiti subordinati, la

31/12/2016
Descrizione

31/12/2015

correnti

non correnti

Totale

correnti

non correnti

Totale

-

15.670

15.670

-

14.942

14.942

2.880

-

2.880

7.040

-

7.040

Gym SA

-

-

-

6.114

-

6.114

Madison 45 Broad Development LLC

-

-

-

4.593

-

4.593

Parco Farnese Srl

-

2.082

2.082

-

2.082

2.082

Consorzio S. Giorgio Volla

-

1.527

1.527

-

1.527

1.527

Martinella Srl

-

1.327

1.327

-

1.327

1.327

1.322

-

1.322

1.300

-

1.300

-

1.230

1.230

-

1.230

1.230

4.570

-

4.570

1.196

-

1.196

259

-

259

730

-

730

-

290

290

-

290

290

3.798

477

4.275

1.358

35

1.393

12.829

22.603

35.432

22.331

21.433

43.764

Brebemi Spa

-

11.109

11.109

-

10.969

10.969

Tangenziale Esterna Spa

-

17.240

17.240

-

14.767

14.767

Sat Spa

-

6.076

6.076

-

5.273

5.273

7.021

-

7.021

-

-

-

7.021

34.425

41.446

-

31.009

31.009

19.850

57.028

76.878

22.331

52.442

74.773

Mipien Spa
Mona 2011 Two S.C.I.

Aliparma Srl
Nuova Movefer Scrl
Pride Saudi Ltd
Consorzio S. Giorgio Volla Due
Movefer Scrl
Altre
Totale Altri crediti finanziari

Marex Sam
Totale Prestiti subordinati
Totale
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Tra le variazioni più significative intervenute nel corso

A fine periodo le attività finanziarie correnti detenute per la

dell’esercizio si segnala il versamento, per il tramite della

negoziazione ammontano a 32.983 migliaia di Euro (35.831

partecipata Marex Sam, di oltre 7 milioni di Euro nella società

migliaia di Euro al 31 dicembre 2015); l’andamento dei mercati

“Anse du Portier” promotrice dell’iniziativa “Estensione a mare” in

finanziari a fine esercizio ha comportato una variazione negativa

Monte Carlo così come previsto dagli impegni di capitalizzazione

di fair value a conto economico di 13.421 migliaia di Euro

sottoscritti che si concluderanno nel 2019 e che prevedono per

(negativa di 569 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015).

la società Marex, cui il Gruppo partecipa con una quota pari al
A fine periodo le attività finanziarie non correnti disponibili

49,6%, un esborso complessivo di 104 milioni di Euro.

per la vendita - AFS - ammontano a 1.974 migliaia di Euro (248
I decrementi riguardano, in particolare - il rimborso del prestito

migliaia di Euro al 31 dicembre 2015) in aumento di 1.726

di 5 milioni di dollari concesso dalla controllata Fine Properties

migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente. Tale aumento

Monte Carlo Sam a favore di Madison 45 Broad Development

è riconducibile da un lato alla variazione negativa di fair value su

LLC nell’ambito del finanziamento mezzanino per il sostegno

azioni AFS determinata dall’andamento dei mercati finanziari a

dell’iniziativa relativa alla costruzione di una torre di circa 65

fine esercizio ed iscritta con contropartita patrimonio netto per

piani in Broad Street nel Financial District e la cui estinzione è

204 migliaia di Euro, e dall’altro alla sottoscrizione di un accordo

intervenuta a novembre 2016.

di associazione in partecipazione per la produzione di opere
cinematografiche per 1.930 migliaia di Euro.

Di seguito è esposto il dettaglio per tipologia degli investimenti
di liquidità ripartiti tra le attività finanziarie correnti detenute

Gli accordi per servizi in concessione derivano dall’applicazione

per la negoziazione - HFT - e le attività finanziarie non correnti

dell’IFRIC 12 in relazione alle seguenti concessioni:

disponibili per la vendita - AFS.
HFT - Held for Trading
Fondi azionari
Azioni
Gestioni
Obbligazioni
Totale trading
AFS - available for sale
Azioni
Accordi in compartecipazione
Totale AFS
Totale

31/12/2016

31/12/2015

4.791

357

21.169

20.620

6.973

14.804

50

50

32.983

35.831

31/12/2016

31/12/2015

44

248

1.930

-

1.974

248

34.957

36.079

Concedente

Oggetto della concessione

Scadenza della concessione

Edisu Piemonte - Ente per il diritto allo studio
universitario

Progettazione, costruzione e gestione quale
residenza universitaria del Villaggio Villa Claretta nel
Comune di Grugliasco (TO)

Anno: 2036

Edisu Piemonte - Ente per il diritto allo studio
universitario

Progettazione, costruzione e gestione quale
residenza universitaria del Villaggio Spina due nel
Comune di Torino

Anno: 2036

137

5. ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE

Iniziative immobiliari

La voce include il credito per imposte anticipate pari a 15.637
migliaia di Euro (12.867 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015)

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

maturate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad

Italia

145.267

139.305

5.962

un’attività o ad una passività secondo i criteri contabili utilizzati

Estero

33.418

72.497

(39.079)

ed il valore attribuito ad esse ai fini fiscali. Per il dettaglio si

Iniziative immobiliari

178.685

211.802

(33.117)

17.100

19.213

(2.113)

195.785

231.015

(35.230)

rimanda alla nota 25.

Acconti su iniziative immobiliari
Totale

6. RIMANENZE E LAVORI IN CORSO
RIMANENZE

Le iniziative immobiliari ammontano complessivamente a 196

polifunzionale a prevalenza commerciale contiguo alle Fiere di

Le rimanenze ammontano complessivamente 238,5 milioni

milioni di Euro (231 milioni di Euro al 31 dicembre 2015) inclusivi

Parma. In ambito internazionale le iniziative sono sviluppate con

di Euro e la relativa composizione è evidenziata nella tabella

delle somme versate in acconto sul valore di acquisti sul mercato

altri partner tramite società partecipate e riguardano la storica

seguente:

estero non ancora perfezionati.

iniziativa La Petite Afrique in Montecarlo e la West 14th a New

Il valore delle iniziative sviluppate sul mercato italiano è

York.

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

13.624

16.142

Iniziative immobiliari

178.685

211.802

Prodotti finiti e merci

11.550

9.624

Acconti

34.594

34.917

238.453

272.485

Materie prime sussidiarie e
di consumo

Totale
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sostanzialmente allineato a quello evidenziato a dicembre 2015
e comprende un terreno di oltre 42 milioni detenuto dalla società

Il valore degli acconti si riferisce all’importo versato per l’acquisto

Sviluppi Immobiliari Parmensi S.p.A., interamente controllata da

del terreno su cui insisterà l’iniziativa immobiliare Jardin Exotique

Impresa Pizzarotti, destinato all’imminente avvio dell’iniziativa

a Montecarlo che sarà sviluppata per il tramite della società

Parma Urban District per la realizzazione di un centro

partecipata Plein Sud Sam. Il perfezionamento dell’acquisto è
previsto a giugno 2017 per un controvalore complessivo di circa
114 milioni di Euro.

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

Prodotti finiti e merci e materie prime, sussidiarie e di
consumo

I lavori in corso su ordinazione in Italia includono circa 84

Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono composte

maggiori costi sostenuti per l’esecuzione di varianti progettuali

prevalentemente da manufatti del settore prefabbricati di

e rinvenimenti non previsti che per la quota di competenza dei

Impresa Pizzarotti e della controllata Traversud S.r.l. mentre le

costi legati agli extra espropri.

milioni di Euro in relazione all’iniziativa Brebemi sia a fronte

rimanenze di materie prime si riferiscono principalmente a
materiali e merci destinate all’impiego nella commessa estera

I lavori in corso sono al netto delle fatturazioni ad avanzamento

Sebes Tuda in Romania.

lavori pari ad un ammontare di 4.865 milioni di Euro (4.545
milioni di Euro al 31 dicembre 2015).

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
La voce lavori in corso su ordinazione ammonta a 318 milioni
di Euro in leggero aumento rispetto ai 290 milioni di Euro del
bilancio 2015.

complessivo di 49.919 migliaia di Euro (29.894 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2015) relativo a commesse che alla data
presentavano un valore negativo come risultato della differenza

Di seguito si riporta la composizione dei lavori in corso per area
geografica:
Descrizione

E’ stato classificato tra le poste del passivo – acconti - l’importo

tra i corrispettivi determinati sulla base della percentuale di
avanzamento e la fatturazione per acconti di rata consuntivata
incluse le eventuali perdite rilevate.

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Si segnala che in merito all’iniziativa relativa alla realizzazione

207.658

201.146

6.512

del tronco autostradale “Bucarest - Braşov” sono in corso residue

Europa

61.150

50.711

10.439

attività giudiziarie legali azionate per ottenere il risarcimento dei

America

11.659

1.440

10.219

danni a seguito dell’illegittimo recesso unilaterale dal contratto

Africa

24.736

20.566

4.170

Asia

12.551

16.467

(3.916)

317.754

290.330

27.424

Italia

Totale

da parte del committente nel febbraio 2016; lo status del
contenzioso è riportato nella relazione sulla gestione al paragrafo
“Settore estero - Romania”.
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7. CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali sono esposti al netto di un fondo

L’esposizione del Gruppo nei confronti dei committenti e

svalutazione crediti pari a 13.112 migliaia di Euro (12.970 migliaia

terzi sia per fatture emesse sia per stati d’avanzamento lavori

di Euro al 31 dicembre 2015); la movimentazione del fondo

già certificati ma ancora da fatturare ammonta a complessivi

svalutazione crediti inclusivo del fondo per interessi di mora è di

277 milioni di Euro e risulta sostanzialmente allineata al

seguito rappresentata:

corrispondente dato di dicembre 2015, pari a 269 milioni di Euro,
sia a livello complessivo che in termini di ripartizione tra Italia

Descrizione

ed estero. Tale esposizione, suddivisa in base alla localizzazione

1 gennaio

delle commesse, è rappresentata nella seguente tabella:
Descrizione
Italia

Accantonamenti

31/12/2016

%

31/12/2015

%

180.681

65,1%

184.642

68,7%

Utilizzi

2016

2015

12.970

11.735

528

1.018

(388)

(116)

2

333

13.112

12.970

Altri movimenti
31 dicembre

Algeria

1.674

10.993

Francia

19.114

25.385

Marocco

6.225

3.673

8. CREDITI VERSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Romania

4.078

7.186

I crediti verso società del Gruppo non consolidate sono

Svizzera

8.252

10.217

Middle East

20.552

11.241

Kuwait

12.185

3.002

Descrizione

Polonia

54

1.098

Crediti verso imprese controllate

6.306

4.603

Crediti verso imprese collegate

10.173

6.405

Crediti verso controllante

Montenegro

6.335

-

Peru'

1.739

-

111

136

Russia
USA

Altri

rappresentati nel dettaglio seguente:
31/12/2015

1.848

1.848

65.545

77.444

374

688

67.767

79.980

31/12/2016

31/12/2015

1.501

1.501

347

347

1.848

1.848

Totale

Estero

96.798

34,9%

83.939

31,3%

Totale

277.479

100,0%

268.581

100,0%

Crediti verso imprese controllate
Descrizione
Europe House Abuja Scrl
Covipar Scrl
Totale

140

31/12/2016

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Trattasi di società non consolidate in quanto non significative.
A fronte del credito verso Olbia 90 Scrl di 1.034 migliaia di Euro
è stato stanziato un fondo del medesimo importo al fine di
considerare il rischio di inesigibilità.

Crediti verso imprese collegate
I crediti di natura commerciale nei confronti delle società
collegate ed enti consortili sono così costituiti:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Ge.Sat Scrl

21.441

16.781

Consorzio Cepav Due

20.724

35.286

Consorzio Costruttori Teem

4.376

9.235

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due

4.313

3.857

Pride Saudi Arabia Ltd

3.531

2.012

Parmense Costruzioni Scrl

1.762

1.749

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla

1.623

213

Consorzio Ferroviario Vesuviano

1.541

1.518

Tiliaventum Scrl

1.373

485

Consorzio Val D'enza

1.127

1.127

Seresa Scrl

732

732

Pizzarotti Qatar CO. W.W.L.

708

684

Centro Servizi Salerno Scrl

392

392

Ponte Nord Spa

386

691

Nuova Movefer Scrl

302

302

Parco Farnese Srl

225

203

Consorzio ATB Tunnel Brennero

203

203

BRF Property Spa

159

17

MP Scrl

141

141

Martinella Srl

103

103

Sat Spa

101

686

JV Pizzarotti Tirrena Scavi

85

154

Umbria Domani Scrl

54

145

Eurosia Srl

37

37

Assi Stradali Scrl

37

37

Europa Scrl

30

30

JV Garboli Tirrena Scavi

-

569

Gespar Spa

-

25

Altre minori

39

30

65.545

77.444

Totale

141

Il decremento evidenziato rispetto al dato del corrispondente
periodo dello scorso anno è legato principalmente al calo

31/12/2016

della produzione nel consorzio partecipato Cepav Due che sta

Descrizione

realizzando la tratta ferroviaria Milano Verona.

Crediti diversi verso enti appaltanti

Crediti verso controllante
Il credito verso la società controllante Mipien S.p.A. ammonta
a 374 migliaia di Euro (688 migliaia di Euro al 31 dicembre
2015) ed è principalmente relativo all’addebito degli interessi
sul finanziamento e degli oneri fideiussori sulle controgaranzie

31/12/2015

quota a breve

quota a lungo

quota a breve

quota a lungo

11.895

15.463

7.029

13.707

Anticipazioni per indennità espropriative

1.489

-

1.590

-

Enti assicurativi e previdenziali

2.442

-

2.243

-

12

-

1.882

-

38.599

5.632

32.095

4.574

54.437

21.095

44.839

18.281

Crediti per canoni anticipati
Crediti verso altri
Totale

prestate.
I crediti verso altri sono esposti al netto di un fondo svalutazione

Tra le disponibilità dell’area America un importo di 3 milioni di USD

9. CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

crediti pari a 895 migliaia di Euro al fine di considerare il rischio

è vincolato a garanzia del finanziamento acceso per l’acquisto

A fine esercizio la voce crediti tributari comprende

di inesigibilità di alcune poste a credito.

dell’immobile relativo all’iniziativa West 14th a New York.

esclusivamente crediti nei confronti dell’erario per complessivi
18.537 migliaia di Euro (14.583 migliaia di Euro al 31 dicembre

11. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2015). Includono principalmente crediti per IVA.

Al 31 dicembre 2016 le disponibilità liquide, rappresentate dai
saldi dei conti bancari attivi e dalle giacenze di denaro e assegni

I debiti tributari ammontano a 20.457 migliaia di Euro (28.602

esistenti presso le sedi, i cantieri e le filiali estere, ammontano a

migliaia di Euro al 31 dicembre 2015); includono principalmente

315.091 migliaia di Euro, in aumento di 68.578 migliaia di Euro

il debito per imposte correnti, il debito per IVA e per ritenute

rispetto al corrispondente dato del precedente esercizio.

Irpef dipendenti e consulenti.

La dinamica della variazione rispetto all’esercizio precedente è
evidenziata nel rendiconto finanziario.

10. ALTRE ATTIVITÀ

In riferimento alla distinzione per area geografica, di seguito è

Il dettaglio delle altre attività ripartite per scadenza è di seguito

riportato il dettaglio:

riportato:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

61.519

129.207

(67.688)

Europa

196.799

99.883

96.916

America

13.358

4.506

8.852

2.478

8.772

(6.294)

40.938

4.145

36.793

315.091

246.513

68.578

Italia

Africa
Asia
Totale
142

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

12. PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2016 ammonta a
489,5 milioni di Euro, in aumento di 31,2 milioni di Euro rispetto
al 31 dicembre 2015.

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Riserva legale

7.876

7.821

55

43.549

42.516

1.033

2.324

2.324

-

137.230

129.115

8.115

(4.371)

(9.255)

4.884

1.116

2.465

(1.349)

187.724

174.986

12.738

Riserva statutaria
Riserva First Time Adoption

Le variazioni intervenute nel corso del periodo nelle diverse voci

Altre riserve

che compongono il patrimonio netto sono riepilogate nella

Altre componenti del conto economico complessivo

tabella dei movimenti esposta unitamente ai prospetti contabili.

Fiscalità differita da altre componenti del conto economico complessivo

Capitale sociale

Totale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 250.000.000 suddiviso
in numero 250.000.000 azioni del valore nominale di 1 Euro

Le variazioni intervenute nel corso del periodo nelle diverse voci

• Riserva First Time Adoption - costituita in sede di apertura del

cadauna; il valore esposto in bilancio pari ad Euro 248.555.200

che compongono il patrimonio netto sono riepilogate nella

primo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali,

risente della riclassifica delle azioni proprie detenute il cui

tabella dei movimenti esposta unitamente ai prospetti contabili.

non si è movimentata rispetto all’esercizio precedente.

valore nominale pari ad Euro 1.444.800 è stato portato a diretta

In particolare:

decurtazione del capitale sociale.
Parte delle riserve e dei fondi trasferiti nei vari anni al capitale
sociale ai sensi dell’art 105 del DPR 917/86, per un ammontare

• Altre riserve - l’incremento di complessivi 8.115 migliaia di
• Riserva legale - si incrementa di 55 migliaia di Euro in relazione

Euro è ascrivibile (i) alla destinazione del risultato di Gruppo 2015

alla previsione normativa prevista dall’art. 2430 del Codice Civile.

e (ii) all’uscita dal perimetro di consolidato della società Pizzarotti
Energia S.r.l., ceduta in data 17 maggio 2016, a seguito della quale

complessivo di 139,2 milioni di Euro, sono soggetti, in caso di

• Riserva statutaria - si incrementa rispetto all’esercizio

distribuzione, ad imposta di conguaglio, mentre i saldi attivi di

precedente per complessivi 1.033 migliaia di Euro come residuo

rivalutazione, inclusi nel capitale per un ammontare complessivo

della destinazione dell’utile del bilancio di esercizio della

• Altre componenti del conto economico complessivo - la

di 5,9 milioni di Euro, concorrono a formare il reddito imponibile

Capogruppo Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

composizione del raggruppamento in commento è la seguente:

si è proceduto alla riclassifica della riserva di Cash Flow Hedge.

se distribuiti ai soci o utilizzati per finalità che non siano copertura
perdite.
Descrizione

Riserve di Patrimonio netto
La composizione delle riserve di patrimonio netto è
rappresentata nella seguente tabella:

Saldo 01/01/2015
Variazione da controllate e JO
Variazione da collegate e JV
Saldo 31/12/2015
Variazione da controllate e JO
Variazione da collegate e JV
Saldo 31/12/2016

Riserva Cash
flow hedge

Riserva Titoli
AFS

Riserva TFR
IAS 19

Riserva di
Conversione

Effetto fiscale

Totale

(10.499)
1.630

(11)
54

(388)
125

(5)
20

2.998
(482)

(7.905)
1.347

186

-

-

(367)

(51)

(232)

(8.683)
5.418

43
(204)

(263)
(55)

(352)
335

2.465
(1.490)

(6.790)
4.004

(1.004)

-

-

394

141

(469)

(4.269)

(161)

(318)

377

1.116

(3.255)
143

Il raccordo tra i valori di patrimonio netto ed il risultato
economico indicati nel bilancio separato di Impresa Pizzarotti
& C. S.p.A. al 31 dicembre 2016 e quelli riportati nel bilancio
consolidato alla medesima data è il seguente:

Descrizione

Patrimonio netto
al 31 dicembre
2016

di cui risultato
2016

Patrimonio netto
al 31 dicembre
2015

330.677

(2.525)

333.607

105.404

9.478

97.542

1.378

(5.808)

5.650

15

50

(33)

437.474

1.195

436.766

Bilancio separato al 31 dicembre 2016
Di fferente valutazione delle partecipazioni per effetto del consolidamento
rispetto al valore di carico delle partecipazioni stesse
Effetto derivante dal la valutazione a patrimonio netto
Altre minori
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

13. FINANZIAMENTI BANCARI E ALTRI FINANZIAMENTI

alle iniziative “Maddalena”, “Gallarate” “Studentato di Parma”,

controllata Parma Sviluppo S.r.l. con Banca Unicredit in relazione

I finanziamenti bancari sono di seguito ripartiti per scadenza.

“Parmaresidenziale” e “Santa Teresa”.

all’iniziativa Parma Urban District. Tale finanziamento è stato
classificato interamente a breve termine in quanto con l’avvio

Descrizione

• Finanziamenti assistiti da garanzia reale rappresentata dal

dei lavori di costruzione, previsto nel secondo semestre 2017,

diritto di superficie sull’area su cui insiste l’iniziativa immobiliare

il contratto sarà interamente rinegoziato anche a fronte della

denominata “Spina due” per un valore residuo di 9.535 migliaia di

nuova governance dell’iniziativa che vedrà la costituzione di

315.959

Euro (10.224 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015) la cui quota a

una società di scopo alla quale il Gruppo parteciperà con una

14.560

39.037

breve ammonta a 725 migliaia di Euro mentre la quota scadente

quota del 50% unitamente ad un partner specializzato nella

535.949

554.993

oltre 5 anni ammonta a 5.519 migliaia di Euro.

promozione e sviluppo di centri commerciali.

31/12/2016

31/12/2015

Finanziamenti - quota entro 12 mesi

208.976

199.997

Finanziamenti - quota da 1 a 5 anni

312.413

Finanziamenti - quota oltre 5 anni
Totale

In relazione alle iniziative immobiliari sul mercato internazionale,
In relazione alle iniziative immobiliari sul territorio italiano, la

si segnala il finanziamento sottoscritto dalla controllata FPNY per

I mutui e i finanziamenti a medio e lungo termine, compresi nella

voce ricomprende:

lo sviluppo del complesso immobiliare sulla W14th a New York la

voce debiti verso banche, esigibili oltre l’esercizio successivo

cui prima erogazione è stata contestuale all’acquisto dell’area nel

ammontano a 326.973 migliaia di Euro (354.996 migliaia di Euro

• Mutui garantiti da ipoteca per un valore residuo di 28.798

gennaio 2016. Al 31 dicembre 2016 il finanziamento, deliberato

al 31 dicembre 2015) e sono così dettagliati:

migliaia di Euro (30.828 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015) la

per complessivi 23 milioni di USD, ammonta a 11.104 migliaia

cui quota a breve ammonta a 3.987 migliaia di Euro mentre la

di USD.

quota scadente oltre 5 anni ammonta a 8.811 migliaia di Euro;

Tra i finanziamenti per specifiche iniziative immobiliari si segnala,

gli immobili a garanzia dei finanziamenti sono quelli relativi

inoltre, il finanziamento da 30 milioni di Euro sottoscritto dalla
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Finanziamenti su specifiche iniziative garantiti da ipoteca o altre garanzie reali

Importo

Iniziativa

Unicredit – interesse 1,1% rimborsabile entro il 2027

6.111

Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Torino)

Unicredit – interesse 1,1% rimborsabile entro il 2027

2.699

Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Torino)

Banco di Sardegna - interesse 3% rimborsabile entro il 2020

1.685

Impresa Pizzarotti Spa - Residence La Maddalena (Guardioli)

Banco Popolare – interesse 0,7% rimborsabile entro il 2020
Cassa di Risparmio di Parma - interesse 3,5% rimborsabile entro il 2020
Banca del Monte - interesse 3,25% rimborsabile entro 2028
Unicredit - interesse 2,1%
Bank of West - interesse 2,75% rimborsabile entro il 2018
Totale Finanziamenti su specifiche iniziative garantiti da ipoteca o altre garanzie reali

Altri Finanziamenti

717
9.381
13.027
10.534

Impresa Pizzarotti Spa - Torre di Ghiaccio (Gallarate)
Parma S. Teresa Srl - (Parma)
Parmaresidenziale 1 Srl - Parmavera (Parma)
Parma Sviluppo Srl - Parma Urban District (Parma)
Fine Property New York - West 14th (New York)

44.154

Importo

Alcuni finanziamenti ed il prestito obbligazionario sono assistiti
da clausole contrattuali (covenants) che prevedono tra l’altro

Banca Popolare Emilia - interesse 2,5% rimborsabile entro il 2022

1.083

Credito Valtellinese - interesse 2,0% rimborsabile entro il 2020

2.314

indici economico finanziari e patrimoniali; alla data di redazione

Carige - interesse 3,575% rimborsabile entro il 2018

1.336

del presente bilancio non si sono rilevate criticità in merito al

Banca Popolare Emilia Romagna - interesse 2,7% rimborsabile entro il 2018

3.423

rispetto di dette clausole.

Banca Intesa - interesse 2,625% rimborsabile entro il 2020
Banca Popolare Emilia - interesse 4,7% rimborsabile entro il 2018

21.000
3.750

UBI - interesse 3,0% rimborsabile entro il 2020

100.000

Bond - interesse 4,75% rimborsabile entro il 2019

100.000

UBAE - interesse 2,5% rimborsabile entro il 2018

10.000

Banca Popolare di Vicenza - interesse 2,5% rimborsabile entro il 2020

11.250

Europe Arab Bank - interesse 2,5% rimborsabile entro il 2019

5.000

Banco di Sardegna - interesse 2,15% rimborsabile entro il 2021

6.000

Banca Popolare Emilia Romagna - interesse 1,875% rimborsabile entro il 2019

6.056

Banca Stato - finanziamenti vari
Totale Altri Finanziamenti
Commissioni su finanziamenti
Totale generale

l’impegno a carico del debitore di mantenere determinati

16.260
287.472
(4.653)
326.973
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14. LOCAZIONI FINANZIARIE

15. CREDITI E DEBITI FINANZIARI SU DERIVATI

I debiti finanziari per locazioni finanziarie sono di seguito ripartiti

La voce in esame include il fair value alla data di riferimento

per scadenza.

dei contratti stipulati con finalità di copertura dal rischio di
fluttuazione dei tassi di interesse.

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Locazioni finanziarie quota entro 12 mesi

1.187

1.373

Locazioni finanziarie quota oltre 12 mesi

7.569

8.042

8.756

9.415

La tabella seguente espone il dettaglio della voce in esame:
31/12/2016
Attività

Passività

Attività

Passività

IRS di negoziazione

-

194

-

680

La voce include la quota capitale dei canoni futuri dei contratti

IRS di copertura del Fair Value

-

-

-

-

di leasing in essere al 31 dicembre 2016.

IRS di copertura del Cash Flow

-

406

-

5.822

Tra questi si segnala quello sottoscritto con Unicredit leasing a

Totale

-

600

-

6.502

Totale

Fair Value derivati in essere

31/12/2015

sostegno dell’iniziativa “Villa Claretta” scadente nell’anno 2023 e
il cui importo residuo a fine 2016 ammonta a 6.704 migliaia di
Euro. Tale iniziativa, relativa alla concessione per la costruzione e

Il valore nozionale dei derivati di tasso sottoscritti ammonta a

16. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

gestione di una residenza universitaria a Torino, nel comune di

104.469 migliaia di Euro (80.130 migliaia di Euro al 31 dicembre

Al 31 dicembre 2016 il valore del debito del Gruppo verso i

Grugliasco, rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12 ed è

2015, di cui 30.212 relativo ai contratti della partecipata Pizzarotti

dipendenti determinato applicando i criteri stabiliti dallo IAS 19

rappresentata a bilancio tra le attività finanziarie.

Energia che, conformemente all’IFRS 5, nel bilancio 2015 sono

ammonta a 6,0 milioni di Euro.

I restanti contratti di leasing sono riferiti all’acquisto di impianti,

stati evidenziati tra le passività connesse ad operazioni destinate

macchinari e attrezzature ed altri beni il cui valore netto di carico

alla vendita).

fine rapporto subordinato disciplinato dall’articolo 2120 del

alla data del 31 dicembre 2016 risulta pari a 2.854 migliaia di
Euro.

Il fair value complessivo dei derivati è negativo ed ammonta a

codice civile, nonché le movimentazioni intervenute nel corso

(600) migliaia di Euro ((6.502) migliaia di Euro nel 2015, di cui

dell’esercizio, sono sintetizzati nella seguente tabella:

(5.805) per i contratti derivati della partecipata Pizzarotti Energia
ceduta in data 17 maggio 2016).
Tale variazione di fair value è quasi interamente registrata con
contropartita patrimonio netto, al netto del relativo effetto
fiscale, in quanto riconducibile a contratti designati di copertura
in base alla definizione dello IAS 39.
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Il valore della voce in commento, riferibile al trattamento di

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Descrizione

31/12/2015

Accantonamento

Liquidazioni e
anticipazioni

Versamento netto a F.do
tesoreria Inps e altri fondi

Altri movimenti

31/12/2016

Fondo TFR

6.336

2.340

(1.099)

(1.619)

69

6.027

Il valore del TFR esposto nei bilanci al 31 dicembre 2016 e al 31
dicembre 2015 rappresenta la quota residua del debito alla data

Descrizione

di entrata in vigore della Riforma Previdenziale - introdotta con
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e
successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007

Variazione dell’importo complessivo
dell’operazione

Frequenza turnover

Tasso di
attualizzazione

Tasso di inflazione

+1%

-1%

+0,25%

-0,25%

+0,25%

-0,25%

(14)

15

37

(37)

(58)

59

– al netto delle liquidazioni effettuate fino alle date di riferimento.
Poiché tale fondo è assimilabile ad una passività derivante da un
attuariale in base allo IAS 19.

17. FONDO PER RISCHI ED ONERI E PASSIVITÀ FISCALI
DIFFERITE

Tale valutazione è stata effettuata avvalendosi del supporto di

Le variazioni intervenute nei fondi per rischi ed oneri e passività

un professionista indipendente, utilizzando i parametri seguenti:

fiscali differite sono riportate nella seguente tabella:

piano a benefici definiti, esso è stato assoggettato a valutazione

Riepilogo delle basi tecniche economiche
• Tasso annuo di attualizzazione: 0,78%

Descrizione

31/12/2015

Incrementi

Decrementi

Altri movimenti

31/12/2016

• Tasso annuo di inflazione: 1,5%

Fondo imposte differite

47.079

3.518

(9.587)

1

41.011

• Tasso annuo incremento TFR: 2,625%

Subtotale

47.079

3.518

(9.587)

1

41.011

Fondo per obbligazioni su commessa

1.865

9.746

(484)

Fondo contratti in perdita

1.440

144

(404)

-

1.180

Fondo rischi su partecipazioni

1.709

-

-

-

1.709

Fondo vertenze in corso

20.701

6.142

(25)

22

26.840

Di seguito sono evidenziati i potenziali effetti che sarebbero

Altri fondi rischi

12.269

3.317

(5.488)

244

10.342

stati rilevati sull’obbligazione per benefici definiti a seguito di

Subtotale

37.984

19.349

(6.401)

266

51.198

ipotetiche variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente

Totale

85.063

22.867

(15.988)

267

92.209

Frequenze annue di turnover e anticipazioni TFR
• Frequenza anticipazioni: 2%
• Frequenza turnover: 13%

11.127

possibili alla data di chiusura dell’esercizio:
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Il Fondo imposte differite esposto in bilancio rappresenta

• di un importo di 9 milioni di Euro al fondo per obbligazioni

PVC 10 giugno 2011

la passività per imposte differite emergente dalle differenze

su commessa a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di

Nel febbraio 2011 ha avuto inizio a carico della Capogruppo

temporanee tra i valori contabili di attività e passività ed il loro

alcune commesse in portafoglio.

una verifica generale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA da

valore fiscale; per il dettaglio si rimanda alla nota 25.
Gli altri fondi per rischi ed oneri sono principalmente costituiti da:
• fondo vertenze e garanzie contrattuali accantonato a fronte
del rischio di soccombenza per alcuni contenziosi in corso;

parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Parma che ha di fatto
Contenziosi tributari

interessato gli anni dal 2004 al 2010.

La Capogruppo ha attualmente in corso alcuni contenziosi

La verifica si è conclusa il 10 giugno 2011 con un processo verbale

tributari a seguito di tre processi verbali di constatazione

di constatazione dal quale sono emerse talune contestazioni; i

rispettivamente in data 21 dicembre 2005, 10 giugno 2011 e 29

rilievi fanno riferimento ad una differente qualificazione tributaria

luglio 2013.

di una operazione di acquisto di ramo d’azienda, ai rapporti
intercorsi nell’ambito di una società consortile ed a questioni

• fondo svalutazione partecipazioni accantonato per recepire le

PVC 21 dicembre 2005

concernenti la valutazione a fini fiscali di commesse ultimate;

perdite registrate da alcune partecipate eccedenti il valore di costo;

Trattasi di una verifica generale effettuata nel 2005 da parte

i rilievi avanzati appaiono destituiti da ogni fondamento e la

del Nucleo Regionale Polizia Tributaria dell’Emilia Romagna

società si è attivata immediatamente per la difesa delle proprie

• fondo contratti in perdita accantonato per accogliere le

che si è conclusa nel dicembre 2005 con un processo verbale

ragioni. In merito al rilievo relativo alle commesse ultimate la DRE

perdite a finire in relazione ad alcune commesse per le quali si

di constatazione dal quale sono emerse talune contestazioni;

non ha dato seguito tramite accertamento lasciando decadere

prevede che i costi totali eccedano i ricavi totali;

ad oggi dopo vari gradi di giudizio rimane in essere una sola

la contestazione.

questione relativa a supposte problematiche di competenza

La Direzione Regionale delle Entrale dell’Emilia Romagna ha

temporale di costi e ricavi relativamente ad una commessa

notificato allo stato gli accertamenti relativamente agli anni dal

completata nel 2004.

2004 al 2014 compreso con l’eccezione dell’anno 2005 relativi

• fondo per obbligazioni su commessa accantonato a fronte del
prudenziale apprezzamento di futuri oneri afferenti ad opere
ormai realizzate, ma per le quali non è ancora definita la fase

principalmente alla contestazione circa l’operazione di acquisto

conclusiva dei rispettivi contratti, oltre ad attività correlate a

Tale problematica è stata oggetto di accertamento sia da parte

di ramo d’azienda.

lavori in corso. Accoglie, inoltre, l’apprezzamento di futuri oneri

dell’Agenzia delle Entrate di Milano competente per l’imposta

Le udienze di merito presso la Commissione Tributaria Provinciale

per manutenzioni straordinarie.

Ires sia da parte dell’Agenzia delle Entrate di Parma per l’imposta

di Bologna hanno riconosciuto pienamente le ragioni della

Irap. Il contenzioso ha così seguito due strade parallele e

Società su tutti i rilievi contestati annullando i suddetti avvisi di

I principali movimenti del periodo riguardano il prudenziale

la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna,

accertamento; l’ufficio ha proposto appello cui ha prontamente

accantonamento:

competente per discutere i ricorsi in appello, ha emesso due

dato seguito anche la Società.

• di un importo di 5 milioni di Euro al fondo vertenze in corso

sentenze tra di loro contraddittorie; sono state riconosciute le
ragioni della Società da parte della commissione che è stata

PVC 29 luglio 2013

a parziale riduzione delle attività iscritte in bilancio in relazione

chiamata a discutere della problematica a fini Irap mentre per

Nel marzo 2013, infine, ha avuto inizio a carico della Capogruppo

alla commessa rumena “Bucarest - Braşov”. Tale accantonamento

la stessa problematica a fini Ires il pronunciamento è stato

una ulteriore verifica fiscale (anno 2010) ai fini delle imposte

ha permesso di evidenziare al 31 dicembre 2016 un’attività

negativo per la Società.

dirette, Irap, Imposte erariali e dell’IVA da parte dell’Agenzia

netta pari a circa 7 milioni di Euro in linea con le valutazioni dei

La controversia è attualmente pendente presso la Cassazione.

delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

La

risultati attesi da parte dei legali che assistono il costruttore nei

verifica si è conclusa nel luglio 2013 con un processo verbale

contenziosi in essere. Lo status del contenzioso è riportato nella

di constatazione dal quale sono emerse talune contestazioni in

relazione sulla gestione al paragrafo “Settore estero - Romania”.
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
relazione principalmente a due operazioni di leasing operativo.

Debiti verso imprese collegate

Allo stato sono stati notificati accertamenti relativamente agli

I saldi dei debiti di natura commerciale nei confronti delle

anni dal 2004 al 2014 compreso con l’eccezione dell’anno 2005;

società collegate sono così costituiti:

le udienze di merito presso la Commissione Tributaria Provinciale
di Bologna non hanno riconosciuto le ragioni della Società che ha

Descrizione

conseguentemente proposto appello.
Dall’esito dei suddetti contenziosi si ritiene che non emergeranno
oneri significativi a carico della Società.

18. DEBITI VERSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

3.288

3.278

55.609

72.673

1.243

996

60.140

76.947

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllante
Totale

Debiti verso imprese controllate
I debiti verso le imprese controllate sono elencate nella tabella
seguente:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

2.895

2.895

Covipar Scrl

219

213

Altre

174

170

3.288

3.278

Europe House Abuja Scrl

Totale

Trattasi di società non consolidate in quanto non significative.

31/12/2016

31/12/2015

Consorzio Cepav Due

15.358

22.130

Ge.Sat Scrl

12.073

9.902

Consorzio Costruttori Teem

6.263

20.210

Tiliaventum Scrl

4.357

3.486

Tor Vergata Scrl

3.789

2.299

Parmense Costruzioni Scrl

3.745

3.544

Metroleggera Scpa

1.768

1.761

Consorzio Val D'enza

1.603

1.603

Nuova Movefer Scrl

1.278

1.270

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla

1.220

1.226

Consorzio Ferroviario Vesuviano

1.209

815

Parco Farnese Srl

812

812

Seresa Scrl

588

588

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due

585

383

Centro Servizi Salerno Scrl

567

567

Caprara Scrl

100

159

MP Scrl

75

73

Assi Stradali Scrl

62

62

Pride Saudi Arabia Ltd

60

31

Pedelombarda Scpa

32

34

Consorzio ATB Tunnel Brennero

29

12

Europa Scrl

24

20

Eurosia Srl

10

10

Engeco Sam

-

1.429

Altre

2

247

55.609

72.673

Totale
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Debiti verso controllanti
Il debito nei confronti della controllante Mipien S.p.A. ammonta
a 1.243 migliaia di Euro (996 migliaia di Euro al 31 dicembre
2015) ed è principalmente relativo al corrispettivo per garanzie
fideiussorie e servizi finanziari prestati ed al debito Ires a seguito
di adesione al consolidato fiscale.

19. ALTRE PASSIVITÀ
Le altre passività sono di seguito evidenziate con indicazione
della quota a breve ed a lungo termine:
31/12/2016
Descrizione

31/12/2015

quota a breve

quota a lungo

quota a breve

quota a lungo

7.480

-

7.105

-

Debiti per premi assicurativi

446

-

122

-

Debiti verso amministratori e sindaci

167

-

111

-

4.387

-

4.164

-

186.545

14.923

174.550

28.783

-

47.165

-

56.000

24.859

2.201

28.663

2.498

223.884

64.289

214.715

87.281

Debiti verso il personale dipendente

Debiti verso enti previdenziali
Anticipi su lavori in corso
Debiti commerciali
Altri debiti
Totale

Gli anticipi su lavori in corso rappresentano il saldo degli

acconti di rata consuntivata incluse le eventuali perdite rilevate.

20. DEBITI COMMERCIALI VERSO FORNITORI

importi riconosciuti contrattualmente dai committenti e

I debiti commerciali rappresentano la quota scadente oltre

I debiti verso fornitori ammontano a 317 milioni di Euro, in

recuperati in base all’avanzamento della commessa; sono

l’esercizio per prestazioni di servizi e forniture erogate, relative

aumento rispetto al dato di dicembre 2015, pari a 255 milioni di

principalmente riferibili alle iniziative di recente avvio nei mercati

principalmente a ritenute a garanzia.

Euro. I debiti verso fornitori hanno fatto segnalare un incremento

esteri in Kuwait, Perù, Moldavia, Polonia e Romania.

di circa 62 milioni di Euro per lo più correlato ai maggiori volumi

Essi includono inoltre l’importo complessivo di 49.919 migliaia

E’ infine da segnalare che i debiti verso imprese controllate,

produttivi delle commesse di recente avvio sui mercati esteri in

di Euro (29.894 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015) relativo a

collegate ed altre per quote di capitale sottoscritte ma non

Kuwait, Perù, Montenegro, Stati Uniti e Medio Oriente, oltre a

commesse che alla data presentavano un valore negativo come

ancora richiamate dai rispettivi Organi Sociali sono stati

quanto riferito all’ambito domestico in relazione, in particolare

risultato della differenza tra i corrispettivi determinati sulla

riclassificati, in continuità con i precedenti esercizi, a diretta

alla commessa Ti.Bre sviluppata direttamente da Impresa

base della percentuale di avanzamento e la fatturazione per

riduzione dei rispettivi valori di carico delle partecipazioni.

Pizzarotti & C. S.p.A. e Torri Eni in carico alla società Buildit S.p.A.
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

Conto economico
21. RICAVI
I ricavi al 31 dicembre 2016 ammontano a complessivi 780.388
migliaia di Euro in diminuzione rispetto all’esercizio precedente
di 39.385 migliaia di Euro. La voce in commento è composta
come segue:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

762.261

835.460

(73.199)

Variazione delle rimanenze

(34.102)

(64.206)

30.104

52.229

48.519

3.710

780.388

819.773

(39.385)

Altri ricavi
Totale

La ripartizione dei ricavi per settore è esposta nella seguente tabella:
In Milioni di euro
31/12/2016

31/12/2015

Descrizione

Italia

Estero

Totale

Italia

Estero

Totale

Infrastrutture

127,1

194,0

321,0

390,6

106,6

497,2

Edilizia

34,1

168,7

202,8

35,0

81,1

116,1

Immobiliare

19,5

137,2

156,7

5,7

99,3

104,9

Gestioni

46,3

0,9

47,1

44,5

0,9

45,4

Prefabbricati

45,0

-

45,0

51,0

-

51,0

7,8

-

7,8

7,0

-

7,0

279,7

500,7

780,4

533,7

287,9

821,6

35,8%

64,2%

100,0%

65,0%

35,0%

100,0%

Altro
Totale
incidenza percentuale
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La ripartizione dei ricavi in termini di composizione geografica
per Paese è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

279.731

531.852

(252.121)

187.496

136.001

51.495

Romania

46.109

52.902

(6.793)

Middle East

91.805

25.038

66.767

Svizzera

16.440

24.084

(7.644)

4.455

16.820

(12.365)

79.893

15.571

64.322

Algeria

9.973

6.936

3.037

Perù

4.377

476

3.901

26.592

8.549

18.043

Moldavia

3.825

546

3.279

Polonia

7.828

484

7.344

Montenegro

20.433

46

20.387

Altri minori

1.431

468

963

Sub totale estero

500.657

287.921

212.736

Totale

780.388

819.773

(39.385)

Italia
Francia e Montecarlo

Russia
USA

Kuwait
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Come già richiamato nella Relazione sulla gestione i volumi di
produzione consuntivati dal Gruppo risultano non soddisfacenti
ed inferiori alle aspettative a causa dell’attuale fase di
completamento di alcune importanti opere infrastrutturali, in
particolare sul mercato domestico, quali Brebemi, Tangenziale
Est esterna di Milano, Pedemontana Lombarda ed il primo lotto
funzionale “Milano - Brescia” della tratta ferroviaria “MilanoVerona”, cui non ha fatto ancora seguito l’avvio di numerose
iniziative in portafoglio i cui significativi slittamenti rispetto
ai tempi previsti di avvio dei lavori sono legati a motivazioni
di natura essenzialmente burocratica al di fuori dalla sfera di
influenza della Società.
La posta altri ricavi è di seguito dettagliata:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Riaddebiti di personale

5.665

8.613

(2.948)

Ricavi per rimborsi danni assicurativi

4.407

8.538

(4.131)

Sopravvenienze attive

7.333

11.442

(4.109)

Plusvalenze alienazione cespiti

2.617

698

1.919

32.207

19.228

12.979

52.229

48.519

3.710

Altri
Totale

Nella voce altri sono ricomprese fatturazioni di varia natura

• fatturazioni per riaddebiti agli affittuari e/o gestori per utenze

• fatturazioni per riaddebiti tra soci dell’ATI finalizzati al

non direttamente afferenti all’attività caratteristica, ma tuttavia

relative ad immobili di proprietà o in concessione (tipicamente

riequilibrio dei costi di partecipazione alle gare in base alle

accessorie all’attività di produzione della Società; tra le altre:

studentati universitari),

rispettive percentuali di partecipazione;

• fatturazioni per riaddebiti a subappaltatori per servizi di

• fatturazioni per riaddebiti alle partecipate di minoranza per

• fatturazioni al gestore delle aste on-line per success fees legate

cantiere e per costi sostenuti per attività in economia di loro

rimborsi spese trasferta o per oneri fidejussori,

al raggiungimento di obiettivi di redditività delle aste stesse.

competenza,
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22. COSTI PER SERVIZI E ALTRE SPESE OPERATIVE
I costi per servizi, pari a complessivi 471.158 migliaia di Euro,
diminuiscono rispetto al 2015 per 47.391 migliaia di Euro, in linea
con la riduzione dei volumi di produzione. La voce in commento
è composta come segue:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

84.232

149.207

(64.975)

Costi da succursali estere

120.768

43.203

77.565

Costi di lavorazione effettuati da terzi

189.152

130.721

58.431

Altre spese di gestione cantieri e Sede

77.006

195.418

(118.412)

471.158

518.549

(47.391)

Costi riaddebitati da consorzi e societa' consortili

Totale

I Costi consortili relativi all’esecuzione di opere in associazione
con altre imprese del settore, principalmente in ambito
domestico, mostrano un decremento di 64.975 migliaia di Euro
ascrivibile al minor contributo delle iniziative Tangenziale Est
esterna di Milano, Pedemontana Lombarda ed il primo lotto
funzionale “Milano-Brescia” della tratta ferroviaria “MilanoVerona” il cui avanzamento complessivo delle opere è pressoché
terminato.
Per quanto attiene, invece, la posta Costi da succursali estere,
che cresce rispetto all’esercizio precedente di 77.565 migliaia di
Euro si riporta di seguito la composizione per area geografica:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Europa

33.164

33.263

(99)

America

4.069

302

3.767

254

254

-

83.281

9.384

73.897

120.768

43.203

77.565

Africa
Asia
Totale
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
La variazione dei Costi delle lavorazioni effettuate da

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Salari e stipendi

67.320

57.874

9.446

all’ingresso della società

Oneri sociali e previdenziali

17.485

14.157

3.328

Engeco Sam nel perimetro di consolidato oltre che alla crescita

Accantonamento al fondo TFR

2.208

2.129

79

dei volumi riferiti ai lavori in corso di realizzazione negli Stati Uniti

Altri

1.634

2.771

(1.137)

d’America ed in particolare a New York tramite la controllata

Totale

88.647

76.931

11.716

terzi, che si incrementa di 58.431 migliaia di Euro rispetto
al corrispondente dato dell’esercizio precedente, è dovuta

Descrizione

Pizzarotti IBC LLC ed in Montenegro tramite la controllata
Pizzarotti Montenegro ooo.
Da ultimo le Altre spese di gestione cantieri e Sede registrano

Tale incremento riflette in parte l’aumento del numero medio dei
dipendenti nel corso del 2016 come risulta dalla seguente tabella:

una riduzione di oltre 118.412 migliaia di Euro rispetto

Anno 2016

all’esercizio 2015 anche per la diversa struttura di costo della
commessa Brebemi che nel passato esercizio ha consuntivato

Capogruppo

Totale

Capogruppo

Totale

Dirigenti

68

87

52

60

Impiegati

579

842

494

678

Tra le spese generali di Sede sono ricompresi i costi addebitati

Operai

279

430

309

505

dalla controllante per prestazioni di natura amministrativa

Totale

926

1.359

855

1.243

l’iscrizione dei costi di competenza degli extra espropri in base
allo stato di avanzamento raggiunto.

Descrizione

Anno 2015

e gestionale per 4.026 migliaia di Euro; i costi per servizi
comprendono inoltre costi per 5 migliaia di Euro da controllate
non consolidate e 67.993 migliaia di Euro da collegate.
In relazione alle Altre spese operative, il cui valore al 31
dicembre 2016 ammonta a complessivi 25.482 migliaia di Euro,
si segnala che esse comprendono costi per affitti e noli, per un
importo pari a 8.781 migliaia di Euro (7.075 migliaia di Euro a
dicembre 2015).

23. COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale sostenuti nel corso del 2016 ammontano a
88.647 migliaia di Euro in aumento rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente per 11.716 migliaia di Euro.
L’analisi è di seguito riportata:
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Al 31 dicembre il Gruppo ha contato su una forza media di
1.359 dipendenti in crescita del 9% rispetto al dato dell’esercizio

Descrizione

precedente - il dato conferma la prevalenza del personale

Proventi finanziari

dislocato all’estero in ragione dei rilevanti ricavi prodotti sui

Proventi da partecipazioni

mercati internazionali ma anche della presenza all’estero di

Interessi attivi su titoli

un maggiore numero di contratti che prevedono la rispettiva
realizzazione mediante un maggior ricorso all’esecuzione diretta.

24. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E RISULTATO
DELLA VALUTAZIONE A FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

318

389

(71)

6

184

(178)

Interessi attivi verso banche

385

580

(195)

Proventi finanziari da controllante

273

287

(14)

Interessi attivi su altri crediti

7.127

5.453

1.674

Utile su cambi

5.169

2.831

2.338

243

4.206

(3.963)

1.003

384

619

14.524

14.314

210

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

(78)

-

(78)

(660)

(894)

234

(18.181)

(15.560)

(2.621)

(7.474)

(5.882)

(1.592)

Oneri finanziari da controllante

(261)

(296)

35

Perdite su negoziazione titoli

(720)

(136)

(584)

(4.323)

(7.161)

2.838

(207)

(207)

-

(3.376)

(4.753)

1.377

Totale Oneri finanziari

(35.280)

(34.889)

(391)

Valutazioni a fair value

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

485

69

416

(13.421)

(569)

(12.852)

Totale Valutazioni a fair value

(12.936)

(500)

(12.436)

Totale

(33.692)

(21.075)

(12.617)

Utile su negoziazione titoli

Il dato relativo ai proventi finanziari, agli oneri finanziari e alla

Altri

valutazione al fair value delle attività finanziarie ammonta

Totale Proventi finanziari

complessivamente a (33.692) migliaia di Euro ed è composto
come di seguito riportato:

Oneri finanziari
Minusvalenze da cessione di partecipazioni
Interessi passivi su strumenti derivati
Interessi passivi su finanziamenti e mutui
Oneri su fideiussioni

Perdite su cambi
Oneri finanziari su leasing
Altri

Strumenti finanziari derivati
Titoli
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Il risultato netto dei proventi e degli oneri finanziari è

25. IMPOSTE

sostanzialmente allineato al dato del corrispondente periodo

La composizione delle imposte di competenza del periodo è

2015, in particolare:

evidenziata nella tabella seguente:

Proventi finanziari
A dicembre 2016 i proventi finanziari ammontano a complessivi

Descrizione

14.524 migliaia di Euro e sono costituiti prevalentemente da:

Imposte dirette Ires/Irap

(i) 2.935 migliaia di Euro per interessi sui prestiti subordinati

Imposte differite/anticipate

erogati nell’ambito degli impegni di capitalizzazione delle SPV
Brebemi, Tangenziale Esterna e Sat a sostegno della strategia

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

5.182

11.190

(6.008)

(8.922)

(14.045)

5.123

(3.740)

(2.855)

(885)

Totale

operativa nel business delle concessioni, (ii) 3.610 migliaia
di Euro di interessi per ritardato pagamento riconosciuti dai

Il tax rate dell’esercizio, comprensivo dell’incidenza IRAP, è pari al

Si precisa inoltre che Impresa Pizzarotti ha aderito al consolidato

singoli committenti e (iii) 5.169 migliaia di Euro di utile su cambi

31,4%. Il tax rate, inoltre, tiene conto dei diversi regimi impositivi

fiscale che viene redatto dalla controllante Mipien S.p.A. e che

parzialmente compensato da corrispondenti perdite nell’ambito

vigenti nei paesi in cui la società opera attraverso legal entities

include anche le società Aliparma S.r.l., Parmaresidenziale S.r.l.,

della complessiva gestione valutaria.

separate.

Parma S. Teresa S.r.l. e Monte delle Vigne S.r.l.

La determinazione delle imposte dell’esercizio è stata effettuata,
Oneri finanziari

in continuità con gli esercizi precedenti, applicando il regime del

Anche in relazione agli oneri finanziari nel loro complesso non

Foreign Tax Credit per la neutralizzazione della doppia imposizione

si registrano oscillazioni di rilievo rispetto al corrispondente dato

per i redditi prodotti all’estero dalle stabili organizzazioni.

dell’esercizio 2016 – di contro si registra un incremento di: (i)
2.621 migliaia di Euro in relazione agli interessi passivi su conti
bancari e finanziamenti pari a 18.181 migliaia di Euro - inclusivi
di 1.506 migliaia di Euro per gli effetti del cosiddetto costo
ammortizzato - (ii) 1.592 migliaia di Euro per oneri su fidejussioni
con particolare riguardo al settore estero.
Entrambi tali incrementi risultano compensati da una riduzione
delle perdite su cambi già richiamate al paragrafo precedente.
Valutazione al fair value delle attività finanziarie
Quanto alle valutazioni al fair value, l’aspetto che ha
maggiormente inciso sul risultato è rappresentato dalla
svalutazione di circa 13,4 milioni di Euro che è stato necessario
apportare al valore dei titoli quotati detenuti in portafoglio causa
la negativa evoluzione dei mercati finanziari nel corso del 2016.
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Di seguito si rappresenta la composizione delle Attività e delle
Passività per imposte differite pari rispettivamente a 15.637
migliaia di Euro e a 41.011 migliaia di Euro:

Descrizione
Imposte differite passive

Imposta
31/12/2016

Plusvalenze rateizzate

42

Ammortamenti: anticipati ed avviamenti

3.504

Proventi finanziari

143

Differenze temporanee: commesse ed oneri plurienali

28.015

Valutazione a fair value degli immobili strumentali

9.286

Altri minori

21

Totale

Imposte anticipate

41.011

31/12/2016

Ammortamento avviamenti

1.107

Fondi rischi

10.998

Valutazione a fair value titoli AFS

227

Interessi passivi

2.029

Altri minori

1.276

Totale

15.637

Il tax rate delle imposte anticipate e differite passive, comprensivo

26. OPERAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA

dell’incidenza IRAP, è pari al 27,9% - rispetto all’esercizio 2015

In data 17 maggio 2016, il Gruppo Pizzarotti ha finalizzato

(31,4%) il dato recepisce l’aggiornamento dell’aliquota IRES al

l’operazione di cessione del 100% delle quote della società

24% introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Pizzarotti Energia S.r.l. ad un primario operatore del settore,
realizzando una plusvalenza pari a 7.220 migliaia di Euro.
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

Altre informazioni
IMPEGNI E GARANZIE
I conti evidenziano i rischi, gli impegni e le garanzie prestate e
ricevute dalla Società; il dettaglio è il seguente:

Descrizione
Fideiussioni ed avalli

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

167.156

125.828

41.328

8.142

8.142

-

88.584

87.230

1.354

143.734

121.915

21.819

407.616

343.115

64.501

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

1.113.276

843.922

269.354

1.113.276

843.922

269.354

garanzie ricevute dalla Controllante

86.984

86.984

-

garanzie ricevute da altre terze parti

142.384

160.114

(17.730)

garanzie ricevute da fornitori

172.449

174.084

(1.635)

401.817

421.182

(19.365)

Totale altri impegni e rischi

1.515.093

1.265.104

249.989

Totale

1.922.709

1.608.219

314.490

fideiussioni ed avalli a favore di imprese collegate
fideiussioni ed avalli a favore della controllante
fideiussioni ed avalli a favore di altri
garanzie reali
Totale Fideiussioni ed avalli

Altri impegni e rischi
garanzie prestate a terzi da banche ed assicurazioni
Subtotale

Subtotale

Garanzie prestate a terzi da banche e assicurazioni - A fronte

controgarantite dalla controllante e da terzi per complessivi 229

Inoltre la società, al 31 dicembre 2016 aveva prestato, a fronte

degli anticipi da committenti e delle obbligazioni contrattuali

milioni di Euro.

di obbligazioni contrattuali ed affidamenti bancari, garanzie

in essere, alcune banche e società assicurative hanno rilasciato

Il significativo incremento di tale voce rispetto al corrispondente

nell’interesse di partecipate per complessivi 264 milioni di Euro

per conto della società fidejussioni che alla data di bilancio

dato dell’esercizio precedente è ascrivibile alle garanzie rilasciate

(221 milioni di Euro al 31 dicembre 2015) ed aveva ricevuto

ammontavano complessivamente a 1.113 milioni di Euro (844

per l’esecuzione dei lavori sui mercati internazionali in particolare

garanzie da fornitori e terzi per 172 milioni di Euro.

milioni di Euro al 31 dicembre 2015), parte di tali fidejussioni sono

in Kuwait e USA.
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INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLA
GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

CATEGORIE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
La tabella seguente espone le classi di strumenti finanziari

Nei prospetti seguenti relativi all’esercizio in corso ed a quello

detenuti dal Gruppo Pizzarotti ed evidenzia le valutazioni al fair

precedente si riporta l’informativa sugli strumenti finanziari e

value associate a ciascuna voce:

sulla gestione dei rischi richieste dall’IFRS 7 al fine di valutare la
rilevanza degli stessi con riferimento alla situazione patrimoniale,
finanziaria ed al risultato economico del Gruppo.

Attività finanziarie
al 31 dicembre 2016
Attivita' finanziarie
Altre attività

Crediti e finanziamenti

Attività finanziarie
disponibili per la vendita

Valore di Bilancio

Fair Value

4

75.990

1.975

77.965

77.965

10

21.095

21.095

21.095

99.060

99.060

Note

Totale Attività finanziarie non correnti

Attività finanziarie al
fair value

-

Attività finanziarie
detenute fino a scadenza

-

97.085

1.975

Crediti commerciali

7

277.479

277.479

277.479

Crediti verso le società del Gruppo

8

67.767

67.767

67.767

Attivita' finanziarie

4

20.258

53.241

53.241

315.091

315.091

315.091

Disponibilità

32.983

11

Totale Attività finanziarie correnti

32.983

-

680.595

-

713.578

713.578

Totale Attività finanziarie

32.983

-

777.680

1.975

812.638

812.638

Attività finanziarie al
fair value

Attività finanziarie
detenute fino a scadenza

Crediti e finanziamenti

Attività finanziarie
disponibili per la vendita

Valore di Bilancio

Fair Value

4

111.321

248

111.569

111.569

10

18.281

18.281

18.281

129.850

129.850

Attività finanziarie
al 31 dicembre 2015
Attivita' finanziarie
Altre attività

Note

Totale Attività finanziarie non correnti

-

-

129.602

248

Crediti commerciali

7

270.185

270.185

270.185

Crediti verso le società del Gruppo

8

79.980

79.980

79.980

Attivita' finanziarie

4

24.107

59.938

59.938

250.947

250.947

250.947

Disponibilità

35.831

11

Totale Attività finanziarie correnti

35.831

-

625.219

-

661.050

661.050

Totale Attività finanziarie

35.831

-

754.821

248

790.900

790.900
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Passività finanziarie
al 31 dicembre 2016

Note

Passività finanziarie al
costo ammortizzato

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti

13

334.542

Altre passività

19

49.366

Totale Passività finanziarie non correnti

383.908

Derivati di copertura

-

Passività finanziarie al fair
value a conto economico

-

Passività non
finanziarie (*)

Valore di Bilancio

Fair Value
Risk Adj (*)

334.542

329.906

14.923

64.289

49.366

14.923

398.831

379.272

210.163

210.163

600

600

Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti

13

210.163

Debiti finanziari su derivati

15

Debiti commerciali verso fornitori

20

317.114

317.114

317.114

Debiti verso le società del Gruppo

18

60.140

60.140

60.140

406

194

Totale Passività finanziarie correnti

587.417

406

194

-

588.017

588.017

Totale Passività finanziarie

971.325

406

194

14.923

986.848

967.289

Derivati di copertura

Passività finanziarie al fair
value a conto economico

Passività non
finanziarie (*)

Valore di Bilancio

Fair Value
Risk Adj (*)

390.936

381.188

28.783

87.281

58.498

28.783

478.217

439.686

203.161

203.161

6.502

6.502

(*) La valutazione al Fair Value non contiene i dati relativi alle “passività non finanziarie”
Passività finanziarie
al 31 dicembre 2015

Note

Passività finanziarie al
costo ammortizzato

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti

13

390.936

Altre passività

19

58.498

Totale Passività finanziarie non correnti

449.434

-

-

Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti

13

203.161

Debiti finanziari su derivati

15

Debiti commerciali verso fornitori

20

255.120

255.120

255.120

Debiti verso le società del Gruppo

18

76.947

76.947

76.947

5.822

680

Totale Passività finanziarie correnti

535.228

5.822

680

-

541.730

541.730

Totale Passività finanziarie

984.662

5.822

680

28.783

1.019.947

981.416

(*) La valutazione al Fair Value non contiene i dati relativi alle “passività non finanziarie”
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Le note rinviano alle sezioni delle presenti note illustrative ove le

• nel caso di finanziamenti passivi è stato utilizzato un modello

Livello 1 - quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o

voci in esame sono descritte.

di attualizzazione dei flussi di cassa tenuto conto della curva

passività oggetto di valutazione;

Il valore contabile degli strumenti a breve termine approssima il

dei tassi euribor/swap EUR pubblicata alla data di chiusura del

fair value che è stato così determinato:

bilancio.

Livello 2 - input diversi dai prezzi quotati di cui al punto
precedente, che sono osservabili direttamente o indirettamente

• nel caso di strumenti quotati corrisponde al prezzo ufficiale sui
mercati di riferimento alle date di chiusura del bilancio;

LIVELLI GERARCHICI DI DETERMINAZIONE DEL FAIR
VALUE

sul mercato;

Con riferimento agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione

Livello 3 - input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

• nel caso di strumenti derivati è stato utilizzato il prezzo fornito

patrimoniale e Finanziaria al fair value, l’IFRS7 richiede che detti

dalla controparte bancaria calcolato considerando i parametri di

valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che

Le attività e passività finanziarie del Gruppo Pizzarotti presentano

mercato alla data di bilancio sulla base di modelli di valutazione

rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione

la seguente classificazione:

ampiamente diffusi in ambito finanziario;

del fair value. Si distinguono i seguenti livelli:

Geararchia del fair Value
Fair Value

Prezzi Quotati osservati su mercati
attivi (Livello 1)

Attivita' finanziarie

77.965

44

Altre attività

21.095

Attività finanziarie al 31 dicembre 2016

Significativi input osservabili
(Livello 2)

Significativi input non osservabili
(Livello 3)
77.921
21.095

Totale Attività finanziarie non correnti

99.060

Crediti commerciali

277.479

277.479

Crediti verso le società del Gruppo

67.767

67.767

Attivita' finanziarie

53.241

Disponibilità

44

21.544

-

55

315.091

99.016

31.642
315.091

Totale Attività finanziarie correnti

713.578

21.544

55

691.979

Totale Attività finanziarie

812.638

21.588

55

790.995

162

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Geararchia del fair Value
Passività finanziarie al 31 dicembre 2016
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Altre passività
Totale Passività finanziarie non correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Debiti finanziari su derivati

Fair Value

Prezzi Quotati osservati su mercati
attivi (Livello 1)

Significativi input osservabili
(Livello 2)

Significativi input non osservabili
(Livello 3)

329.906

329.906

49.366

49.366

379.272

-

-

210.163

379.272
210.163

600

600

-

Debiti commerciali verso fornitori

317.114

317.114

Debiti verso le società del Gruppo

60.140

60.140

Totale Passività finanziarie correnti

588.017

-

600

587.417

Totale Passività finanziarie

967.289

-

600

966.689

In applicazione del Principio Contabile IFRS 13, la valutazione
degli strumenti a fair value è effettuata tenendo in considerazione
il rischio di controparte.

QUALITÀ DEL CREDITO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le attività finanziarie non correnti disponibili per la vendita
- AFS presentano la seguente movimentazione:

1 gennaio
Movimentazione netta (acquisti/vendite)

31/12/2016

31/12/2015

248

195

1.930

Interessi attivi
Variazioni di Fair Value a Riserva AFS

(204)

53

1.974

248

Variazioni di Fair Value a Conto Economico
31 dicembre
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La composizione del portafoglio finanziario è la seguente:
Descrizione
Azioni
Accordi in compartecipazione

31/12/2016

31/12/2015

44

248

1.930

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita

1.974

248

31/12/2016

31/12/2015

35.831

32.968

Movimentazione netta (acquisti/vendite)

10.573

3.432

Variazioni di Fair Value a Conto Economico

(13.421)

(569)

31 dicembre

32.983

35.831

31/12/2016

31/12/2015

4.791

357

21.169

20.620

50

50

6.973

14.804

32.983

35.831

I valori di Bilancio alla data di chiusura corrispondono alla
massima esposizione al rischio di credito.
La differenza negativa di fair value dei titoli AFS è stata iscritta
con contropartita a patrimonio netto per l’ammontare di (204)
migliaia di Euro.
Le

attività

finanziarie

correnti

detenute

per

la

negoziazione presentano la seguente movimentazione:

1 gennaio

La composizione del portafoglio finanziario è la seguente:
Descrizione
Fondi Azionari
Azioni
Obbligazioni
Gestioni
Totale attività finanziarie HFT

I valori di Bilancio alla data di chiusura corrispondono alla
massima esposizione al rischio di credito.
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

DERIVATI FINANZIARI
Il Gruppo ha sottoscritto contratti di derivati su tassi di interesse

31/12/2016

al fine di ridurre le variazioni dei flussi di cassa attribuibili

Fair Value derivati in essere

all’andamento dei tassi di interesse.

31/12/2015

Attività

Passività

Attività

Passività

IRS di negoziazione

-

194

-

680

Tali strumenti sebbene siano tutti correlati ad attività e passività

IRS di copertura del Fair Value

-

-

-

-

iscritte in bilancio, sono considerati, in base allo IAS 39, in parte

IRS di copertura del Cash Flow

-

406

-

5.822

Totale

-

600

-

6.502

di negoziazione e pertanto la variazione di fair value viene
contabilizzata nel conto economico.
Il valore nozionale dei derivati di tasso sottoscritti ammonta a

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

2016 sono stati contabilizzati secondo il “cash flow hedge”

104.469 migliaia di Euro (80.130 migliaia di Euro nel 2015).

Le attività del Gruppo Pizzarotti sono esposte a rischi di natura

(si veda nota 15), mentre la restante parte è stata considerata

finanziaria ossia a tutti i rischi connessi alla disponibilità di

ai fini della rappresentazione in bilancio come avente natura

capitale del Gruppo, condizionata dalla gestione del credito e

speculativa. Il rischio di variazione dei tassi di interesse viene

della liquidità e/o volatilità delle variabili di mercato quali tassi di

monitorato costantemente dal management.

Valori nozionali
IRS di negoziazione
IRS di copertura del Fair Value
IRS di copertura del Cash Flow
Totale

31/12/2016

31/12/2015

17.802

47.419

-

-

86.667
104.469

interesse e tassi di cambio. In sintesi tali rischi sono riassumibili in
rischio di mercato, rischio di credito e rischio di liquidità.

Tale rischio viene mitigato dagli interessi maturati sugli

32.711

Essi sono costantemente monitorati dal management del

investimenti a breve termine delle riserve di liquidità disponibili

80.130

Gruppo e mitigati in alcuni casi grazie al ricorso al natural hedge

presso i consorzi e le società consortili di diritto italiano e presso

e a strumenti derivati su tassi di interesse.

le controllate estere destinate a supporto dell’attività operativa

Il fair value complessivo dei derivati ammonta a (600) migliaia di
Euro ((6.502) migliaia di Euro nel 2015) - tale variazione è quasi
interamente registrata con contropartita patrimonio netto, al
netto del relativo effetto fiscale, in quanto riconducibile a contratti
designati di copertura in base alla definizione dello IAS 39.

del Gruppo.

RISCHI DI MERCATO
Il rischio di mercato è rappresentato dal rischio che il valore delle

In accordo con l’IFRS 7 è stata condotta una sensitivity analysis sul

attività, delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in

rischio di tasso di interesse.

seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Le variazioni possono
interessare il mercato dei tassi di cambio, dei tassi di interesse e

L’analisi, condotta con riferimento alla Capogruppo nella quale

di prezzo.

sono concentrati la quasi totalità degli strumenti finanziari
utilizzati dal Gruppo, è stata svolta ipotizzando uno shift parallelo

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

e simmetrico di +/-25 basis points della curva dei tassi di interesse

Il Gruppo è esposto al rischio di variazione dei tassi di interesse

per tutto l’esercizio 2016 e 2015; per gli strumenti contabilizzati

relativamente ai finanziamenti passivi a tasso variabile, ai derivati

al costo ammortizzato è stato rideterminato il valore contabile

su tassi di interesse e alle obbligazioni in portafoglio. Sebbene

ipotizzando un incremento/decremento dei tassi di interesse già

da un punto di vista gestionale i derivati abbiano finalità di

fissati (nel periodo) di +/- 25 punti base.

copertura, da un punto di vista contabile, dati i requisiti stringenti
dello IAS 39, solo una parte dei derivati in essere al 31 dicembre
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Gli strumenti non quotati contabilizzati al fair value sono stati
valutati utilizzando la curva euribor/swap EUR pubblicata
alla data di chiusura dei bilanci 2016 e 2015 incrementata/
decrementata di 25 punti base in corrispondenza di ciascun
nodo della curva.

2016

Totale

+25 bps
Nozionale /Fair value

Interessi

∆ Fair Value

Interessi

∆ Fair Value

447.706

(555)

198

555

(198)

2015

Totale

-25bps

+25 bps

-25bps

Nozionale /Fair value

Interessi

∆ Fair Value

Interessi

∆ Fair Value

451.177

(122)

627

122

(627)

La variazione di fair value attribuibile agli strumenti derivati

RISCHI DI PREZZO

rappresenta la variazione del fair value al netto degli interessi di

Il rischio di prezzo è il rischio che il fair value di uno strumento

competenza dell’esercizio.

finanziario quotato vari come conseguenza alla variazione del
suo prezzo nei mercati di riferimento. Il Gruppo risulta pertanto

RISCHI DI CAMBIO

esposto al rischio di prezzo degli investimenti finanziari in fondi

Il rischio di cambio rappresenta il rischio che il fair value o i flussi

comuni di investimento e azioni.

finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito

E’ stata condotta una analisi di sensitività rispetto al rischio di

a variazioni dei tassi di cambio. E’ politica della Società perseguire

prezzo come richiesto dall’IFRS 7.

una copertura “naturale” dei flussi finanziari in entrata e in uscita

Dalla analisi effettuata è emerso che se al 31 dicembre 2016

senza ricorrere a strumenti derivati per coprirsi da detto rischio.

i prezzi delle azioni avessero subito un apprezzamento

Peraltro alla data di chiusura del presente bilancio e di quello

(deprezzamento) del 10%, l’effetto sarebbe stato il seguente:

precedente non si rilevano effetti significativi.
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Note esplicative ai prospetti contabili consolidati
Impatto a Conto economico
Fair value
Azioni HFT

21.169

Azioni AFS

44

Totale

21.213

Impatto a Patrimonio netto

+10%

-10%

+10%

-10%

978

(978)

-

-

-

-

4

(4)

978

(978)

4

(4)

CREDIT RISK

LIQUIDITY RISK

Il rischio di credito rappresenta il rischio che una delle parti di

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che un’entità abbia

uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra

difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività

parte non adempiendo a un’obbligazione. Tale rischio può

finanziarie. Il Gruppo si pone l’obiettivo di mantenere la

discendere sia da fattori di natura più strettamente tecnico-

disponibilità finanziaria necessaria per la gestione dell’attività

commerciale o amministrativo-legale, come da fattori di natura

economica e per il rimborso dell’indebitamento in scadenza.

tipicamente finanziaria, ovvero in sintesi il cosiddetto credit

La strategia del Gruppo è quella di perseguire l’autonomia

standing della controparte. Per il Gruppo l’esposizione al rischio

finanziaria delle proprie commesse in corso di esecuzione,

credito è principalmente legata alla natura della sua attività che

tenendo in considerazione la configurazione dei consorzi e delle

la porta ad operare con controparti pubbliche la cui solvibilità e

società di scopo, che può vincolare la disponibilità delle risorse

puntualità nei pagamenti è attentamente monitorata ed è legata

finanziarie alla realizzazione dei relativi progetti.

a fattori di natura macroeconomica. La strategia di gestione di

La gestione della liquidità è accentrato in capo alla Capogruppo

questa tipologia di rischio si articola attraverso un processo che

ed il rischio di liquidità viene monitorato al fine di attuare le

parte sin dalla fase di valutazione delle offerte da presentare,

misure necessarie per ridurne l’eventuale impatto. Si riporta di

attraverso un’attenta analisi delle caratteristiche dei paesi presso

seguito l’analisi di liquidità.

i quali si ipotizza di operare e dei committenti che richiedono la
presentazione di una offerta che normalmente, come detto,
sono enti pubblici o assimilati.
Si evidenzia, inoltre, che l’analisi dell’esposizione al rischio
di credito in base allo scaduto è scarsamente significativa
in quanto i crediti vanno valutati congiuntamente alle altre
voci del capitale circolante ed in particolare a quelle voci che
rappresentano l’esposizione netta nei confronti dei committenti
relativamente al complesso delle opere in via di esecuzione.
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La tabella seguente analizza la composizione e le scadenze delle

I flussi di cassa dei finanziamenti oggetto di analisi sono stati

passività finanziarie rappresentate in base ai futuri flussi di cassa:

determinati stimando i cash flow futuri sulla base della curva dei
tassi di interesse Euribor/Swap EUR rilevata alla data di chiusura

31 dicembre 2016

Time Band

Totale flussi di cassa

<1 anno

1-5 anni

>5 anni

Debiti verso banche

219.835

334.385

14.891

Debiti verso fornitori

317.114

47.165

Debiti verso società del Gruppo
Leasing finanziari

60.140

del bilancio.
Con riferimento alle passività finanziarie originate da strumenti
derivati, l’analisi è stata condotta per i soli derivati con fair value

569.111

negativo alla data di bilancio, considerando i flussi di cassa non

364.279

attualizzati per i derivati di copertura dei finanziamenti in essere

60.140

a tasso variabile e il fair value per i derivati con maturity inferiore

8.756

ad un anno in quanto l’effetto attualizzazione per i flussi inferiori

1.187

7.569

598.276

389.119

14.891

1.002.286

Derivati di negoziazione

139

55

-

194

attesi dei propri crediti verso la clientela e la liquidità attualmente

Derivati di copertura

199

128

-

327

investita in forme di investimento liquidabili nel breve possano

598.614

389.302

14.891

1.002.807

consentire al Gruppo di fronteggiare efficacemente i propri

Passività non derivative

Totale

ad un anno non è ritenuto significativo.
Il management ritiene che le disponibilità liquide, gli incassi

fabbisogni finanziari.
31 dicembre 2015

Time Band

Totale flussi di cassa

<1 anno

1-5 anni

>5 anni

Debiti verso banche

220.880

351.511

61.120

Debiti verso fornitori

255.120

56.000

Debiti verso società del Gruppo
Leasing finanziari
Passività non derivative
Derivati di negoziazione
Derivati di copertura
Totale

168

633.510
311.120

76.947

76.947

1.373

8.042

9.415

554.320

415.553

61.120

1.030.992

481

196

-

677

1.110

3.207

1.602

5.919

555.911

418.956

62.722

1.037.588

Note esplicative ai prospetti contabili consolidati

SEDI SECONDARIE
Si segnala la presenza di una sede secondaria della Società
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. a Parigi come meglio di seguito
dettagliato:
Avenue des Champs Elysées 66 - Paris - Francia

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
I compensi spettanti agli amministratori e sindaci della
Capogruppo, incluso lo svolgimento di tali funzioni anche

Valori in euro
Conto economico

2015

2014

Valore della produzione

4.568.779

9.890.497

Costi della produzione

3.723.462

3.727.551

Risultato operativo

845.317

6.162.946

Proventi/oneri finanziari

(120.189)

(5.488.183)

10.698.221

21.578.886

(1)

(1)

11.423.348

22.253.648

(175.002)

713.743

11.248.346

22.967.391

2015

2014

Rettifiche di valore attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari

in altre imprese incluse nel consolidamento, ammontano

Risultato ante imposte

rispettivamente a 1.100 e 117 migliaia di Euro. In Bilancio non si

Imposte sul reddito dell'esercizio

evidenziano crediti per acconti versati a tale titolo.

Risultato netto

I compensi spettanti alla società di revisione per l’esercizio 2016,
per l’incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e
consolidato di Impresa Pizzarotti, ivi inclusi i compensi per la

Stato patrimoniale

revisione dei bilanci delle società controllate e collegate per

Attivo

l’esercizio 2016 e i compensi per la revisione limitata del bilancio

Immobilizzazioni

425.831.584

411.656.309

consolidato semestrale ammontano a complessivi 240 migliaia

Attivo circolante

5.456.186

5.838.643

60.063

76.865

431.347.833

417.571.817

409.867.307

397.540.922

3.349.883

3.591.142

18.130.393

16.439.753

250

-

431.347.833

417.571.817

di Euro.

DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
DI MIPIEN S.P.A.

Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Passivo

I dati essenziali della controllante Mipien S.p.A. esposti nel

Patrimonio netto

prospetto riepilogativo allegato a seguire sono stati estratti dal

Fondi per rischi ed oneri e TFR

relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Debiti

Per un’adeguata e completa comprensione della situazione

Ratei e risconti passivi

patrimoniale e finanziaria di Mipien S.p.A. (controllante) al 31
dicembre 2015 nonché del risultato economico conseguito dalla

Totale passivo

società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del
bilancio che, corredato della relazione della società di revisione,

Per il Consiglio di Amministrazione

è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Il Presidente
Cav. del Lav. Dott. Paolo Pizzarotti
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relazione
della società
di revisione

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 14 E 16 DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39
Agli Azionisti di
Impresa Pizzarotti & C. SpA
Relazione sul bilancio consolidato
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato di Impresa Pizzarotti & C. SpA
e sue società controllate (di seguito anche il “Gruppo Pizzarotti”), costituito dalla situazione
patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal conto economico complessivo,
dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a
tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato
Gli amministratori di Impresa Pizzarotti & C. SpA sono responsabili per la redazione del bilancio
consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.
Responsabilità della società di revisione
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di revisione internazionali
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi
nel bilancio consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
consolidato dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio consolidato nel suo
complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
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Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2016, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.
Richiamo di informativa
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione su quanto descritto dagli amministratori
nelle note esplicative al paragrafo “Immobilizzazioni immateriali”, nel quale si dà cronaca che il
Gruppo Pizzarotti ha iscritto nell’attivo patrimoniale significativi ammontari relativi al costo sostenuto
per l’acquisizione di una quota complessiva del 24 per cento dei lavori dei quali è affidatario il
Consorzio Cepav Due; tali ammontari risultano rappresentati dai “costi di acquisizione commessa”
iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. A tale proposito, segnaliamo quanto descritto nel paragrafo
“Settore infrastrutture Italia – Alta velocità Milano Verona” della relazione sulla gestione, ed in
particolare gli elementi caratterizzanti l’evoluzione, nell’esercizio 2016 e nei primi mesi dell’esercizio
2017, delle vicende relative alla realizzazione della tratta Treviglio-Brescia ed il quadro complessivo di
riferimento, sulla base dei quali gli amministratori hanno ritenuto che sussistano, pur nelle normali
incertezze tipiche del settore di riferimento, i presupposti per la ragionevole recuperabilità dei relativi
ammontari complessivamente iscritti nell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2016.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere,
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui
responsabilità compete agli amministratori di Impresa Pizzarotti & C. SpA, con il bilancio consolidato
del Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con
il bilancio consolidato del Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2016.
Parma, 1 giugno 2017
PricewaterhouseCoopers SpA

Nicola Madureri
(Revisore legale)
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16 attestazioni

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

1/SGA

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
VIA ANNA MARIA ADORNI, 1 43100 PARMA (PR) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA ANNA MARIA ADORNI, 1 43100 PARMA (PR) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2004

E AL DOCUMENTO ACCREDIA RT-09
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTRAENTE GENERALE DI APPALTI O SERVIZI PUBBLICI.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE,
INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E
STRUTTURALE DI INGEGNERIA CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA.

EA:35
EA:28
EA:34

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

GENERAL CONTRACTORS MANAGING TO ACTIVITIES FOR TENDERS AND PUBLIC SERVICES. DESIGN,
CONSTRUCTION, REHABILITATION AND MAINTENANCE TO CIVIL, INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE AND PLANT
ENGINEERING WORKS. PLANNING ARCHITECTURAL, PLANT AND STRUCTURAL TO CIVIL, INDUSTRIAL,
INFRASTRUCTURE AND PLANT ENGINEERING WORKS.

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

27.06.2006

Emissione corrente
Current Issue

16.12.2015

Data scadenza
Expiry Date

29.06.2018

Stefano Grigioni
Central Italy District Manager

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
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CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

1/SGS

Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
VIA ANNA MARIA ADORNI, 1 43100 PARMA (PR) ITALIA
nelle seguenti unità operative / in the following operational units

VIA ANNA MARIA ADORNI, 1 43100 PARMA (PR) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

BS OHSAS 18001:2007

E AL REGOLAMENTO TECNICO RT-12
per le seguenti attività / for the following activities

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTRAENTE GENERALE DI APPALTI O SERVIZI PUBBLICI.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI
INGEGNERIA CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA. PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E STRUTTURALE DI INGEGNERIA CIVILE, INDUSTRIALE,
INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA.

EA:35
EA:28
EA:34

GENERAL CONTRACTORS MANAGING TO ACTIVITIES FOR TENDERS AND PUBLIC SERVICES.
DESIGN, CONSTRUCTION, REHABILITATION AND MAINTENANCE TO CIVIL, INDUSTRIAL,
INFRASTRUCTURE AND PLANT ENGINEERING WORKS. PLANNING ARCHITECTURAL, PLANT AND
STRUCTURAL TO CIVIL, INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE AND PLANT ENGINEERING WORKS.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

Prima emissione
First Issue

07.09.2006

Emissione corrente
Current Issue

16.12.2015

Data scadenza
Expiry Date

29.06.2018

Stefano Grigioni
Central Italy District Manager

RINA Services S.p.A.

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

1/SGQ

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
VIA ANNA MARIA ADORNI, 1 43100 PARMA (PR) ITALIA
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

VIA ANNA MARIA ADORNI, 1 43100 PARMA (PR) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTRAENTE GENERALE DI APPALTI O SERVIZI PUBBLICI.
PROGETTAZIONE (ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E STRUTTURALE), COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA.

EA:28
EA:35
EA:34

GENERAL CONTRACTORS MANAGING TO ACTIVITIES FOR TENDERS AND PUBLIC SERVICES. PLANNING
(ARCHITECTURAL, PLANT AND STRUCTURAL), CONSTRUCTION, REHABILITATION AND MAINTENANCE TO CIVIL,
INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE AND PLANT ENGINEERING WORKS.

La presente certificazione si intende
riferita agli aspetti gestionali
dell'impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi
dell'articolo 40 della legge 163 del 12
aprile 2006 e successive modificazioni
e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

25.01.1996

Emissione corrente
Current Issue

16.12.2015

Data scadenza
Expiry Date

26.07.2018

Stefano Grigioni
Central Italy District Manager

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
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La gestione dell’attività di contraente generale è svolta ai
sensi dell’art. 176 del Decreto Legislativo del 12 Aprile
2006 n. 163 e s.m.i.
La presente Certificazione si intende riferita agli aspetti
gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile
ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi
dell’articolo 187 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. e
dell’art. 98 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici
Sistema di Qualificazione Contraenti Generali

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE
Rilasciato al Contraente Generale: IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
Con sede in: PARMA
Cap 43121
Provincia:PR
Indirizzo: VIA ANNA MARIA ADORNI, N. 1
C.F.: 01755470158
Titolo Nome e Cognome

Geom. Corrado BIANCHI
Ing. Aldo BUTTINI
Ing. Giorgio CASSINA

P.IVA: 00533290342

Rappresentanti Legali
Codice Fiscale
Titolo Nome e Cognome

BNCCRD58B16G337X
BTTLDA47T03G337R
CSSGRG70A06G273J

Sig. Michele PIZZAROTTI
Dott. Paolo PIZZAROTTI

Codice Fiscale

PZZMHL75P12G337Z
PZZPLA47M16G337X

Direttori Tecnici – Responsabili di Cantiere – Responsabili di Progetto
Titolo Nome e Cognome
Codice Fiscale
Titolo Nome e Cognome
Codice Fiscale

Geom. Massimo ADOSSINI
Ing. Giuseppe ANNUNZIATA
Ing. Mario BARBATI
Geom. Corrado BIANCHI
Ing. Luca BONDANELLI
Geom. Ferruccio BRASILI

DSSMSM58S09H720Y
NNNGPP69H19G812P
BRBMRA65C17F839Y
BNCCRD58B16G337X
BNDLCU60R28D548J
BRSFRC55A01L719J

Ing. Gianfilippo BRUNORI
Ing. Emanuele CHIASTRA
Ing. Diego COLUCCI
Ing. Sabino DEL BALZO
Ing. Carlo SALOMONI
Ing. Stefano SONCINI

BRNGFL61S17F205G
CHSMNL75P06G337K
CLCDGI58C17L103F
DLBSBN58S16G261L
SLMCRL59R31G224N
SNCSFN58H04G337Y

Organico Dirigenziale
Classifica
III

Numero Dirigenti in Organico
49

Classifica di qualificazione:
Importo
Oltre 700 M €

Classifica
III

Il Contraente Generale possiede l’attestato SOA valido fino al 19.01.2021 rilasciato da SOA Group Spa n.
17633AL/11/00
L’impresa possiede la certificazione (art. 187, c. 1 lett. a) del D.lgs.12/04/2006 n. 163) valida fino al 26.07.2018
rilasciata da ICIC
L’impresa partecipa al Consorzio Stabile con C.F.: = = =

Attestazione n. 640/16

(n.progr. M.I.T.)

Data rilascio attestazione originaria
17.01.2015

-

Sostituisce l’attestazione n. 615/16

(n. progr. M.I.T.)/

Scadenza validità
16.01.2018

Data del rilascio attestazione in corso: 30.12.2016

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dott. Geol. Fabio Faltelli)

Documento sottoscritto con firma digitale e visionabile sul sito : http://www.mit.gov.it
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Mipien S.p.A.
Sede legale:
via Anna Maria Adorni, 1
43121 Parma - Italia
Tel. +39 0521 2021
Fax +39 0521 207461

Ufficio di Roma:
Via Parigi, 11
00185 Roma - Italia
Tel. +39 064819371
Fax +39 064880362

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Sede legale:
via Anna Maria Adorni, 1
43121 Parma - Italia
Tel. +39 0521 2021
Fax +39 0521 207461
email: public@pizzarotti.it

Sedi secondarie
Avenue des Champs Elysées 66
Parigi - Francia

Ufficio di Roma:
Via Parigi, 11
00185 Roma - Italia
Tel. +39 064819371
Fax +39 064880362

