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7,2%

suddivisione della produzione 
tra Italia ed estero

Portafoglio ordini, 
complessivi al 31/12/2018

settori

12.730  Mln€

ebitda %

dati di sintesi

Portafoglio attività
di costruzione

6.343  Mln€

Dati di sintesi

(milioni di euro)

ItaliaEstero
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Parma Urban District, che vede la Pizzarotti quale parte lesa, e per 

la quale confidiamo in una rapida risoluzione con la ripartenza dei 

lavori.

Sempre con riferimento alla situazione del mercato domestico, si 

segnalano i casi dell’autostrada Ferrara-Porto Garibaldi, l’autostrada 

Cispadana, la Campogalliano-Sassuolo, solo per citare alcuni lavori 

aggiudicati ma che, a causa di innumerevoli passaggi autorizzativi 

e burocratici, non hanno rispettato le tempistiche di avvio previste 

inizialmente.

In conclusione, pur in presenza di un settore delle costruzioni in 

profonda trasformazione, ci sono importanti prospettive per i 

prossimi anni, potendo come gruppo Pizzarotti contare su un 

portafoglio ordini della parte costruzioni pari a 6.343 milioni di euro 

(delle quali circa la metà in Italia), al quale si aggiungono le attività 

in concessione per ulteriori 6.387 milioni di euro.

Tali prospettive sono correttamente inserite nel nostro business plan 

pluriennale che guarda ad un futuro di grandi sfide che potranno 

essere trasformate in altrettante soddisfazioni con il contributo e 

l’impegno di ognuno di noi.

Buon lavoro a tutti.

Lettera del presidente
E vice presidente
Care colleghe e cari colleghi,

nell’anno 2018 il gruppo Pizzarotti ha proseguito il percorso di 

espansione e posizionamento strategico sia a livello internazionale 

che domestico.

Ciò ha consentito di ampliare la nostra presenza a livello mondiale, 

con l’apertura di nuove sedi conseguentemente all’acquisizione di 

importanti commesse, come in Guadalupe per la costruzione del 

nuovo ospedale Pointe-à-Pitre, e in Serbia, per la costruzione della 

torre denominata Kula Tower.

Importanti acquisizioni sono state realizzate in paesi dove la 

Pizzarotti è già presente, proseguendo nel processo di crescita, in 

particolare in Francia, con l’acquisizione della Metro Paris Linea 17, 

che si aggiunge alle altre linee in realizzazione per il progetto Grand 

Paris, oltre che in Perù e nel Principato di Monaco.

Il 2018 è stato anche un anno di importante sviluppo per il mercato 

domestico, con le acquisizioni di nuovi lavori per quasi 1 miliardo di 

euro. Le principali acquisizioni si riferiscono al secondo lotto Brescia-

Verona dell’alta velocità, al lotto II della terza corsia dell’autostrada 

A4, al lotto Cravasco per l’Alta Velocità Milano-Genova.

In termini di nuovi lavori, meritano di essere citate anche due 

importanti acquisizioni successive al 31/12/18, ovverosia la 

progettazione, costruzione, gestione e manutenzione della nuova 

Road 16 in Israele e l’Alta Velocità Napoli Bari – tratta Frasso Telesino 

– Telese, in Italia.

Proseguono, inoltre, i lavori e le commesse già avviati, tra i quali, 

per il mercato domestico, il terzo valico del Giovi per l’alta velocità 

Milano-Genova (lotto Castagnola), l’autostrada Tirreno-Brennero 

(Ti.Bre.), le attività che riguardano la divisione Prefabbricati e la 

gestione dei 4 ospedali toscani. Per il mercato internazionale, i 

lavori del Grand Paris, le prestigiose iniziative immobiliari a Monaco, 

i progetti ospedalieri in Kuwait, il complesso turistico Portonovi 

in Montenegro ed i lavori in Perù. Merita citazione a parte, la 

partnership con i soci australiani della Roberts, con le acquisizioni 

in Australia per lavori di edilizia per esempio nel settore sanitario  e le 

proficue collaborazioni in altri paesi.

L’impegno profuso da tutti ha consentito di conseguire un 

significativo traguardo in termini di fatturato annuo, che per il 2018 

si è attestato a 1.317,4 milioni di euro, con un incremento pari al 

13,4% rispetto all’anno precedente. Trattasi del fatturato più alto 

della storia del gruppo Pizzarotti, che ci posiziona tra le maggiori e 

più importanti aziende del settore e del panorama italiano.

A fronte degli importanti risultati sopra citati, sussistono tuttavia 

alcune criticità che meritano attenzione.

In particolare, si rileva che al significativo sforzo in termini di 

fatturato e al buon livello raggiunto in termini di ebitda ed ebit, 

non ha corrisposto altrettanta soddisfazione per quanto riguarda il 

risultato netto di periodo che risulta essere negativo.

Le criticità sono riconducibili a specifiche situazioni che hanno 

determinato la necessità di inserire a bilancio un apposito fondo 

rischi; in particolare per la nota questione relativa alla Polonia dove 

siamo confidenti di poter trovare il giusto riconoscimento dai giudizi 

in corso. 

Per quanto riguarda il mercato domestico, continuano a persistere 

difficoltà e ritardi nella realizzazione di opere già assegnate o 

avviate. Caso emblematico, la vicenda del distretto commerciale 
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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. La famiglia Pizzarotti, che attualmente è arrivata 

alla quarta generazione, garantisce la continuità nel presente 

e nel futuro del gruppo.

dal 1910 
ai giorni nostri

Una storia iniziata nel 1910
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Michele, Pietro ed Enrica Pizzarotti
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Opere realizzate e 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, 

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.

Montenegro: Kumbor

20 21

metro parigi
Linea 11 - Lot GC01 / Linea 15 - Lot T2C / Linea 4 - Lot T2 T3

Nell’ambito del progetto Grand Paris, l’opera 

consiste nella realizzazione dell’estensione della 

Linea 11 della metropolitana parigina a partire 

dal terminus della stazione di Mairie des Lilas, 

realizzazione del lotto della nuova Linea 15 Sud 

entro le stazioni di Noisy Champ e Bry Villiers 

Champigny e la realizzazione dei lotti T2 e T3 della 

Linea 4.

Francia: Parigi



Realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità 

Milano-Verona. Il nuovo tracciato si diramerà 

dall’ingresso della futura Interconnessione di 

Treviglio Ovest per affiancare la futura autostrada 

Brescia-Treviglio-Milano fino al comune di 

Castrezzato. Da questa località, al completamento 

della linea ferroviaria fino a Verona, si diramerà 

l’interconnessione di Brescia Ovest con il tracciato 

storico. Questa interconnessione si affiancherà 

alla Milano-Venezia nei pressi di Ospitaletto per 

giungere presso la stazione di Brescia.

Italia: Treviglio/Brescia 
Brescia/Verona

Opere realizzate e in corso

22 23

CEPAV2 LINEA AV MILANO-VERONA
LOTTO TREVIGLIO-BRESCIA - LOTTO BRESCIA-VERONaMarriott Hotel

Realizzazione del Marriott AC Hotel in una 

delle aree più prestigiose di Manhattan, nelle 

immediate vicinanze di Wall Street.

La struttura, alta 100 m con una superficie totale 

di 15.000 mq, disporrà di oltre 270 camere.
USA: New York
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AUTOSTRADA A4 TAGLIAMENTO - 
GONARS (terza corsia)

Progettazione e costruzione della terza corsia 

dell’Autostrada A4 nel tratto compreso da 

Alvisopoli (VE) a Gonars (UD) per un tratto di circa 

25 km, interessando per i primi 4 km il territorio 

della Regione Veneto, per la restante parte la 

Regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto principale prevede la demolizione 

dell’esistente viadotto autostradale e la 

realizzazione di un nuovo Viadotto sul fiume 

Tagliamento di lunghezza pari a 1,5 km e 

larghezza 20,30 m per senso di marcia.

Italia: Venezia/Trieste

Opere realizzate e in corso

24

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”.

Principato di Monaco: 
Montecarlo
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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.
Italia: Parma

Opere realizzate e in corso

Dorchester project

L’opera, con un periodo di costruzione di 30 

mesi, prevede la realizzazione di un Hotel a 

5* comprendente appartamenti, negozi, aree 

comuni ricreative e parcheggi. L’Hotel, il cui 

progetto di design è stato realizzato da Foster 

& partner, si troverà a Dubai, nel quartiere di 

Business Bay.

Emirati Arabi: Dubai



Realizzazione delle opere civili di linea e 

relative opere connesse dei Lotti Castagnola e 

Cravasco, nell’ambito dei lavori di realizzazione 

della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”. I Lotti 

sono localizzati territorialmente nei comuni di 

Fraconalto e Voltaggio (provincia di Alessandria) 

e nel Comune di Campomorone (provincia di 

Genova).

28 29

TERZO VALICO DEI GIOVI

Italia: Alessandria/Genova

Alloggi sociali e base 
industriale - Camerun

L’opera consiste nella progettazione di un 

complesso di 10.000 alloggi, delle infrastrutture 

pubbliche multisettoriali connesse e della 

fabbricazione di una base industriale. Ad oggi i 

lavori riguardano la realizzazione di un primo lotto 

di 1.000 alloggi di edilizia sociale. Camerun: Yaoundé

Opere realizzate e in corso
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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 

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.

Italia: Parma

AUTOSTRADA TIRRENo -  
BRENNERO 1° LOTTO

118 Mount St Project -
Zurich Insurance

Realizzazione di un nuovo edificio commerciale e 

per uffici al 118 di Mount Street di Sidney, ad opera 

di Roberts Pizzarotti. A seguito della demolizione 

dell’edificio esistente di 6 piani, sarà costruito un 

nuovo edificio di uffici di tipo A per un totale di 

21.500 m2 , con 29 piani per locazioni commerciali, 

3 piani interrati e una terrazza di 400 m2 con vista 

sul porto di Sydney. La torre dell’ufficio diventerà 

la nuova sede australiana per Zurich Insurance.

Australia: Sydney

Opere realizzate e in corso
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The St. Regis Belgrade  
and the Residences at the 

St. Regis Belgrade (Kula)

Serbia: Belgrado

Nuovo ospedale 
universitario

Il progetto prevede la costruzione del nuovo 

ospedale universitario di Pointe-à-Pitre nel 

comune di Les Abymes in Guadelupe. Si tratta 

di un complesso di edifici che accoglieranno 

618 posti letto su una superficie complessiva 

calpestabile pari a  77 615 m².

L’opera prevede la realizzazione dell’edificio 

all’interno del nuovo complesso residenziale/

commerciale del Belgrade Waterfront. La 

costruzione, di altezza pari a 168 metri, per una 

superficie totale pari a circa 75.000 mq di cui 

21.000 mq destinati a parcheggio interrato, è 

destinata all’Hotel St. Regis, ad appartamenti di 

tipo residenziale, un ristorante ed un Belvedere.

Francia, Guadalupe:
Les Abymes 

Opere realizzate e in corso
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Ospedale Municipale N. 40

Finanziamento, in collaborazione con 

GasPromBank, per la Progettazione e 

Costruzione dell’ampliamento dell’ospedale nr 

40 nel distretto di Kurortny a San Pietroburgo 

completo di attrezzature medicali. Il contratto 

prevede la gestione delle attività non medicali 

e la manutenzione ordinaria per 7 anni. Sui 7 

livelli previsti verranno ospitati i dipartimenti 

di fisioterapia e idroterapia, Medicina Nucleare, 

oftalmologia, disfunzioni del sistema nervoso e 

urologia, con un totale di 504 posti letto.

Russia: San Pietroburgo

L’opera interessa la linea definita “Linea 

631, Cadenazzo – Pino Confine” e consiste 

nell’esecuzione di varie opere del genio civile 

e nella riqualifica di vari manufatti della linea 

ferroviaria Bellinzona/Luino. Per la realizzazione 

di tecnica ferroviaria è previsto il raddoppio del 

binario Contone - Quartino su 2.7km.

Svizzera: Gambarogno

Modernizzazione  
Infrastrutture ferroviarie 

del Gambarogno

Opere realizzate e in corso
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Stazione Arco Mirelli

Realizzazione della Stazione intermedia a pozzo 

della linea 6 della metropolitana di Napoli. Il 

pozzo di stazione è profondo circa 30 m ed è 

realizzato in presenza di acqua di falda ad 1 m 

dal piano campagna. L’opera garantisce, in una 

zona strategica per le comunicazioni (stazione 

ferroviaria di Napoli), un rapido ed efficace 

collegamento della stazione stessa con le altre 

parti della città.

Realizzazione di Edificio ad uso industriale per 

conto della Nigro Costruzioni all’interno del 

Macrolotto 2 di Prato (lotto UMI 62). L’intervento 

è composto da n. 2 fabbricati per una superficie 

complessiva di circa 15.000 mq.

Nigro & C. Costruzioni - 
Lotto UMI 62

Italia: Napoli Italia: Prato

Opere realizzate e in corso
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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 

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

ha impostato le predette attività con un approccio “sistemico” 

integrando il Sistema di Gestione della Qualità, con i requisiti 

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

ed estendendo, contemporaneamente, tale approccio anche 

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

norma ISO 14001:2004. L’impostazione ha successivamente 

ricevuto da parte dell’organismo accreditato ICIC la relativa 

certificazione di sistema per le attività che l’Impresa Pizzarotti & 

C. S.p.A. svolge in regime di appalto nei settori: Estero, Italia e 

Servizi aziendali. Nel 2015 l’ICIC ha rinnovato, per il 3° triennio 

consecutivo, la predetta certificazione di Sistema. 

Nel 2018 l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha ottenuto, da parte 

dell’organismo accreditato RINA Service S.p.A., il rinnovo 

certificativo del Sistema con l’applicazione, relativamente ai 

Sistemi di Gestione della Qualità e della Sostenibilità Ambientale, 

dei nuovi standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Mentre, per 

quanto riguarda la Sicurezza, l’Azienda ha pianificato per il 2019 

l’implementazione e la certificazione dello standard previsto 

dalla nuova norma ISO 45000.

Anche il Settore Prefabbricati della Divisione Italia, che ha 

ottenuto nel 2010 la certificazione da parte dell’organismo 

accreditato ICMQ del Sistema di Gestione adottato nel rispetto 

delle medesime norme internazionali, ha conseguito il rinnovo 

dopo il primo triennio nel 2013. Dal 2018 il Sistema di Gestione 

del Settore Prefabbricati è stato inglobato nel Sistema Aziendale 

certificato da RINA Service.

Nel 2011, in perfetta aderenza agli obiettivi aziendali, la 

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

aziendali per le attività svolte in regime di appalto è stata estesa 

anche alle attività che l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. svolge 

in regime di Contraente Generale. L’Impresa Pizzarotti & C. 

S.p.A. ritenendo che l’evoluzione di un nuovo approccio alla 

“cultura della sicurezza sul lavoro” non possa prescindere da 

una adeguata attività di formazione dei propri collaboratori, 

ha implementato dal 2010, anche in collaborazione con la 

società di servizi per la formazione dell’Unione Parmense degli 

Industriali CISITA, un percorso formativo ritenuto necessario 

per sviluppare nel Management aziendale, dai Datori di lavoro 

fino ai preposti, la consapevolezza della nuova prospettiva di 

approccio sicuristico derivante dal ruolo di Affidatario, con 

l’erogazione di diverse specifiche accademie professionali in 

tema. Inoltre, in ossequio alla predetta “mission”, nonostante le 

numerose accademie formative erogate nel corso degli anni, 

con l’approvazione avvenuta nel mese di dicembre 2011, in sede 

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

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

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

applicare integralmente i predetti contenuti coinvolgendo 

tutti i propri collaboratori senza considerare in alcun modo la 

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

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

Comitati Paritetici Territoriali interessati sul territorio nazionale, 

ha coinvolto tutte le varie unità produttive aziendali dislocate 

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

e proseguita nel 2013, ha comportato l’erogazione, da parte di 

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

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

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

erogata l’analoga attività formativa nei confronti dei lavoratori 

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

di specifica abilitazione ai sensi dell’accordo raggiunto in sede 

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

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. 

Per il 2019 si darà continuità alla pianificazione ed erogazione 

della formazione in ordine agli adempimenti previsti per legge 

in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro anche sfruttando 

la modalità e-learning. 

Ambiente, sicurezza e qualità
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Nel corso del 2018 sono state registrate 220 NC ambientali, di 

cui 49 di prodotto.

La maggioranza delle NCA di prodotto (43 impatti minori e 6 

mancati impatti) coinvolge l’aspetto relativo agli sversamenti 

(39% del totale) e a seguire flora e fauna e gestione rifiuti (20% e 

18% rispettivamente). 

La figura evidenzia il monitoraggio dei mancati impatti e impatti 

semplici. Non si segnalano impatti gravi, cioè quelli per i quali 

viene coinvolta la pubblica autorità.

TIPO DI EVENTO/SEVERITÀ

M-MANCATO IMPATTO 6

IG-IMPATTO GRAVE 0

I-IMPATTO MINORE 43

Ambiente, sicurezza e qualità
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Sorveglianza qualità/ambiente e sicurezza su processi/prodotti/servizi

ambienteQUALITà

67%

10%

Nel grafico sottostante l’andamento complessivo delle Non 

Conformità di Qualità registrate dalle commesse dal 2010 al 2018. 

Dopo l’aumento del 2017, dovuto al ricevimento dei dati da tutte 

le commesse del gruppo, nel 2018 il numero di NCQ totali si è 

stabilizzato.

Non Conformità di Qualità
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STATO DI TUTTE LE NCQ  571 100% 

NCQ SOLO RILEVATE  99 17%

NCQ CON PROPOSTA 55 10%

NCQ APPROVATA DL 33 6%

NCQ APPROVATA AS  1  0%

NCQ CHIUSE 383  67%

17%

Nel 2018 si sono registrate 571 Non Conformità di Qualità, 

delle quali 450 di prodotto e 121 di processo, distribuite su 19 

commesse.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



sviluppo e miglioramento del sistema di gestione e controllo interno

Certificazione 
ISO9001
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Gestione Aziendale 
secondo ISO9001:2015 e 
ISO14001:2015
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Qualificazione ministeriale 
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Certificazioni 
ISO14001 
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Adozione Modello 
Organizzativo 
Prevenzione Reati 
(ex D.lgs 231/2001)

Certificazione ISO9001 EA34 
come società di progettazione

Introduzione dei principi 
di risk management nel 
Sistema di Controllo Interno

Estensione certificazioni 
ISO14001 OHSAS18001 ai 
settori di accreditamento 
EA34 e EA35
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2016 2017 2019

Aggiornamento 
Sistema Gestione 
Aziendale secondo 
ISO45001:2018

2018

In totale, nell’anno 2018 sono state registrate 953 NCS, di cui 108 

di prodotto e 845 di processo.

Si riportano di seguito gli indici derivanti dall’analisi degli 

infortuni accaduti nell’anno 2018 sulle commesse, italiane ed 

estere, acquisite direttamente come Impresa Pizzarotti (compresi 

i consorzi), compresi i servizi di sede e la divisione prefabbricati.

La Figura sottostante mostra la variazione degli indici infortunistici (FA’ e SA’) nel periodo 2001-2018; la tendenza è quella di 

una costante diminuzione degli indici, che conferma un continuo miglioramento delle performance. Per l’indice di gravità SA’ si 

è registrato nel 2018 un leggero aumento pari a circa l’8% rispetto allo scorso anno dovuto all’aumento del 97% degli infortuni 

con un aumento dell’82% delle ore lavorate.

TOTALE NCS 953  

NCS SOLO ISPEZIONE  2 0%

NCS APPROVATA DA PZ (aperte)  12 1%

NCS APPROVATA TP -  0%

NCS APPROVATA DAL CL  -  0%

NCS CHIUSE  939  99%

99%
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sECURITY
A fronte di una sensibile espansione delle attività svolte da 

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. nei Paesi esteri (UE ed extra-

UE), che ha comportato un aumento di personale espatriato 

e viaggiante, la Società ha deciso di porre una maggiore 

attenzione sugli aspetti di Security, consapevole che al fine di 

garantire l’integrità fisica e morale di ogni lavoratore (art. 2087 

c.c.) indipendentemente che operi in Italia o in altri Paesi in cui 

la Società è presente o potenzialmente ed economicamente 

interessata, risulta fondamentale la valutazione di ogni possibile 

Rischio, ivi comprese Minacce e Vulnerabilità determinate 

dal luogo fisico (ambiente interno ed esterno) in cui si 

svolge l’attività lavorativa (art. 28 D.Lgs 81/08) e la successiva 

definizione di misure tecniche organizzative e procedurali atte 

a ridurne le conseguenze; l’attenzione e la sensibilità della 

Società per i temi legati al patrimonio umano a tutto tondo, 

oltre alla riorganizzazione definita a livello centrale (corporate),  

ha fatto sì di integrare i Processi di Security, se pur con la propria 

individualità operativa, all’interno della più ampia Area QSA che 

abbraccia sia l’Italia che il mondo Estero. 

Attività preliminare di tale processo è stata quindi, 

l’identificazione e valutazione dei Paesi in cui la Società si trova a 

vario titolo ad operare, utilizzando le informazioni, fornite, fra le 

altre, dal Ministero degli Esteri e definendo, per ognuno di essi, 

i livelli di rischio relativi a Condizioni socio-politiche, Criminalità, 

Condizioni igienico-sanitarie, Mobilità e trasporti, e Condizioni 

climatiche (calamità naturali).

Definite le classi di rischio (basso, medio, alto), si sta procedendo, 

interfacciandosi con gli Organi Istituzionali del singolo Paese 

ospite, congiuntamente con l’Unità di Crisi della Farnesina, 

all’elaborazione/revisione di procedure ed istruzioni aziendali, a 

carattere multidisciplinare, necessarie a regolamentare non solo 

gli aspetti relativi a viaggi e trasferte, effettuate dal personale sia 

espatriato sia di sede, ma atte a garantire, al dipendente ed alla 

Società stessa, una maggiore visibilità; si stanno, inoltre creando 

apposite bacheche virtuali in cui i lavoratori prima di andare in 

trasferta o trasferirsi in un altro Paese, accedono per consultare 

apposite Schede Paese e Valutazioni puntuali, atte a migliorare il 

loro stato di sicurezza e gestione delle emergenze.

60 4746
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RISORSE UMANE
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., rivolge costantemente attenzione 

ai progetti di sviluppo delle sue persone dedicando tempo e 

misure personalizzate con lo scopo di migliorare know-how e 

competenze, in modo da potenziare la customer satisfaction e 

avviare nuovi progetti e aree di business. 

Lo scopo nella gestione delle risorse umane è garantire l’efficace 

ed efficiente utilizzo delle risorse, sia con riferimento agli 

aspetti quantitativi che qualitativi del personale, con reciproco 

beneficio dell’Impresa e delle persone. Affinché tale gestione 

sia efficace occorre garantire, ai vari livelli dell’organizzazione, 

che le competenze individuali e professionali e organizzative 

delle singole persone che ricoprono ruoli e responsabilità, 

corrispondano e siano coerenti con le prestazioni attese.

Le Risorse Umane rappresentano un valore per l’Impresa che 

ha sempre sostenuto progettualità inerenti lo sviluppo di 

competenze, la valorizzazione del potenziale, il benessere del 

singolo e della collettività.

Personale e organizzazione
Al 31/12/18, l’organico delle risorse umane direttamente 

impiegate nelle aziende del gruppo Pizzarotti è stato pari a 2411 

unità nel totale, delle quali 1138 impiegate in Italia e 1273 nel resto 

del mondo.

Si sottolinea lo sforzo prodotto nel corso del 2018 in termini di 

selezione ed assunzioni di risorse umane, teso a supportare lo 

sviluppo ed incremento delle attività sia in Italia che all’estero, che 

ha determinato un incremento del personale a totale gruppo pari 

al +54%.

Ripartizione del personale per categoria professionale
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Nel grafico sottostante, è riportata la suddivisione del personale 

per macro area geografica, specificando che nel corso del 

2018 si è avuto un incremento del personale rispetto all’anno 

precedente pari al + 45% in Italia ed al + 63% nel resto del 

mondo.
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Per quanto riguarda l’impiego ed assunzione di personale 

femminile, esso rappresenta circa il 14% della popolazione 

totale, con un incremento rispetto all’anno precedente. Il 

settore Construction è tipicamente caratterizzato da percentuali 

basse di personale femminile rispetto ad altri settori. Nel grafico 

è riportata anche la ripartizione per genere per macro area 

geografica.

51

Risorse umane



52 53

Formazione e sviluppo
In linea con la strategia di Gruppo, prosegue l’investimento sulla 

formazione dei dipendenti su tematiche di carattere tecnico, 

linguistico, trasversale e manageriale. Inoltre, grande attenzione 

viene data alla formazione obbligatoria adempiendo alle 

normative vigenti in materia di sicurezza. Il processo è ormai 

consolidato, l’Area Risorse Umane raccoglie le esigenze formative 

espresse dalle aree e funzioni aziendali per predisporre una 

offerta formativa che anche per il 2018 ha previsto percorsi di 

sviluppo individuali, trasversali e di gruppo. 

Nel 2018, per il Gruppo, sono stati erogati 177 corsi di 

formazione. Nel dettaglio, le esigenze espresse su tematiche 

di natura tecnica-professionale hanno portato all’erogazione di 

38 corsi di formazione con il coinvolgimento di 197 dipendenti. 

Per lo sviluppo delle competenze linguistiche sono stati erogati  

21 corsi di formazione nella formula individuale e di gruppo 

che ha coinvolto 50 dipendenti. Su tematiche trasversali al fine 

di valorizzare dinamiche di team sono stati coinvolti circa 50 

dipendenti. A conferma della particolare attenzione rivolta alle 

tematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro, sono stati erogati 

115 corsi di formazione che ha coinvolto 429 dipendenti.

Novità introdotta nel 2018 è stata l’organizzazione di una giornata 

formativa di visita in cantiere, in particolare al nuovo ponte sul 

fiume Tagliamento del cantiere “Terza Corsia Autostrada A4“ 

che per importanza dell’opera ha attratto non solo i tecnici 

dell’Impresa.

L’intensa attività di reclutamento nel corso del 2018, dovuto 

all’avvio di nuovi progetti e inserimento di risorse ad alto 

potenziale, ha portato un aumento della formazione d’ingresso 

per i neoassunti con il prezioso coinvolgimento dei relatori 

interni alle funzioni di sede. I piani di induction individuale, erogati 

nell’anno 2018 hanno coinvolto 45 nuovi dipendenti.

Infine, nell’ottica di sviluppo individuale sono stati definiti percorsi 

di formazione dedicata ai temi della Collaboration coinvolgendo 

il personale in giornate dedicate al sociale ed alla costruzione del 

team.

Nell’ottica di ottimizzazione delle attività e processi HR è stato 

implementato e reso fruibile a tutta la popolazione aziendale 

presente a sistema il Modulo Training. L’introduzione di questo 

modulo ha permesso una ottimizzazione del processo, un 

maggiore presidio sulla raccolta delle esigenze del singolo e una 

tracciabilità del dato relativo alla formazione nonché la rilevazione 

dei feedback successivi alla erogazione dei corsi di formazione.  

Introdotta già dal 2017, per ottemperare agli obblighi di 

aggiornamento lavoratori in materia di sicurezza con cadenza 

quinquennale, si è proseguito nell’utilizzo della modalità 

e-learning, che coinvolge un numero sempre maggiore di 

dipendenti.

Nel 2018 la formazione in modalità e-learning è stata estesa 

su temi più trasversali e personalizzati. Il tema di lancio è 

stato il Codice Etico del Gruppo Pizzarotti che ha coinvolto 

simultaneamente più di 400 dipendenti.

L’utilizzo di piattaforme e-learning ha reso la formazione più 

flessibile, abbattendo le barriere spazio-temporali e dando la 

possibilità di poter accedere a una lezione online in qualsiasi 

momento e luogo, coerentemente con le esigenze dei fruitori. 

Inoltre, la modularità e l’interattività dei percorsi, ha permesso di 

migliorare l’efficacia dell’apprendimento.

Talent Program
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. crede fermamente che le nuove 

generazioni rappresentino un prezioso valore aggiunto ed in 

continuità con quanto fatto negli anni precedenti, ha proseguito 

con la ricerca di giovani ad alto potenziale da inserire in 

produzione sia in Italia che all’estero e presso i servizi di sede. 

Grazie alla collaborazione con le principali università italiane e 

alla partecipazione ai career day dedicati, sono state trasformati 

in assunzione n° 34 tirocini extracurriculari di cui n° 12 attivati 

durante l’anno 2017  e n° 22 durante il 2018.

In un’ottica di gestione del potenziale, è costante il monitoraggio 

delle performance dei giovani affinché possano emergere per 

doti di natura tecnica/manageriale grazie anche al tutoraggio del 

personale di esperienza coinvolto.

Performance management 
Nell’ambito dei processi HR ed in ottica di sviluppo delle 

competenze manageriali mantiene la sua centralità il processo 

di Performance Management che coinvolge tutto il personale 

dirigenziale ed impiegatizio con differenti livelli di coinvolgimento. 

Tale processo, rappresenta pertanto un indicatore che supporta 

non solo il tema della premialità ma lo sviluppo delle carriere a 

livello di Gruppo.

Progetto Benessere del dipendente 

Il tema del benessere dei dipendenti è una priorità per l’Impresa 

Pizzarotti e si traduce con iniziative concrete. Nel corso del 2018 

è stata condotta una survey interna su tutta la popolazione 

aziendale con l’obiettivo di raccogliere il grado di soddisfazione 

del Welfare aziendale e con l’occasione coinvolgere i dipendenti 

quali contributori di idee da sviluppare negli anni a seguire.

Risorse umane
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Con la prima iniziativa Cantieri Aperti abbiamo aperto le porte 

alle famiglie, in particolare ai figli dei nostri dipendenti che hanno 

potuto vedere un cantiere dal vivo, apprendere l’importanza 

della sicurezza ed ammirare i grandi mezzi in movimento. 

Continua la collaborazione proficua con Intercultura così che 

i figli dei dipendenti Pizzarotti possano accedere alla selezione 

per meriti di borse di studio parziali all’estero. Spagna, Argentina, 

Finlandia, Irlanda, Danimarca, USA, Giappone le destinazioni 

visitate dai nostri vincitori fino ad oggi, è per l’impresa motivo di 

orgoglio aver contribuito alla loro crescita personale.

Il mese di maggio è dedicato alla prevenzione con visite gratuite 

per la diagnosi precoce che insieme al seminario sul tema della 

violenza di genere e lo sportello ascolto, servizio dedicato al 

supporto psicologico dei dipendenti e famigliari, completano la 

proposta in tema di benessere psicofisico.

Volunteer Days è l’iniziativa di volontariato d’impresa nata nel 

2017 in collaborazione con le associazioni del territorio che 

operano nel sociale al fine di coinvolgere i dipendenti in progetti 

di condivisione ed inclusione. L’introduzione di nuovi ambiti ha 

permesso di diversificare ancora di più la proposta di volontariato 

offerta. Anche la seconda edizione ha dato ottimi risultati in 

termini di adesioni e feedback da parte dei dipendenti coinvolti 

su base volontaria.

Iniziative Solidali 

Il progetto “Growing Together Social Housing and Cocoa 

Forest” in Camerun è nato in collaborazione con Treedom, 

l’unico sito al mondo che permette di piantare alberi e seguirli 

online. Contestualmente al nostro progetto di Social Housing 

in Camerun, cresceranno 290 alberi di cacao nell’ambito delle 

iniziative agroforestali già in corso nel paese, in un’ottica di 

sviluppo sostenibile e supporto all’attività agricola locale. 

Entrambi i progetti rappresentano una importante eredità per 

le generazioni future con l’auspicio che possano affondare radici 

solide come la storia dell’Impresa.
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Figurano aiuti a nuclei famigliari con ragazzi diversamente abili, 

il doposcuola e l’integrazione, l’attività ed il supporto inter-

famigliare.

Sempre in ambito sociale, all’interno del  più ampio progetto 

dell’associazione parmigiana Con loro e per loro che ha visto la 

costruzione di un orfanotrofio a Goma in Congo, il contributo 

della Fondazione ha consentito la realizzazione di un ambulatorio 

per le visite mediche e il ricovero dei bambini ammalati, di una 

sala studio e infine di una nursery, dando così la possibilità anche 

ai più piccoli di avere uno spazio adeguato per le loro particolari 

necessità.

In ambito culturale è stato sostenuto lo spettacolo  “Le avventure 

di Numero Primo” di Marco Paolini andato in scena il 16 febbraio 

nel contesto della rassegna di Teatro delle Briciole “Serata al Parco - 

Proposte di teatro contemporaneo” e il dramma epistolare “Lettere 

a Nour” di Rachid Benzine nell’ambito della stagione estiva di 

Teatro Due.

A favore dei più piccoli Fondazione Pizzarotti, in collaborazione 

con Chiesi Farmaceutici, ha promosso la rassegna DomenicAteatro 

2018/2019 del Teatro di Fontanellato, programma pomeridiano 

dedicato alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi.

Per quanto riguarda i prossimi progetti, sono in corso i lavori per 

la realizzazione della “Casa Famiglia” che occuperà alcuni locali 

all’interno dell’Officina delle culture Gelsomina Verde nel cuore 

del quartiere Scampia di Napoli.                 

Fondazione Pizzarotti nasce nel febbraio del 2017 dalla volontà 

di Enrica, Pietro e Michele Pizzarotti e dal supporto ricevuto da 

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., con l’obiettivo di offrire un contributo 

concreto per migliorare le condizioni di vita di coloro che sono in 

particolari situazioni di difficoltà.

Al centro delle iniziative sostenute  c’è la volontà di poter 

essere parte attiva per lo sviluppo e il benessere comune nella 

convinzione che ogni realtà, inclusa la più diversa e distante, 

debba umanamente coinvolgere tutti in modo diretto.

Nascono così  progetti finalizzati a sostenere le persone in 

difficoltà, i territori, ma anche a promuovere la cultura e lo sviluppo 

delle conoscenze e delle capacità come motore di sviluppo per la 

società.

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività a favore di progetti 

in ambito sociale e culturale.

In particolare sono stati avviati tutti e 9 i progetti selezionati da 

“Insieme”, primo bando pubblico della Fondazione Pizzarotti 

presentato a luglio 2017.

Il bando, prevedeva l’erogazione nell’arco del triennio 2017- 2019 

di euro 100.000,00 a sostegno di progetti che proponessero 

soluzioni adeguate e sostenibili a vantaggio di famiglie in 

situazioni di fragilità e in presenza di minori, residenti sul territorio 

della provincia di Parma.

Le categorie che i progetti selezionati raccolgono vanno dalla 

solidarietà e il volontariato, alla disabilità, allo sport, al sostegno 

socio-psicologico e l’inclusione.

I minori accolti nella Casa Famiglia saranno bambini compresi 

nella fascia di età da 0 a 6 anni, senza differenza 

di genere, religione e nazionalità. 

Bambini senza famiglia, allontanati per fenomeni di abusi o altre 

condizioni di disagio familiare.

I posti disponibili saranno sei oltre a due dedicati alla pronta 

accoglienza. 

 

Tra le prossime iniziative figura infine il “Parco di Lulù”, un parco 

giochi per i bambini residenti nel quartiere Tamburi di Taranto, 

tristemente noto per la sua vicinanza con l’Ilva.

Il parco, che ha origine da un’idea della Fondazione di Niccolò 

Fabi «Parole di Lulù», verrà realizzato con modalità e materiali che 

tendano a ridurre, certo non eliminare, la possibilità di contatto 

con le polveri inquinanti, e con l’intento di regalare ai piccoli del 

quartiere un luogo di svago protetto. 

Accanto al lavoro delle due associazioni benefiche è stato creato 

un team di professionisti tarantini legati ad AIL e Arci ragazzi, con 

l’iniziale supporto tecnico dell’architetto Prontera e coordinati 

dalla dott.ssa Annamaria Moschetti dell’Associazione Culturale 

Pediatri. 

Dopo due anni di difficili trattative per l’individuazione dell’area - 

concessa dal Comune di Taranto - e il reperimento dei permessi 

necessari, e anche grazie al coinvolgimento progettuale, tramite 

Fondazione Pizzarotti, dello studio di architettura Di Gregorio 

Associati, il “Parco di Lulù” si avvia a diventare una realtà per i 

bambini di Taranto.
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Ebitda = è definito come risultato operativo al lordo degli 

ammortamenti e svalutazioni. Poiché l’ebitda non è identificato 

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.

Dati economici consolidati al 31 
dicembre 2018

Ebit = corrisponde al Risultato Operativo evidenziato nel 

prospetto di conto economico di bilancio.

Descrizione 2018 2017

Ricavi  1.317,4  1.161,0 

Margine operativo lordo - Ebitda  94,2  67,8 

Ebitda % 7,2% 5,8%

Margine operativo - Ebit  53,8  33,6 

Ebit % 4,1% 2,9%

Risultato ante imposte  12,0  22,7 

Risultato netto di periodo  (19,0)  1,2 

Relazione sulla gestione

Il bilancio al 31 dicembre 2018 è corredato dalla presente 
Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione il cui mandato scade con l’approvazione del 
presente bilancio.

In Milioni di euro

Relazione sulla gestione
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In Milioni di euro

I volumi di produzione consuntivati dal Gruppo Pizzarotti al 

31 dicembre 2018, pari a 1.317 milioni di Euro, risultano in 

crescita di circa il 13,5% rispetto al corrispondente periodo del 

2017. Alla determinazione di questo risultato hanno fortemente 

contribuito le commesse in esecuzione sui mercati internazionali, 

ed in particolare di quelle di edilizia civile in Montenegro 

(complesso turistico Portonovi), Russia (Parco a tema VDNKh 

nella città di Mosca), Medio Oriente (Maternity Hospital in Kuwait 

ed Hotel Dorchester a Dubai), Camerun (Villaggio residenziale 

nella capitale Yaoundé) a New York ed in Perù. 

In Italia, l’avvio di alcuni nuovi lavori, sia in ambito infrastrutturale 

(terzo lotto dell’ampliamento della terza corsia dell’autostrada 

A4, lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di 

Cuma e realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, 

lotto Cravasco e Castagnola) che di edilizia civile (Parma Urban 

District ed Hotel de la Ville a Roma) hanno di contro permesso 

di mantenere i volumi di produzione domestici allineati a quelli 

consuntivati nel precedente esercizio pur in presenza del minor 

contributo fornito da alcune commesse giunte ad un sostanziale 

completamento (interconnessione tra le autostrade A35 e A4 e 

lavori di realizzazione della Tangenziale Esterna Est di Milano).

La diversificazione geografica del Gruppo conferma il forte 

apporto delle attività all’estero che incidono per circa il 66% 

dei volumi di produzione complessivi, in ulteriore aumento 

rispetto a quanto consuntivato nell’esercizio 2017.

Tale trend è confermato dall’analisi della composizione del 

portafoglio ordini dove la componente estero, pari a circa il 49%, 

ha beneficiato delle significative acquisizioni intervenute negli 

ultimi anni.

La diversificazione settoriale conferma la preminenza 

dei settori delle infrastrutture e dell’edilizia, con incidenze 

rispettivamente pari al 49,9% ed al 32,9% sul totale produzione. 

L’incidenza del settore delle infrastrutture per la componente 

domestica, in particolare, risulta superiore rispetto a quanto 

consuntivato a dicembre 2017 grazie al beneficio assicurato dalla 

sottoscrizione del nuovo contratto relativo alla realizzazione del 

secondo lotto funzionale relativo alla tratta Brescia Est-Verona 

della linea ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Verona, di cui è 

affidatario il consorzio Cepav Due. 

Le attività sul mercato internazionale risultano, viceversa, 

concentrate sul settore dell’edilizia che incide per oltre il 

61% sul totale portafoglio estero e che nell’esercizio 2018 ha 

potuto beneficiare di ulteriori nuove importanti acquisizioni in 

Guadalupe, Serbia e Perù.

Quanto al settore immobiliare si segnala che nell’esercizio 

si è definitivamente conclusa, anche sotto il profilo della 

commercializzazione, l’operazione Pétite Afrique realizzata 

Ripartizione dei ricavi per settore e per mercato

31/12/2018  31/12/2017  

Descrizione Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Infrastrutture  215,5  322,7  538,2  232,6  292,5  525,0 

Edilizia  85,5  490,2  575,7  72,9  255,5  328,4 

Immobiliare  8,1  51,4  59,5  10,7  164,9  175,6 

Gestioni  77,9  0,5  78,4  64,0  0,7  64,7 

Prefabbricati  59,8  -  59,8  55,7  -  55,7 

Altro  5,8  -  5,8  11,6  -  11,6 

Totale  452,6  864,8  1.317,4  447,5  713,5  1.161,0 

incidenza percentuale 34,4% 65,6% 100,0% 38,5% 61,5% 100,0%
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per il tramite della controllata FPMC Sam in Montecarlo a 

fronte della vendita, tramite atto notarile in data 7 giugno 2018, 

della residua unità immobiliare.

Sempre a Montecarlo, nel mese di dicembre 2018 si sono 

formalmente conclusi gli atti notarili di vendita delle prime 

5 unità immobiliari relative alla nuova iniziativa immobiliare 

Jardin Exotique, realizzata per il tramite della partecipata Plein 

Sud Sam.

L’EBITDA è pari al 7,2% ed a 94,2 milioni di Euro in valore 

assoluto (5,8% e 67,8 milioni di Euro in valore assoluto a 

dicembre 2017) mentre l’EBIT si attesta al 4,1% ed a 53,8 

milioni di Euro in valore assoluto (2,9% e 33,6 milioni di Euro 

in valore assoluto a dicembre 2017).

La dinamica reddituale è stata influenzata dai negativi 

risultati consuntivati dalle commesse autostradali in corso 

di realizzazione in Polonia relative a tre lotti della Highway S5 

e di un lotto della Expressway S-61 direttamente tramite Impresa 

Pizzarotti. 

Come più ampiamente descritto nella specifica sezione della 

Relazione sulla Gestione relativa al Paese Polonia, l’attuale 

situazione del mercato, caratterizzata dalla scarsità dei principali 

fattori produttivi – manodopera, materiali oltre che servizi di 

subappalto – e dall’aumento esponenziale della domanda 

dettato dai numerosi appalti pubblici banditi, ha comportato un 

aumento straordinario dei prezzi e quindi dei costi di costruzione 

non previsti né prevedibili al momento della sottoscrizione dei 

quattro contratti valorizzati nel portafoglio ordini del Gruppo.

A fronte della  situazione di conflittualità con il committente 

GDDKiA, privo di autonomi spazi contrattuali per risolvere le 

problematiche emerse, Impresa Pizzarotti, per il tramite dei 

propri legali e di un consulente tecnico terzo incaricato, ha 

istruito un dossier documentale a supporto delle richieste di 

Italia

34,4%

Estero

65,6%

Ricavi per settore e mercato (Dicembre 2018)

0,1%
6,5%

16,4%

0,6%
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4,5%
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24,5%
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maggiori corrispettivi avanzati ed ha quindi avviato tutte le 

attività necessarie ad intraprendere una causa civile pur avendo 

sempre e comunque l’obiettivo di trovare una soluzione di 

compromesso che traguardi il completamento dei lavori ed un 

riequilibrio del contratto.

Oltre ai circa 4,8 milioni di perdite consuntivate 

nell’esercizio 2018 in considerazione dell’avanzamento 

delle varie commesse, in sede di redazione del bilancio è stato 

iscritto un appostamento tra i fondi rischi di 19,6 milioni di 

Euro per considerare una stima, anche sulla scorta del parere dei 

consulenti coinvolti, degli oneri che potrebbero restare a carico 

della Società al termine del procedimento giudiziale.

Al netto del negativo contributo delle commesse in esecuzione 

in Polonia, l’EBITDA risulta pari al 7,8% ed a 96,7 milioni di 

Euro in valore assoluto mentre l’EBIT si attesta al 6,2% ed a 

77,1 milioni di Euro in valore assoluto a riprova del positivo 

andamento della generale gestione del Gruppo.

Nel confronto con il precedente esercizio, che aveva beneficiato 

di plusvalenze per oltre 18 milioni di euro nell’ambito del 

programma di asset disposal iniziato dal Gruppo già a partire dal 

2017, il conto economico 2018, a differenza delle iniziali previsioni, 

non riflette il perfezionamento del secondo closing relativo 

all’operazione SAT, posticipato alla fine del primo semestre 2019 

a seguito dei ritardi legati all’emissione degli ultimi certificati di 

collaudo provvisorio/amministrativo da parte delle competenti 

Autorità Concedenti come più dettagliatamente descritto nella 

sezione “Operazioni rilevanti di natura societaria” cui si rimanda.



Posizione finanziaria netta

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 (§) Variazione

Cassa e disponibilità liquide  294,0  355,4  (61,4)

Liquidità  294,0  355,4  (61,4)

Crediti finanziari a breve termine  9,5 8,9  0,6 

Titoli valutati al FVTPL  25,0  32,8  (7,8)

Parte corrente dei diritti di credito da attività in concessione  0,5  0,5  0,0 

Crediti finanziari correnti  35,0 42,1  (7,1)

Debiti bancari correnti  (104,6)  (149,6)  45,0 

Debiti bancari correnti no recourse  -  -  - 

Parte corrente dei finanziamenti a m/l termine  (24,9)  (117,2)  92,3 

Debiti finanziari per leasing correnti  (4,3)  (2,1)  (2,2)

Debiti verso banche e società di leasing - valore nominale  (133,8)  (268,8)  135,0 

Commissioni su finanziamenti  -  -  - 

Ratei passivi interessi su finanziamenti bancari e prestito obbligazionario  (2,3)  (2,8)  0,5 

Derivati  (0,9)  (0,3)  (0,6)

Totale debiti correnti verso banche e società di leasing  (137,0)  (272,0)  135,0 

Indebitamento finanziario corrente netto  192,0 125,5  66,5 

Prestiti obbligazioni - valore nominale  (100,0)  (100,0)  - 

Commissioni di emissione e collocamento  0,3  0,9  (0,6)

Prestiti obbligazionari  (99,7)  (99,1)  (0,6)

Finanziamenti bancari non correnti  (420,4)  (269,6)  (150,9)

Finanziamenti bancari non correnti no recourse  -  -  - 

Debiti finanziari per leasing non correnti  (16,7)  (10,6)  (6,1)

Debiti verso banche e società di leasing - valore nominale  (437,1)  (280,1)  (157,0)

Commissioni su finanziamenti  6,5  2,8  3,7 

Derivati  -  -  - 

Indebitamento finanziario non corrente  (530,3)  (376,5)  (153,8)

Indebitamento finanziario netto attività continuative  (338,3) (251,0)  (87,3)

Posizione finanziaria netta attività in dismissione  -  -  - 

Indebitamento finanziario netto  (338,3) (251,0)  (87,3)

Crediti finanziari non correnti  96,3  84,4  11,9 

Titoli valutati al FVTOCI -  0,8  (0,8)

Parte non corrente dei diritti di credito da attività in concessione  18,0  18,5  (0,5)

Crediti finanziari non correnti  114,3  103,8  10,5 

Indebitamento finanziario complessivo  (224,0) (147,2)  (76,8)

Nel complesso la posizione finanziaria netta di Gruppo ha 

registrato un incremento dell’esposizione di circa 77 milioni 

di Euro. A tale risultato, migliorativo rispetto alle aspettative 

di Piano Pluriennale, ha contribuito essenzialmente l’efficace 

azione di contenimento del capitale circolante in una fase di 

incremento dei volumi di produzione e conseguente supporto 

finanziario alle nuove commesse in avvio. Tale azione ha 

consentito altresì di mitigare l’assorbimento di liquidità legato 

ai risultati negativi consuntivati dalle commesse in esecuzione 

in Polonia oltre a quelli registrati nel 2017 dalla controllata 

americana Pizzarotti LLC.

 

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 è pari a circa 226,9 milioni 

di Euro ripartiti tra capitale sociale e prestiti subordinati (214,6 al 

31 dicembre 2017).

Sulla posizione finanziaria netta incidono anche le iniziative del 

settore immobiliare il cui valore in termini di rimanenze nette 

a livello di Gruppo è pari a 171,5 milioni di Euro (234,5 milioni 

di Euro al 31 dicembre 2017); tra queste, le iniziative sviluppate 

con altri partner tramite società partecipate ammontano a circa 

66,9 milioni di Euro e sono rappresentate dalle iniziative Jardin 

Exotique e 249&251 West 14th rispettivamente in Montecarlo e 

New York.

Nell’ambito dell’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio 

delle fonti di finanziamento, in data 21 settembre 2018 la 

Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A. ha sottoscritto con 

alcuni Istituti Bancari un Contratto di Finanziamento di 

massimi 500 milioni di Euro finalizzato a dotare il Gruppo 

di una fonte stabile a supporto delle significative aspettative 

di crescita oltre che a rifinanziare parte del debito esistente 

con contestuale allungamento delle scadenze. L’erogazione di 

complessivi 350 milioni di Euro, intervenuta in data 24 settembre 

2018 e relativa alle linee Term Loan Amortizing e Bridge to Asset 

Disposal, è stata completamente utilizzata per il rifinanziamento 

del debito a breve e a medio lungo termine esistente. Ad oggi 

non risultano ulteriori erogazioni.

Per ulteriori dettagli sull’operazione si rimanda alla nota 13. 

“Finanziamenti bancari ed altri finanziamenti” delle note 

esplicative.

Il patrimonio netto consolidato (inclusivo delle interessenze 

dei terzi) si è attestato a 407,3 milioni di Euro, sostanzialmente 

in linea rispetto al dato del 31 dicembre 2017 pur avendo 

recepito la distribuzione di dividendi alle minoranze dalle 

partecipate Fine Properties Monte Carlo Sam ed Engeco Sam 

come più ampiamente richiamato nelle note esplicative ai 

prospetti contabili; la società detiene n. 1.444.800 azioni proprie 

per un valore complessivo di acquisto di Euro 2.324.056. 

Portafoglio Ordini

In Milioni di euro
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Nel corso del 2018 è proseguito il rilevante investimento 

commerciale avviato da qualche anno e mirato al perseguimento 

di una sempre maggiore internazionalizzazione delle attività.

Rispetto a dicembre 2017 il portafoglio ordini al 31 

dicembre 2018 ha registrato l’acquisizione di nuovi lavori 

di costruzione sul mercato internazionale per complessivi 

672,0 milioni di Euro. Di seguito i più rilevanti: 

Al 31 dicembre 2018 il portafoglio ordini per attività di 

costruzione di Gruppo è pari a 6.343 milioni di Euro (6.012  

milioni di Euro al 31 dicembre 2017); le attività in concessione, 

a fronte di convenzioni già sottoscritte, valutate in termini di 

futuri ricavi di cui beneficeranno le società progetto partecipate 

è pari a 6.387 milioni di Euro che porta quindi l’ammontare 

complessivo a 12.730 milioni di Euro.

Il portafoglio costruzione è ripartito pariteticamente tra ordini 

acquisiti sul mercato nazionale e ordini acquisiti sui mercati 

internazionali come di seguito rappresentato:

Portafoglio per area geografica (Dicembre 2018)

Mercato internazionale

Italia

Asia

Europa

America

Africa

50,6%

26,0%

8,3%

4,4%

10,6%  Descrizione 2018 2017 (§)

Immobilizzazioni 377,1 353,9

Capitale circolante netto 342,7 286,0

Fondi rischi, Tfr e passività nette a lungo (88,5) (85,2)

Capitale investito netto 631,3 554,7

Patrimonio netto 407,3 407,6

Posizione finanziaria netta 224,0 147,1

Debt/Equity 0,55 0,36

Dati patrimoniali e finanziari 
consolidati al 31 dicembre 2018

(§) I dati patrimoniali del Gruppo Pizzarotti per l’esercizio 2017 
sono stati riesposti a seguito dell’introduzione del nuovo 
principio contabile IFRS 15. 

Capitale circolante netto = totale attività a breve termine meno 
passività a breve termine.

Il capitale investito netto ammonta a 631,3 milioni di Euro  

(554,7 milioni di Euro a dicembre 2017), in aumento di 76,6 

milioni di Euro.

Tale incremento è principalmente riferibile alle voci del capitale 

circolante netto, come meglio descritto nel seguito, oltre che 

alle immobilizzazioni materiali il cui incremento si riferisce sia 

agli investimenti avviati dal Gruppo sui mercati esteri (Polonia, 

Kuwait ed Israele), che ad investimenti strategici registrati in 

Italia in relazione ai lavori di realizzazione della tratta AV/AC 

“Terzo Valico dei Giovi”.

In Milioni di euro



In Guadalupe, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:

• Realizzazione del nuovo ospedale Pointe-à-Pitre: 

l’offerta della gara per la costruzione del nuovo ospedale in 

Guadalupa, del valore di circa 285 milioni di Euro, ha portato alla firma 

del contratto in data 28 giugno 2018. La quota di partecipazione del 

Gruppo è pari all’89,4% mentre la restante quota è detenuta da un 

partner locale.

In Serbia, tramite la controllata Pizzarotti Millenium D.o.o.:

• Kula Tower: 

Pizzarotti SA, in associazione con un partner locale che detiene 

una quota minoritaria, si è aggiudicata la costruzione della torre 

denominata “Kula Tower” a Belgrado, Repubblica di Serbia. Il lavoro, 

per un totale di 146 milioni di euro, comprende la costruzione 

dell’edificio all’interno del nuovo complesso residenziale / 

commerciale di Belgrado denominato Waterfront. La torre, alta 168 

metri, per una superficie totale di circa 75.000 metri quadrati, di cui 

21.000 metri quadrati per il parcheggio sotterraneo, è destinata 

all’Hotel St. Regis, ad appartamenti residenziali a un ristorante e ad 

un Belvedere.

In Francia, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:

• Metro Paris Linea 17: 

prosegue l’espansione nell’ambito del più grande progetto 

infrastrutturale europeo da realizzarsi nel periodo 2015-2030, 

denominato “Grand Paris”, che prevede l’estensione della rete 

metropolitana esistente con sei nuove linee; in data 6 dicembre 

2018 Impresa Pizzarotti S.p.A. è risultata aggiudicataria, tramite 

il consorzio AVENIR, dell’appalto per la costruzione del lotto 1 

della futura linea 17 Nord del Grand Paris Express – importo 

lavori pari a circa 439 milioni di Euro con quota lavori del Gruppo 

Pizzarotti pari al 22,19%.

In Perù, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:

• Costruzione del nuovo penitenziario di ICA: 

in data 23 aprile 2018 il Consorzio Ejecutor ICA (quota Impresa 

Pizzarotti S.p.A. 35% in qualità di leader) si è aggiudicato la 

costruzione del nuovo penitenziario di ICA, a 300 km a sud della 

Capitale Lima in zona semi-desertica. Il nuovo penitenziario 

rappresenta l’opera di maggior rilevanza e di esigenza per il 

Perù sia a livello di risorse impegnate che di visibilità mediatica. 

Il relativo contratto di costruzione con committente il Ministero 

della Giustizia è stato firmato in data 9 maggio 2018.

• Ampliamento e costruzione di nuove aree 

complementari del penitenziario di Arequipa: 

in data 7 novembre 2018 il Consorcio Penitenciario Misti (quota 

Impresa Pizzarotti S.p.A. 50% in qualità di leader) ha ricevuto 

l’aggiudicazione per l’ampliamento e la costruzione del nuovo 

penitenziario di Arequipa. L’importo complessivo dei lavori è pari 

a circa 42 milioni di Euro ed il relativo contratto di costruzione 

con committente il Ministero della Giustizia è stato firmato in 

data 11 novembre 2018.

A Montecarlo, tramite la controllata Fine Properties Monte Carlo 

Sam:

• Villa Maria: 

l’acquisizione da parte della controllata FPMC Sam riguarda 

un progetto di design and build chiavi in mano per conto di 

un importante cliente privato del valore complessivo di 20,8 

milioni di Euro da realizzarsi su una superficie di circa 2.500 mq 

di residenza in centro a Monaco.

• Alta Velocità Milano-Verona: 

in data 6 giugno 2018 il consorzio Cepav Due, affidatario della 

progettazione esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria ad 

Alta Velocità Milano-Verona, cui Impresa Pizzarotti partecipa con 

una quota del 27,27%, ha sottoscritto un nuovo atto integrativo 

che disciplina la realizzazione di un secondo lotto funzionale 

relativo alla tratta Brescia Est-Verona per l’importo complessivo 

di 2.160 milioni di Euro.  

• Alta Velocità / Alta Capacità Terzo Valico dei Giovi – lotto 

Cravasco:

nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo 

Valico dei Giovi”, Impresa Pizzarotti S.p.A., in raggruppamento 

con Collini Lavori S.p.A. (quote rispettivamente del 70% e 30%), si 

è aggiudicata la realizzazione delle opere civili di linea e relative 

opere connesse del Lotto Cravasco (galleria finestra di Cravasco). 

Il contratto, sottoscritto in data 18 gennaio 2018, evidenzia un 

importo complessivo dei lavori pari a 215 milioni di Euro.

Paese Società Gruppo Quota  lavori Descrizione Progetto Importo in milioni di euro

Guadalupe  Impresa Pizzarotti Spa 89,4%  Nuovo ospedale Pointe-à-Pitre  255,5 

Serbia  Pizzarotti Millennium D.o.o. 94%  Kula Tower - Belgrado  146,0 

Francia  Impresa Pizzarotti Spa 22,19%  Linea 17 metro Parigi  97,5 

Montecarlo  Engeco 36,67% - 24,57%  Estensione a mare  90,2 

Perù  Impresa Pizzarotti Spa 35%  Nuovo penitenziario di ICA  29,3 

Perù  Impresa Pizzarotti Spa 50%  Ampliamento complesso penitenziario di Arequipa  20,9 

Montecarlo  Fine Properties Monte Carlo Sam 100%  Villa Maria  20,8 

Paese Società Gruppo Quota  lavori Descrizione Progetto Importo in milioni di euro

Italia  Consorzio Cepav Due 27,27%  Alta Velocità ferroviaria - Tratta Brescia - Verona  589,1 

Italia  Consorzio Tunnel Giovi 70%  Terzo Valico Giovi - Lotto Cravasco  150,7 

Italia  Impresa Pizzarotti Spa 100%  Parma Urban Distict  113,3 

Italia  Lemit Scarl 51%  Terza corsia autostrada A4 (San Donà di Piave - Alvisopoli)  46,8 

Italia  Buildit Spa 100%  Piani interrati Edificio 10 - "Europarco" (Roma)  35,9 
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Nel corso del 2018 il portafoglio ordini ha registrato 

l’acquisizione di nuovi lavori di costruzione sul mercato 

domestico per complessivi 943,3 milioni di Euro - i principali 

sono rappresentati a seguire:

Mercato domestico

• Realizzazione distretto commerciale Parma Urban District 

(Parma):

in data 15 febbraio 2018 Impresa Pizzarotti ha sottoscritto il 

contratto di appalto relativo alla realizzazione di un distretto 

commerciale denominato Parma Urban District nell’area “Ex 

Salvarani” nel comune di Parma. Promotore dell’iniziativa è la 

società PUD Srl partecipata pariteticamente da Parma Sviluppo 

Srl e dalla società Sierra Parma Project B.V. per un importo 

complessivo di circa 113 milioni di Euro. 

• Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia Lotto 

II – Tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli, sub lotto I:

in data 27 dicembre 2017 il RTI [Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese] tra Impresa Pizzarotti S.p.A. (con quota 51% in qualità 

di mandataria), Sacaim S.p.A. (30%) e Rizzani de Eccher S.p.A. 

(19%), si è aggiudicata l’appalto per i lavori di ampliamento 

dell’autostrada A4 nel tratto compreso tra lo svincolo di 

Portogruaro e il fiume Tagliamento. Il relativo contratto di 

appalto è stato sottoscritto in data 21 marzo 2018 per un valore 

complessivo di 92 milioni di euro e prevede l’ampliamento 

dell’autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia, dei 

cavalcavia relativi alle viabilità secondarie, e di una serie di opere 

d’arte dell’asse principale.

• Realizzazione dei piani interrati “Edificio 10” presso il 

comparto immobiliare “Europarco” (Castellaccio – Roma):

in data 4 maggio 2018 la controllata Buildit S.p.A. ha sottoscritto il 

contratto del valore di 36 milioni di euro relativo alla realizzazione 

delle opere strutturali dei primi due piani interrati dell’”Edificio 

10” adiacente alle due torri a destinazione direzionale realizzate 

dalla stessa Buildit a Roma presso il comparto immobiliare 

“Europarco”.



31/12/2018 31/12/2017

Descrizione    Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Infrastrutture  2.379,7  786,0  3.165,7  1.878,7  877,8  2.756,5 

Edilizia  170,9  1.913,9  2.084,8  87,7  2.050,8  2.138,5 

Immobiliare  18,3  105,5  123,8  31,8  119,2  151,0 

Gestioni  553,8  328,6  882,4  609,0  328,4  937,3 

Prefabbricati  86,0  -  86,0  28,3  -  28,3 

Totale Portafoglio Ordini  3.208,7  3.134,0  6.342,7  2.635,5  3.376,1  6.011,6 

Incidenza percentuale 50,6% 49,4% 100,0% 43,8% 56,2% 100,0%

Portafoglio costruzioni per settore ed area geografica  
In Milioni di euro
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Tra le iniziative acquisite dopo il 31 dicembre 2018 e come tali 

non inserite nel portafoglio ordini del Gruppo si segnala: 

In Israele, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:

• Road 16: 

in data 25 ottobre 2018 la società Shapir-Pizzarotti Highway 16 

Ltd, cui Impresa Pizzarotti S.p.A. partecipa con una quota del 

50%, ha sottoscritto il contratto di progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione della nuova Road 16 a Gerusalemme 

– Stato di Israele. L’opera, del valore complessivo di circa 212 

milioni di Euro per quanto riguarda la costruzione, che sarà 

realizzata con quote paritetiche da Impresa Pizzarotti S.p.A. ed 

un partner locale, rappresenta una nuova strada di accesso a 

Gerusalemme per il traffico proveniente da Ovest e collegherà 

la Highway 1 alla Route 50.

In Russia, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:

• Overpasses (Mosca): 

in data 7 maggio 2018 la società LLC RDIF Investement 

Management 14, partecipata al 33,33% dalla controllata LLC 

Pizzarotti I.E. ha sottoscritto il contratto di progettazione, 

costruzione, gestione e manutenzione di due cavalcavia nella 

regione di Mosca (Vostryakovo e Pravdinskiy). Il contratto di 

Engineering, Procurement and Construction [EPC] in capo alla 

stessa LLC Pizzarotti I.E. è nella fase finale di negoziazione. Il 

valore complessivo delle due opere per quanto riguarda la 

progettazione e la costruzione è di circa 30 milioni di euro.

In Italia, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:

• Alta Velocità Napoli Bari – tratta Frasso Telesino - Telese: 

in data 29 Marzo 2019 è intervenuta l’aggiudicazione definitiva 

nei confronti dell’ATI con mandataria l’impresa Pizzarotti & 

C. S.p.A. per la gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., 

per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della linea ferroviaria della tratta Frasso Telesino – 

Telese facente parte della Alta Velocità Napoli – Bari. L’ importo 

complessivo dell’offerta è pari a circa 242 milioni di Euro e la 

quota di partecipazione all’ATI da parte dell’Impresa Pizzarotti & 

C. S.p.A. è pari al 31,19%. 

Operazioni rilevanti di natura 
societaria
Nel corso del 2018 si segnala la finalizzazione dell’operazione di 

rifinanziamento sottoscritta dalla Capogruppo Impresa Pizzarotti 

in data 21 settembre 2018 e finalizzata a dotare il Gruppo di 

una fonte stabile a supporto delle significative aspettative 

di crescita oltre che a rifinanziare parte del debito esistente 

con contestuale allungamento delle scadenze. Si rimanda al 

paragrafo 13 “Finanziamenti bancari ed altri finanziamenti” per 

maggiori dettagli.

Si rappresenta nel seguito l’operazione SAT, intervenuta nel 2017, 

ed i cui effetti sia sotto il profilo economico che finanziario è, allo 

stato, previsto che si esauriranno nel corso del primo semestre 

2019.

Operazione SAT S.p.A/Ge.Sat Scrl
A fine 2017 Impresa Pizzarotti ha perfezionato un’operazione di 

compravendita dell’Equity nella società di progetto SAT S.p.A., 

concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione di 

quattro presidi ospedalieri dislocati a Pistoia, Prato, Lucca e Massa, 

e nella società consortile Ge.Sat Scrl, incaricata da SAT di fornire i 

relativi servizi non sanitari.

Nella sintesi l’operazione ha portato il Gruppo Pizzarotti a 

finalizzare la cessione della propria partecipazione in SAT S.p.A. 

e ad incrementare al contempo la partecipazione in Ge.Sat, 

Operation&Maintenance company dell’iniziativa, all’attuale quota 

del 46,15% (con un incremento del 16,15% rispetto alla precedente 

quota del 30%). Per effetto di tale operazione, pertanto, Impresa 

Pizzarotti S.p.A. mantiene la gestione diretta delle attività di O&M 

collegate a questa iniziativa valorizzando le competenze nella 

gestione integrata di servizi in strutture ad elevata intensità 

tecnologica, senza ulteriore impiego di capitale.

In dettaglio l’operazione si è caratterizzata per la sottoscrizione di 

due distinti ma contestuali contratti di acquisto e di vendita.

Il primo contratto, con controparte Techint S.p.A., socio al 

35% sia di SAT che di Ge.Sat, ha riguardato l’acquisto delle due 

partecipazioni e del finanziamento soci in SAT per una quota del 

16,15% - quota proporzionata alla partecipazione già detenuta 

da Impresa Pizzarotti e pari, in entrambi i casi, al 30%. A dicembre 

2017, in particolare, si è perfezionato il primo closing per un primo 

11,54% mentre la restante quota sarà acquisita entro l’estate 

2019 a seguito dell’avveramento, tra le altre, della condizione 

sospensiva legata all’emissione degli ultimi certificati di collaudo 

provvisorio/amministrativo da parte delle competenti Autorità 

Concedenti.

Il secondo contratto, con controparte Equitix Italia 3 Srl, 

società di diritto italiano controllata dal fondo infrastrutturale 

inglese Equitix, operante principalmente nell’ambito del settore 

infrastrutturale e del partenariato pubblico privato, ha riguardato 

la cessione del 29% della partecipazione detenuta in SAT e del 

finanziamento soci oltre a quanto contestualmente acquisito 

da Techint. A dicembre 2017, in particolare, si è perfezionato 

il primo closing per un primo 25% della partecipazione e 

per il totale finanziamento soci mentre la seconda fase 

37,5%49,4% 50,6%

2,7%

0,3%

8,7%

1,4%

30,2%

12,4%

1,7%

5,2%

Portafoglio ordini per settore e mercato (Dicembre 2018)

73

Infrastrutture

Edilizia

Gestioni

Immobiliare

Infrastrutture

Edilizia

Immobiliare

Gestioni

Prefabbricati

Estero Italia



7574

Relazione sulla gestione

dell’operazione, che si concluderà nel corso del primo semestre 

2019, vedrà un’ulteriore cessione del 4% della partecipazione 

SAT già detenuta in Impresa Pizzarotti e di quella che sarà 

contestualmente acquisita da Techint, operazioni subordinate 

anch’esse all’avveramento della sopracitata condizione 

sospensiva. 

In termini economici e finanziari il bilancio 2017 ha beneficiato 

di una plusvalenza di circa 5,5 milioni di Euro e di un cash 

flow netto di 8,3 milioni di Euro – un’ulteriore plusvalenza 

di 1,5 milioni di Euro è attesa entro giugno 2019 con il 

perfezionamento del secondo closing cui si accompagnerà un 

flusso di cassa netto di circa 8,1 milioni di Euro.

Focus sui settori di attività 
MERCATO DOMESTICO

Sono di seguito rappresentate le principali iniziative in corso.

Infrastrutture

AUTOSTRADA BRESCIA-BERGAMO-MILANO (BRE.BE.MI)
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 

Brebemi S.p.A. incaricata per la progettazione definitiva, 

esecutiva, costruzione e gestione del collegamento 

autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. 

Impresa Pizzarotti detiene inoltre una quota del 50% nel 

Consorzio BBM individuato come Contraente Generale per la 

costruzione dell’autostrada; l’asse autostradale è in esercizio dal 

luglio 2014 e l’opera risulta completata.

Impresa Pizzarotti detiene infine una quota del 50,1% 

nella consortile Interconnessione Scarl che ha realizzato 

l’interconnessione tra le autostrade A35 ed A4; le attività 

costruttive sono state avviate ad inizio 2017 ed a novembre 

2017 l’opera è stata consegnata ed aperta al traffico, in anticipo 

di quasi due mesi rispetto ai tempi previsti e per la quale sono 

attualmente in corso le attività necessarie all’emissione del 

certificato tecnico-amministrativo. Tale apertura ha senz’altro 

determinato una significativa crescita dei ricavi della gestione 

autostradale che registrano un incremento del 26,4% rispetto al 

medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Già nelle previsioni la nuova arteria rappresenta la soluzione 

industriale alle criticità attualmente incontrate dalla 

concessionaria in quanto consentirà lo sviluppo di un volume 

di traffico tale da permettere il raggiungimento dell’equilibrio 

economico e finanziario dell’iniziativa e, conseguentemente, il 

ritorno economico da parte dei Soci come previsto nel nuovo 

PEF, approvato dal CIPE ed efficace dal gennaio 2016. 

I principali indicatori operativi della concessionaria 

Brebemi S.p.A., anch’essi in crescita rispetto all’esercizio 

precedente, risultano significativamente positivi ed in linea 

con gli standard di settore; nell’obiettivo di ottimizzare la 

struttura del debito ed in particolare la relativa onerosità che, allo 

stato, deprime fortemente il risultato netto, la concessionaria 

ha avviato un percorso di rifinanziamento sottoscrivendo, 

in data 7 agosto 2018, un mandato con due primarie 

istituzioni finanziarie. 

I dati economici di bilancio della concessionaria sono 

rappresentati a seguire:

Descrizione 2018 2017

Ricavi della gestione industriale  78,2  61,9 

Altri ricavi  3,0  2,1 

Margine operativo lordo - Ebitda  51,1  37,3 

Ebitda % 62,9% 58,3%

Ammortamenti ed accantonamenti (10,3) (8,4)

Margine operativo - Ebit  40,8  28,8 

Oneri finanziari (88,4) (81,5)

Imposte  10,4  13,4 

Risultato netto  (37,2)  (39,2) 

In Milioni di euro

In merito al consorzio BBM ed alle difficoltà che lo stesso ha 

dovuto affrontare causa il mancato supporto finanziario da parte 

del socio paritetico CCC per gli impegni di sua pertinenza, si 

segnala che in marzo 2018 è stato sottoscritto un complesso 

accordo tra il consorzio BBM e la concessionaria Brebemi 

che ha posto le basi per la definitiva soluzione degli aspetti 

ancora aperti con particolare riferimento alle residue 

procedure espropriative, poi conclusesi positivamente entro il 

21 luglio 2018, termine di Pubblica Utilità dell’Opera.

A fine 2016 ed inizio 2017 erano già stati sottoscritti con Brebemi 

e con il Pool di Istituti bancari che assiste il consorzio BBM, accordi 

finalizzati ad ottenere: a) la definizione di un cronoprogramma 

per il pagamento degli “extraespropri” pari a circa 117 milioni di 

Euro la cui anticipazione finanziaria è a carico del consorzio BBM, 

b) l’impegno da parte del socio Impresa Pizzarotti ad anticipare 

le risorse finanziare in propria quota per un importo pari a 

circa 58 milioni di Euro per favorire sia la regolare esecuzione 

degli accordi sottoscritti con Brebemi che una soluzione ai 

problemi finanziari del socio CCC, e c) il pagamento nella forma 

di anticipazione finanziaria dei maggiori costi sostenuti per 

l’esecuzione di varianti progettuali.

Impresa Pizzarotti ha dato seguito ai propri impegni finanziando 

il consorzio BBM; nell’ultimo trimestre dell’anno il permanere 

della criticità in merito al reperimento dei mezzi finanziari 

di competenza del socio CCC ha comportato la necessità di 

un nuovo accordo per la definitiva soluzione sia delle residue 

procedure espropriative che delle posizioni debitorie del 

consorzio BBM.

Gli accordi sottoscritti ad inizio marzo 2018 hanno in sintesi 

previsto: a) il versamento a Brebemi di circa 55 milioni di euro 

da parte del Pool di banche che assiste il consorzio BBM, pari 

alle somme di competenza del socio CCC, necessarie a pagare 

i residui extraespropri, b) definizione delle modalità di rimborso 

da parte di Brebemi del credito che vantano sia il consorzio BBM, 

per i versamenti già eseguiti, che il Pool di banche, come sopra 

descritto, e pari nel complesso a circa 117 milioni di euro, c) il 

pagamento di un importo di 18 milioni di euro a definizione dei 

claims avanzati dal consorzio BBM necessario a normalizzare le 

posizioni debitorie del consorzio stesso.

Con la sottoscrizione dell’accordo si è inoltre stabilito che: (i) il 

credito vantato dal Consorzio BBM nei confronti di Brebemi per 

i maggiori oneri espropri già sostenuti, pari a circa 62 milioni 

di Euro, verrà automaticamente ceduto ai propri soci Pizzarotti 

e CCC a compensazione volontaria del credito da essi vantato 

in ragione del finanziamento soci, (ii) ai fini della liquidazione 

del credito, che diverrà esigibile soltanto una volta completate 

le procedure espropriative, Brebemi potrà optare per la 

liquidazione in denaro e la conversione in tutto o in parte in 

azioni, (iii) il credito vantato dal Consorzio BBM nei confronti di 

Brebemi derivante dal pagamento dei maggiori oneri espropri 

finanziati con il versamento dei circa 55 milioni di euro da parte 

del Pool di banche che assiste il consorzio BBM, potrà essere 

ceduto da quest’ultimo al garante e la cui regolazione sarà 

oggetto di accordo separato.

In data 13 marzo 2018 il Pool di banche che assiste il 

Consorzio BBM ha liquidato a Brebemi l’importo di 55 milioni 

di Euro come sopra descritto, consentendo l’immediato avvio 

delle attività finalizzate al completamento delle procedure 

di esproprio, positivamente concluse entro il 21 luglio 2018, 

termine di Pubblica Utilità dell’Opera.

L’accordo consentirà anche di finalizzare le procedure 

amministrative che porteranno al collaudo dell’asse autostradale 

atteso entro il primo semestre 2019.

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEEM)
Si tratta dell’iniziativa in project financing avente ad oggetto la 

progettazione, realizzazione e gestione della Tangenziale Esterna 

Est di Milano, affidata in concessione alla società progetto 

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

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

del 27,357% nel consorzio costruttori CCT [Consorzio Costruttori 

TEEM] con ruolo di General Contractor e una quota dell’81,063% 

nel Consorzio Arcoteem assegnatario del Lotto B della tangenziale.

Le quote di partecipazione nel consorzio costruttori CCT e nel 

Consorzio Arcoteem riflettono l’accrescimento intervenuto a 

partire dal 7 aprile 2017 a seguito della decadenza del socio 

UNIECO Soc. Coop. in liquidazione coatta amministrativa.

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

2015 mentre le rimanenti opere di competenza del Lotto B, opere 

compensative minori, sono state ultimate in aprile 2017, nel 

rispetto dei termini di ultimazione previsti con l’atto aggiuntivo 

sottoscritto con la concessionaria ad inizio 2017. Proseguono le 

manutenzioni del verde già realizzato, il cui impegno contrattuale 

è definito per un periodo di 3 anni dall’impianto dello stesso.

Tutte le opere sono state concluse e nel corso dell’esercizio sono 

terminate le operazioni di collaudo tecnico amministrativo per 

quanto attiene sia ai rapporti tra Concessionaria e Contraente 

Generale sia ai rapporti tra Concessionaria e Concedente.

L’analisi dei principali indicatori di traffico ha confermato 

che anche per l’anno 2018 è proseguito il trend di crescita già 

evidenziato nel corso dell’anno 2017, con un incremento medio 

complessivo in termini di veicoli-chilometro pari all’11,4%, 

che conferma l’attuale fase di ramp up dell’autostrada che si 

prevede potrà beneficiare, oltre che della crescita fisiologica del 

traffico propria dell’attuale fase di avvio, anche del contributo dei 

maggiori traffici provenienti dalla Brebemi.

I dati economici di bilancio della concessionaria sono rappresentati 

a seguire:

Descrizione 2018 2017

Ricavi della gestione industriale 60,6 52,9 

Altri ricavi  2,4  1,9 

Margine operativo lordo - Ebitda 39,7 31,7 

Ebitda % 63,0% 57,9%

Ammortamenti ed accantonamenti (11,3) (10,3)

Margine operativo - Ebit  28,4  21,4 

Oneri finanziari netti (59,8) (64,5)

Imposte  8,2  10,8 

Risultato netto  (23,2)  (32,4) 

In Milioni di euro
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Nonostante i principali indicatori operativi risultino 

significativamente positivi ed in linea con gli standard di 

settore, permane un risultato netto negativo che sconta 

l’iscrizione di significativi oneri finanziari che solo nel secondo 

semestre dell’anno sono risultati in flessione grazie alle migliori 

condizioni economiche conseguenti all’operazione di 

rifinanziamento sottoscritta in data 2 agosto 2018.

Il nuovo contratto di finanziamento, sottoscritto per 

complessivi 950 milioni di Euro con un pool di banche 

finanziatrici commerciali e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha 

permesso alla concessionaria di beneficiare delle migliori 

condizioni di mercato oltre che di un allungamento delle 

scadenze dell’indebitamento.

ALTA VELOCITA’FERROVIARIA MILANO-VERONA
Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 27,27% 

al Consorzio Cepav Due, affidatario della progettazione 

esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta 

Velocità Milano-Verona. Tale quota di partecipazione recepisce 

l’incremento del 3,27% registrato ad inizio 2018 a seguito 

dell’esclusione, a norma di statuto, dalla compagine consortile 

del socio Condotte d’Acqua S.p.A. e conseguente accrescimento 

proporzionale dei restanti Soci. 

 

La società Condotte d’Acqua S.p.A. ha, infatti, presentato ricorso 

ai sensi dell’articolo 161 6° comma della legge fallimentare ed 

in data 15 gennaio 2018 è stata ammessa alla procedura; al 

termine del periodo di standstill, necessario per la redazione 

del piano concordatario, è risultata disattesa l’opzione attribuita 

dall’assemblea al Socio escluso per il reintegro nelle quote 

originarie.

Quanto alle opere, il 10 dicembre 2016 è stato attivato all’esercizio 

commerciale il primo lotto funzionale relativo alla tratta Treviglio 

– Brescia del valore complessivo di circa 1.445 milioni di Euro 

e sono attualmente in corso tutte le attività amministrative di 

finalizzazione delle opere accessorie all’opera principale e del 

collaudo tecnico - amministrativo.

In data 6 giugno 2018 è stato sottoscritto un nuovo atto 

integrativo che disciplina la realizzazione di un secondo 

lotto funzionale relativo alla tratta Brescia Est-Verona per 

l’importo complessivo di 2.160 milioni di Euro. I lavori di 

cui al primo lotto costruttivo, di importo pari a 1.645,8 milioni 

di Euro ed avviati a seguito dell’efficacia contrattuale in data 5 

luglio 2018, hanno subito un imprevisto rallentamento a causa 

della mancata emissione dei decreti di occupazione di urgenza 

per l’acquisizione delle aree da parte di Rete Ferroviaria Italiana 

[RFI].

Nel periodo luglio-dicembre è stato comunque possibile 

acquisire bonariamente alcune aree tramite la sottoscrizione di 

accordi con circa il 20% delle proprietà interessate dal passaggio 

della linea ferroviaria e quindi avviare, limitatamente alle aree 

stesse, le attività archeologiche di carattere documentale oltre ai 

necessari approfondimenti progettuali. 

Lo sblocco dei decreti di occupazione e l’avvio delle 

attività a regime è atteso alla fine del primo semestre 2019, 

contestualmente al completamento della Progettazione 

Esecutiva delle opere.

Si ricorda che il progetto definitivo approvato dal CIPE ha 

recepito una modifica progettuale rispetto al tracciato originario 

prevedendo l’attraversamento della città di Brescia mediante 

un quadruplicamento dei binari. Detta variante, compresa 

nello scopo del lavoro dell’atto integrativo sottoscritto, è in 

corso di progettazione preliminare da parte di RFI ed il relativo 

iter approvativo prevederà la sottoscrizione di un ulteriore atto 

integrativo tra Cepav Due ed RFI.

Per quanto occorso il Consiglio di Amministrazione ritiene 

sussistano i presupposti, pur nelle normali incertezze tipiche di 

settore, per la recuperabilità degli ammontari complessivamente 

iscritti nell’attivo a fronte della AV Milano-Verona per i quali si 

rimanda al paragrafo “Immobilizzazioni immateriali” delle note 

esplicative.

ALTA VELOCITA’ NAPOLI-BARI – TRATTA CANCELLO-
FRASSO TELESINO
In data 22 dicembre 2017, il Consorzio Cancello-Frasso Telesino 

ha sottoscritto con committente rete Ferroviaria Italiana [RFI] il 

contratto della progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Alta 

Velocità Napoli – Bari (tratta Cancello – Frasso Telesino) e 

della variante alla linea Roma – Napoli via Cassino, incluse 

le opere accessorie. L’importo complessivo del contratto è 

pari a 312 milioni di Euro e la quota di partecipazione al 

Consorzio da parte del Gruppo è pari al 34%.

In data 12 gennaio 2018 è stato sottoscritto il Verbale di 

consegna delle prestazioni con il quale è stato dato avvio alla 

redazione del Progetto Esecutivo [PE] e alle attività preliminari 

di cantierizzazione principale nonché alle attività propedeutiche 

di bonifica ordigni esplosivi sulle aree che man mano vengono 

acquisite da RFI e consegnate al Consorzio.

Nel corso dell’esercizio 2018 il Consorzio ha redatto la 

progettazione esecutiva e riscontrato le istruttorie del 

Committente ed ha eseguito la cantierizzazione primaria.

Tra gli eventi rilevanti alla data di redazione del presente bilancio, 

si segnalano:

• Approvazione con prescrizioni e raccomandazioni del 

progetto esecutivo da parte di RFI in data 17 gennaio 

2019;

• Approvazione da parte di RFI dei nuovi termini 

utili e della perizia di rideterminazione dell’importo 

contrattuale in circa 333 milioni di Euro; i nuovi termini utili 

ed il nuovo importo contrattuale sono stati imposti con Atto di 

sottomissione n° 1, sottoscritto dal Consorzio in data 23 

gennaio 2019 con motivato dissenso;

• Consegna dei lavori in data 23 gennaio 2019 da parte 

del Direttore dei Lavori;

• Avvio concreto dei lavori per le opere previste da 

cronoprogramma e in particolare in corrispondenza di quelle 

sul percorso critico.

ALTA VELOCITA’ MILANO – GENOVA, TERZO VALICO DEI 
GIOVI LOTTO CASTAGNOLA
Nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo 

Valico dei Giovi”, Impresa Pizzarotti S.p.A., in consorzio con 

Collini Lavori S.p.A. (quote rispettivamente del 70% e 30%), 

si è aggiudicata la realizzazione delle opere civili di linea e 

relative opere connesse del Lotto Castagnola (galleria di 

Valico e Finestra Castagnola di accesso alla galleria di Valico). Il 

contratto, sottoscritto in data 15 dicembre 2017, evidenzia 

un importo complessivo dei lavori pari a circa 188 milioni 

di Euro.

In data 5 marzo 2018 sono stati consegnati i lavori ed è stato 

avviato lo scavo del camerone nella parte terminale della 

discenderia, quest’ultima già eseguita dal consorzio Cociv. 

Durante lo scavo del camerone si sono verificati rilasci significativi 

dell’ammasso con conseguente rallentamento dei lavori e avvio 

di consistenti attività di consolidamento.

Sono attualmente in corso anche tutte le attività di 

cantierizzazione e modifica degli impianti provvisori preesistenti 

quali ventilazione e illuminazione.

Alla data del 31 dicembre 2018 l’avanzamento dei lavori è pari 

a circa l’8%.

ALTA VELOCITA’ MILANO – GENOVA, TERZO VALICO DEI 
GIOVI LOTTO CRAVASCO
Nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo 

Valico dei Giovi”, Impresa Pizzarotti S.p.A., in consorzio con 

Collini Lavori S.p.A. (quote rispettivamente del 70% e 30%), 

si è aggiudicata la realizzazione delle opere civili di linea e 

relative opere connesse del Lotto Cravasco (galleria finestra 

di Cravasco). Il contratto, sottoscritto in data 18 gennaio 

2018, evidenzia un importo complessivo dei lavori pari a 

circa 215 milioni di Euro.

In data 18 maggio 2018 sono stati consegnati i lavori e sono 

state avviate le attività propedeutiche di allestimento cantiere e 

preparazione degli imbocchi di linea nel camerone già realizzato 

dal consorzio Cociv.

Gli scavi delle quattro gallerie di linea risultano avviati e 

l’avanzamento complessivo dei lavori alla data del 31 dicembre 

2018 è pari al 7%. 

AUTOSTRADA TIRRENO-BRENNERO (TI.BRE)
Si tratta di un appalto integrato del valore di oltre 260 milioni 

di Euro che prevede la redazione del progetto esecutivo e 

la 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 autostrada si sviluppa per circa 9,5 km di cui 

2,5 km consistono nel risezionamento dell’attuale sedime 

dell’autostrada A15 a Sud dell’asse autostradale A1; 

nell’intervento sono compresi anche il nuovo svincolo di 

interconnessione tra la A15 e la A1, la galleria di sottopassaggio 

della A15 rispetto alla A1, il nuovo viadotto sul Taro per una 

lunghezza di 2 km, il rilevato autostradale fino al nuovo casello 

Terre Verdiane e la viabilità di interconnessione con il tracciato 

viabile esistente.

 

L’appalto è stato aggiudicato definitivamente dall’Autocamionale 

della Cisa nel maggio 2013 ed il contratto è stato sottoscritto 

nel novembre 2013 con contestuale avvio delle attività 

propedeutiche ai lavori e della progettazione esecutiva. 

La procedura di approvazione del progetto esecutivo da parte 

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

necessario attendere il settembre 2016 per ottenere la definitiva 

e formale approvazione da parte del MIT.

I lavori sono stati avviati nel settembre 2016 a seguito 

della firma del primo verbale di consegna parziale dei lavori al 

quale ha fatto seguito la firma del secondo verbale di consegna 

parziale dei lavori nel novembre 2016. La consegna definitiva dei 

lavori è avvenuta in data 15 marzo 2017.

La Stazione Appaltante ha approvato la prima perizia di variante 

che include al suo interno: le modifiche al progetto esecutivo 

richieste dal MIT, le modifiche agli impianti di illuminazione 

richieste da ASPI [Autostrade per l’Italia] in prossimità 

all’interconnessione A1-A15, le modifiche resesi necessarie per 

la realizzazione delle sottofondazioni ed opere di sostegno 

provvisionali del viadotto sul fiume Taro ed infine le modifiche 

alla recinzione autostradale. 
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E’ attualmente in corso una seconda perizia di variante che 

include tra l’altro: l’illuminazione all’interno del viadotto Taro, 

l’inserimento della rete paraballast richiesta da RFI, l’impianto 

Televisione a Circuito Chiuso [TVCC] e Controllore a Logica 

Programmabile [PLC] richiesto da ASPI, la verniciatura degli 

impalcati metallici, la variazione delle modalità esecutive per 

la realizzazione dell’attraversamento l’autostrada A1, la viabilità 

d’accesso al pozzo consortile a Viarolo, i Pannelli a Messaggio 

Variabile [PMV] ASPI a nord del viadotto Taro e l’utilizzo di barriere 

di sicurezza più performanti in carreggiata Nord A1.

Nel corso del 2018 si sono verificati eventi alluvionali con 

conseguente esondazione del fiume Taro in diverse aree che 

hanno comportato la sospensione dei lavori e rallentamenti 

sulla programmazione delle attività.

E’ in corso di stipula un accordo con il committente SALT per la 

protrazione del termine di ultimazione lavori al 31 Ottobre 2020. 

Alla data del 31 dicembre 2018 l’avanzamento dei lavori risulta 

pari a circa il 76%.

AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO-SASSUOLO
L’iniziativa riguarda la realizzazione e gestione del 

nuovo collegamento autostradale Campogalliano-

Sassuolo tra l’autostrada A22 e la strada statale SS467 

“Pedemontana”; Impresa Pizzarotti partecipa con una 

quota del 31,29% in un raggruppamento di imprese che si è 

aggiudicato in via definitiva la concessione per la progettazione, 

costruzione e gestione della bretella autostradale in oggetto 

con concedente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

[MIT].

Nel dicembre 2014 è stata sottoscritta con il MIT la Convenzione 

che disciplina il rapporto tra il Concedente e il Concessionario 

per la progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento 

Autostradale Campogalliano Sassuolo.

Nel 2016 sono state raggiunte intese di modifica al PEF con il 

Concedente MIT che hanno portato al recepimento di misure 

di defiscalizzazione approvate il 1 maggio 2016 dal CIPE 

con delibera n. 13/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 23 

novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 22 

dicembre 2016. 

In data 13 luglio 2018 il MIT ha trasmesso al concessionario 

AutoCS S.p.A. copia conforme del Decreto Interministeriale n. 

289 del 24 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 21 

giugno 2018, di approvazione della Convenzione di Concessione 

e del Primo Atto Aggiuntivo ed ha confermato l’efficacia degli 

atti con decorrenza dei termini per la progettazione, costruzione 

e gestione.

Il concessionario AutoCS S.p.A. ha affidato al Consorzio 

CCS, partecipato dall’Impresa Pizzarotti con una quota del 

90%, la progettazione esecutiva dell’opera e l’esecuzione 

delle ulteriori attività preliminari.

L’importo complessivo del progetto è pari a circa 430 

milioni di Euro; l’importo dei soli lavori è pari a circa 303 milioni 

di Euro per la realizzazione del collegamento autostradale e a 

circa 16 milioni di Euro per la costruzione della tangenziale di 

Rubiera. 

Il Progetto Definitivo ed Esecutivo dell’Asse Autostradale 

Campogalliano-Sassuolo è stato consegnato dal Consorzio CCS 

ad AutoCS in data 7 novembre 2018 e trasmesso da quest’ultima 

al MIT in data 12 novembre 2018. 

Il Progetto Definitivo della tangenziale di Rubiera è stato 

consegnato dal Consorzio CCS ad AutoCS il 14 dicembre 2018 e 

trasmesso da quest’ultima al MIT in data 19 dicembre 2018, per 

la successiva Conferenza di Servizi.

In data 9 aprile 2019 il MIT ha informato la società AutoCS 

che è stata completata con esito positivo la valutazione 

costi-benefici e che è stato dato l’avvio all’istruttoria del 

Progetto Esecutivo. Si può, pertanto, prevedere un avvio 

lavori entro la fine del corrente anno.

AUTOSTRADA A4 TAGLIAMENTO GONARS
L’iniziativa riguarda l’appalto a Contraente Generale 

per la progettazione e costruzione del terzo lotto 

dell’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada 

A4 per il tratto compreso tra il nuovo Ponte sul fiume 

Tagliamento ed il Comune di Gonars; il tratto oggetto 

d’appalto è parte di un più vasto intervento di allargamento 

dell’autostrada previsto dalla delibera CIPE del 18 Marzo 2005. 

Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 50% nella società 

di scopo Tiliaventum Scarl, che ha ottenuto l’aggiudicazione 

definitiva dell’iniziativa il 3 Maggio 2010.

La stazione appaltante, prima di procedere alla 

contrattualizzazione, ha inviato le migliorie presentate in 

sede di offerta del Ponte sul Tagliamento agli Enti competenti 

(Magistrato delle Acque di Venezia e Genio Civile di Venezia), i 

quali hanno presentato una serie di osservazioni e richieste. 

A seguito di queste osservazioni il Responsabile Unico 

del Procedimento [RUP] ha provveduto a richiedere un 

approfondimento progettuale in merito all’offerta presentata 

per il ponte e nel giugno 2012 Tiliaventum Scarl ha sottoscritto il 

contratto relativo alla sola Progettazione Definitiva.

Nel settembre 2014 è stato trasmesso al Commissario Delegato 

il Progetto Definitivo dell’intero tratto oggetto d’appalto, che 

recepiva una serie di prescrizioni degli Enti locali.

A seguito del lungo iter progettuale e di alcune differenti 

posizioni sul riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti 

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

nel marzo 2015 il RUP ha presentato alla Stazione Appaltante la 

proposta di pervenire ad un accordo transattivo con Tiliaventum 

Scarl. 

In data 23 Giugno 2016 è stato firmato tra le parti l’accordo 

transattivo e nella stessa data è stato approvato il Progetto 

Definitivo. In data 5 agosto 2016 è stato firmato il contratto 

per lo sviluppo del Progetto Esecutivo e per l’esecuzione 

di tutti i lavori quantificati in 294 milioni di Euro.

La Progettazione Esecutiva è stata consegnata al Commissario in 

data 4 novembre 2016 che l’ha approvata con Decreto n. 318 del 

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

di consegna dell’8 febbraio 2017, data da cui decorre il 

termine di 1.430 giorni previsti contrattualmente per la 

relativa esecuzione.

I lavori proseguono senza criticità rilevanti e al 31 dicembre 

2018 registrano un avanzamento del 55%, superiore rispetto 

al programma lavori contrattuale; tale anticipo nell’esecuzione 

delle attività mira al conseguimento del premio di accelerazione 

previsto dal Contratto di Affidamento a Contraente Generale.

A seguito della sottoscrizione in data 1 giugno 2018 del 

primo Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, relativo al 

riconoscimento dei maggiori oneri per le attività di ritrovamento 

di rifiuti occulti di origine antropica e per la rimozione della 

barriera metallica in corrispondenza dello spartitraffico centrale, 

il Contraente Generale ha provveduto a trasmettere la relativa 

perizia di variante, la quale è stata valutata e recepita da parte 

della Stazione Appaltante nell’Atto di sottomissione n. 1.

A seguito della formalizzazione di tale variante, l’importo 

contrattuale si è incrementato di circa 2 milioni di Euro, 

passando da 294 a 296 milioni di Euro.  

In aggiunta a quanto sopra, si segnalano, infine, ulteriori attività 

e lavorazioni aggiuntive rispetto alla previsione contrattuale 

la cui valorizzazione è attualmente oggetto di confronto tra il 

Committente ed il Contraente Generale.

AMPLIAMENTO DELL’AUTOSTRADA A4 CON LA TERZA 
CORSIA LOTTO II – TRATTO SAN DONÀ DI PIAVE-
SVINCOLO DI ALVISOPOLI, SUB LOTTO I
In data 27 dicembre 2017 il RTI [Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese] tra Impresa Pizzarotti S.p.A. (con quota 51% in qualità 

di mandataria), Sacaim S.p.A. (30%) e Rizzani de Eccher S.p.A. 

(19%), si è aggiudicato l’appalto per i lavori di ampliamento 

dell’autostrada A4 nel tratto compreso tra lo svincolo di 

Portogruaro e il fiume Tagliamento. Il relativo contratto 

di appalto è stato sottoscritto in data 21 marzo 2018 

per un valore complessivo di 92 milioni di euro e prevede 

l’ampliamento dell’autostrada A4 con la realizzazione della terza 

corsia, dei cavalcavia relativi alle viabilità secondarie e di una 

serie di opere d’arte dell’asse principale.

In data 6 marzo 2018 è stata costituta la società consortile Lemit 

Scrl, la quale si occuperà della gestione operativa dell’appalto 

con la medesima composizione societaria del RTI.

In data 28 maggio 2018 è stato certificato l’avvio delle attività 

propedeutiche alla consegna dei lavori in corrispondenza di un 

tratto parziale dell’intero appalto mediante apposito Ordine di 

Servizio emesso dalla Direzione Lavori e la cui sottoscrizione 

ha consentito di formalizzare la richiesta per l’erogazione 

dell’anticipazione contrattuale intervenuta a giugno 2018.

Con successivi Ordini di Servizio di giugno ed ottobre 2018 la 

Stazione Appaltante ha provveduto a consegnare parzialmente 

i lavori alla Lemit Scrl.

I tempi contrattuali inizieranno a decorrere una volta che tutte 

le aree e conseguentemente i lavori saranno integralmente 

consegnati.

La perizia di variante relativa all’adeguamento del Progetto 

Esecutivo alle prescrizioni impartite dal Genio Militare inerenti le 

attività di bonifica sistematica terrestre da ordigni bellici è stata 

consegnata alla Stazione Appaltante nel mese di ottobre 2018.

A seguito del rinvenimento di numerosi siti inquinati nel corso 

delle prime lavorazioni, per i quali risultano attualmente in 

corso le attività di caratterizzazione e smaltimento, apposita 

perizia di variante sarà presentata alla Stazione Appaltante ai fini 

dell’ottenimento dei maggiori oneri di bonifica sostenuti.

COLLEGAMENTO A14/PORTO DI ANCONA
Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 18% ad 

un raggruppamento di imprese concessionario per la 

realizzazione del collegamento autostradale di raccordo 

tra il porto di Ancona e la viabilità circostante. 

L’iniziativa, in project financing, prevede un investimento 

di circa 480 milioni di Euro ed una durata della concessione 

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

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

progetto Passante Dorico S.p.A. e successivamente è stata 

sottoscritta la convenzione con il MIT.

A seguito della nota del Concedente Ministero datata 15 

dicembre 2016 nella quale lo stesso non ha ritenuto approvabili 

il progetto definitivo e la connessa proposta di riequilibrio del 

PEF, il Concessionario Passante Dorico ha presentato ricorso 

al TAR delle Marche in data 13 febbraio 2017 per ottenerne 

l’annullamento. Nel corso della prima udienza di discussione 

del merito in data 6 febbraio 2019, alcune questioni preliminari 

concernenti la competenza del TAR hanno condotto il Collegio 

a disporre un rinvio al 22 maggio 2019 da svolgersi in Camera di 

Consiglio.
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Proseguono parallelamente i tentativi volti a stabilire un dialogo 

con il MIT allo scopo di verificare la possibilità di dare seguito alla 

concessione con lo sviluppo della seconda fase progettuale e 

quindi dei lavori.

AUTOSTRADA CISPADANA
L’iniziativa riguarda la realizzazione e gestione della nuova 

Autostrada Regionale Cispadana – tratto Reggiolo Rolo 

sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13; Impresa 

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

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

nel consorzio dei Soci costruttori che dovranno eseguire i lavori.

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

ammonta a 993 milioni di Euro e l’investimento previsto 

ammonta a complessivi 1.308 milioni di Euro.

Nel 2012 è stato predisposto e consegnato il Progetto Definitivo 

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

affidata al Consorzio ARCCOS (consorzio dei soci costruttori 

costituito appositamente per la sola progettazione definitiva). 

Lo sviluppo della progettazione definitiva e dello SIA è avvenuto 

in conformità a quanto previsto dal progetto preliminare 

approvato il 19 dicembre 2011 e indicato nel verbale conclusivo 

della Conferenza dei Servizi preliminare.

In data 3 ottobre 2012 è stata presentata istanza al Ministero 

dell’Ambiente per l’attivazione della procedura di VIA 

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

stato pubblicato il relativo avviso sui quotidiani per consentire la 

presentazione delle Osservazioni.

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

sopralluoghi e incontri quali occasioni di confronto, ha richiesto 

integrazioni alla documentazione presentata e in data 1 agosto 

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

documentazione integrativa.

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

novembre 2013 è stato dato avviso al pubblico dell’avvenuto 

deposito della documentazione integrativa. Il 12 gennaio 2014 

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

osservazioni in merito alla documentazione integrativa 

presentata.

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

e sottoposto alle Camere per l’approvazione il Documento 

di Economia e Finanza 2014 che vede il riconoscimento 

dell’autostrada Cispadana come “Infrastruttura Strategica”.  

Nel corso degli anni dal 2014 al 2017 si sono succeduti tutta una 

serie di pareri e confronti tra il MIBACT [Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo] e il Ministero dell’Ambiente che 

hanno portato il Consiglio dei Ministri ad esprimersi con due 

distinti pareri.

Nel mese di luglio 2017 il MATTM [Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare] ha emesso il Decreto di 

VIA [Valutazione Impatto Ambientale], risultato positivo con 

prescrizioni, a seguito del quale la Regione Emilia Romagna ha 

chiesto al Concessionario di procedere con l’adeguamento del 

Progetto Definitivo.  

 

ARC S.p.A., tramite il Consorzio Arccos, ha provveduto al 

recepimento delle prescrizioni con emissione di apposite 

schede di valorizzazione del progetto verificate da parte di un 

soggetto terzo e trasmesse alla Regione Emilia Romagna in data 

6 settembre 2018.

 

La Regione ha avviato, senza successo, diversi incontri con il MIT 

volti ad individuare i necessari interventi correttivi per riportare 

in equilibrio il Piano Economico Finanziario. 

A seguito delle intese tra il Concedente e Autostrada del 

Brennero S.p.A., socio di maggioranza della concessionaria, 

in merito a misure riguardanti l’erogazione di nuovi contributi 

pubblici e una ricapitalizzazione della società ARC S.p.A., di 

importo pari a circa 100 milioni di Euro ciascuna, nel corso del 

mese di dicembre 2018 sono stati avviati approfondimenti del 

progetto con l’obiettivo di ottimizzare l’intervento e rimettere in 

equilibrio il Piano Economico Finanziario.

AUTOSTRADA FERRARA – PORTO GARIBALDI
L’iniziativa riguarda la progettazione, realizzazione e 

gestione del Raccordo Autostradale Ferrara – Porto 

Garibaldi. La concessione ha una durata di 43 anni e 

l’importo dell’investimento ammonta a 560 milioni di 

Euro.

Impresa Pizzarotti detiene una quota del 31,5% nel 

raggruppamento dei soci costruttori. 

Il bando di gara, pubblicato nel gennaio 2009, nell’esercizio 

2012 è stato aggiudicato provvisoriamente all’ATI concessionaria 

cui Impresa Pizzarotti partecipa con quota del 16,1%; tale 

aggiudicazione provvisoria è stata confermata nel 2014 in 

seguito a sentenza del Consiglio di Stato. 

Allo stato attuale l’aggiudicazione definitiva così come la stipula 

della Convenzione è sospesa in attesa di approvazione del 

progetto preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale da 

parte del Concedente MIT.

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

Piano Economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio 

con relativi studi trasportistici al fine di valutare la sostenibilità 

finanziaria dell’iniziativa; con successiva nota di inizio settembre 

ha ribadito che l’avvio dell’iter autorizzativo necessario per 

la stipula della Convenzione verrà valutato solo dopo la 

trasmissione della documentazione suddetta.

In data 24 febbraio 2017 Autostrada del Brennero S.p.A., in qualità 

di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

aggiudicatario dell’opera, ha inoltrato una comunicazione al 

MIT con la quale sollecitava l’Amministrazione ad avviare tutte 

le iniziative e gli atti di competenza per dare effettivo corso 

alle successive fasi procedimentali cui il Progetto dovrà essere 

sottoposto (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione 

Ambientale Strategica, Conferenza di Servizi).

In data 22 gennaio 2019 il MIT ha riscontrato la diffida a 

concludere l’iter amministrativo finalizzato all’approvazione del 

progetto preliminare e alla sottoscrizione della convenzione 

ribadendone l’impossibilità per la mancata presentazione 

dell’aggiornamento del piano traffico e ha rappresentato 

l’indisponibilità del contributo pubblico posto a base gara. 

L’ATI con lettera del 13 marzo 2019 ha nuovamente diffidato 

il MIT a completare l’iter amministrativo e a ripristinare il 

finanziamento, ultimo passaggio prima dell’avvio dell’azione 

legale.

In considerazione delle problematiche evidenziate l’iniziativa 

non è prudenzialmente valorizzata nel portafoglio ordini della 

Società.

DEPURATORI DI CUMA E NAPOLI NORD
Impresa Pizzarotti ha partecipato nel 2014 a tre gare previste 

nell’ambito del progetto denominato “Grande Progetto – 

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni” 

per la rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di 

trattamento degli impianti di depurazione di Cuma, Napoli Nord 

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

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

Cuma e Napoli Nord; Impresa Pizzarotti partecipa alla consortili 

Cuma Scrl e Napoli Nord Scarl con quote del 51% e 58% 

rispettivamente.

Per entrambe le iniziative l’oggetto del lavoro riguarda la 

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di 

rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’impianto di 

depurazione nonché la gestione dell’impianto stesso e 

della rete dei collettori comprensoriali per un periodo di 5 

anni a far data dalla consegna degli impianti.

L’aggiudicazione definitiva all’ATI Pizzarotti – mandataria – e 

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

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

presentati da altri offerenti è stata riconfermata l’aggiudicazione 

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

novembre 2016.

L’importo dei lavori per l’iniziativa di Cuma, inizialmente 

pari a 125 milioni di Euro (di cui 87 milioni relativi alla gestione 

ed il restante per i lavori di costruzione ed ammodernamento), 

è stato incrementato a seguito degli stati di consistenza 

redatti in contraddittorio con la Regione Campania a 

complessivi 131 milioni di cui 91 milioni relativi alla 

gestione ed il restante per i lavori di costruzione ed 

ammodernamento.

In data 11 maggio 2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna 

dell’impianto di Cuma ed a far data dal 12 maggio 2017 la 

gestione del medesimo è in capo all’ATI. La firma del relativo 

contratto è intervenuta in data 14 luglio 2017. 

Dall’avvio della gestione le relative attività hanno 

consuntivato un importo di 34 milioni di Euro; per quanto 

riguarda la costruzione, che era prevista iniziare nel 2017, si 

segnala che è stato consegnato il progetto esecutivo dei lavori di 

ammodernamento il cui iter istruttorio si è concluso solamente 

nell’aprile 2018 con il rilascio del permesso di costruire. Al 

31 dicembre 2018 le attività di rifunzionalizzazione 

ed adeguamento hanno consuntivato un importo 

progressivo di 13 milioni di Euro.

Per Napoli Nord l’importo dell’iniziativa ammonta a 

complessivi 79 milioni di Euro di cui 53 milioni relativi 

alla gestione ed il restante per i lavori di costruzione ed 

ammodernamento. Nell’aprile 2018 è stato redatto lo stato 

di consistenza dell’impianto e sono stati concordati con il 

Concedente importi aggiuntivi di 3,4 milioni di Euro per 

le attività di costruzione e di 0,2 milioni di euro annui per 

la gestione. In data 20 aprile 2018 è stato sottoscritto il verbale 

di consegna dell’impianto di Napoli Nord e le attività di gestione 

sono iniziate a far data dal 21 aprile 2018. La firma del relativo 

contratto è intervenuta in data 12 novembre 2018.

Dall’avvio della gestione le relative attività hanno 

consuntivato un importo progressivo di 6,6 milioni di 

Euro; per quanto riguarda la costruzione, che era prevista 

iniziare a fine 2018, si segnala che è stato consegnato ed 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento 

ma che non si è ancora concluso l’iter per il rilascio del 

permesso di costruire. 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AREA DI NAPOLI 

ENTE AUTONOMO VOLTURNO (EAV) E REGIONE 
CAMPANIA
La Regione Campania ha rimodulato gli investimenti previsti 

ed in particolare, nell’ambito delle concessioni di competenza, 

ha deciso di non procedere con alcune iniziative, tra le quali 

l’Interramento di Pompei e la tratta Feudo-Nola. A seguito della 

cancellazione di queste opere a fine 2017 è stato sottoscritto un 

atto transattivo con la Regione Campania a ristoro degli oneri 
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Edilizia
Sono di seguito rappresentate le principali iniziative in corso:

PONTE NORD
Trattasi di una iniziativa in project financing che ha per 

oggetto la progettazione, costruzione e gestione in 

esclusiva di opere pubbliche e private in Parma – in 

particolare l’opera pubblica è rappresentata da un nuovo ponte 

sul torrente Parma con parte stradale e pedonale, spazi pubblici e 

percorsi coperti comprese sistemazioni stradali di collegamento.

I lavori per la costruzione del ponte e della relativa infrastruttura 

viaria sono stati conclusi in esercizi precedenti; risultano tuttora 

sospese le attività relative alla costruzione delle ulteriori opere 

previste dalla convenzione originaria - direzionale e struttura 

ricettivo/alberghiera - in seguito allo stallo nella finalizzazione 

del Piano Urbanistico Attuativo, nonostante negli anni scorsi sia 

stato attivato, senza esiti, il Tavolo di Coordinamento previsto 

dal contratto per tentare di addivenire ad una soluzione tecnico 

economica idonea a ripristinare la sostenibilità dell’iniziativa. E’ 

stato quindi promosso l’arbitrato nei confronti del Committente 

e del Comune di Parma con formale richiesta di ripristino 

dell’equilibrio economico e finanziario; il Collegio arbitrale si è 

insediato in ottobre 2016 e la CTU disposta dal Presidente del 

Collegio è stata sviluppata dai periti incaricati nel corso del 

primo semestre 2017.

Nel corso del 2018 sono intervenute ulteriori proroghe per 

consentire alle parti di esplorare residue opportunità di 

addivenire ad un accordo conciliativo. La chiusura della vertenza 

è rinviata al secondo semestre 2019.

OSPEDALI TOSCANI
Trattasi dell’ iniziativa in project financing per la 

realizzazione  e successiva gestione di quattro presidi 

ospedalieri dislocati a Lucca, Massa (Apuane), Prato 

e Pistoia; a fine 2017 Impresa Pizzarotti S.p.A. ha avviato 

un’operazione di cessione della partecipazione detenuta 

in SAT S.p.A. con contestuale aumento di quella detenuta 

in Ge.Sat Scrl che si occupa della gestione dei servizi non sanitari 

nel periodo della concessione. Per i dettagli sull’operazione si 

rinvia al precedente paragrafo “Operazioni rilevanti di natura 

societaria”.  

Ad oggi per tutte le strutture ospedaliere è stato emesso il 

Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo [CTA]. Anche 

per l’Ospedale di Massa (Apuane), ultimo ad essere entrato 

in funzione, il CTA è pervenuto ad inizio luglio 2018 con 

prescrizioni che il General Contractor sta risolvendo e chiarendo 

con i collaudatori.

Le strutture ospedaliere sono tutte in esercizio e le relative 

gestioni procedono con regolarità e nel rispetto di quanto 

previsto nel piano economico e finanziario.

AMPLIAMENTO CENTRO CAVAGNARI IN PARMA
Trattasi di un appalto affidato da Crédit Agricole Italia 

S.p.A. all’ATI Impresa Pizzarotti (mandataria con quota del 60%) 

e Unieco società cooperativa (mandante con quota del 40%) per 

la ristrutturazione e ampliamento del Centro Direzionale 

sostenuti dai costruttori tra i quali Impresa Pizzarotti. 

Il nuovo piano triennale ha previsto, in sostituzione delle opere 

ritenute non più attuali, la realizzazione di altre iniziative lungo 

il tracciato della Circumvesuviana (ora EAV – Ente Autonomo 

Volturno) Torre Annunziata – Castellamare; tra queste si 

segnalano il raddoppio ferroviario tra la stazione di via Nocera – 

attualmente in costruzione - e la stazione di Castellamare centro 

per un valore di circa 80 milioni di Euro e la riqualificazione della 

stazione di Castellamare centro con parcheggio interrato per 

circa 55 milioni di Euro. Le nuove opere sono state approvate 

con Delibera della Giunta Regionale della Campania del maggio 

2016 e la diversa rimodulazione dei finanziamenti è stata 

approvata con delibera CIPE assunta sempre nel maggio 2016.

Torre Annunziata – Castellammare:

In data 9 luglio 2018 è stato sottoscritto l’Atto Integrativo-

Applicativo con il quale sono stati ridefiniti e rinegoziati i termini 

della Concessione. Tale atto, in particolare, oltre a confermare 

gli interventi riguardanti la Stazione Stabia Scavi e il connesso 

parcheggio, definisce le modalità di esecuzione dei lavori del III 

Stralcio, costituiti dal raddoppio della linea tra la Stazione Stabia 

Scavi e la Stazione di Castellammare Centro (comprensivo della 

riqualificazione della relativa stazione), opere oggetto di nuovi 

finanziamenti nell’ambio del Piano Operativo Comunale [POC] 

2014/2020 - Piano per il Sud -, come stabilito con Delibera n.180 

del 3 maggio 2016. L’importo complessivo della concessione è 

pari a 312 milioni di Euro. Con riferimento alla progettazione si 

precisa che il Concedente ha approvato la perizia di variante e 

suppletiva del II stralcio, e, in via definitiva, i progetti esecutivi 

della Stazione Stabia Scavi e del relativo parcheggio.

I LOTTO – (Lavori di raddoppio del I e II stralcio)
I lavori del primo stralcio sono sostanzialmente ultimati. 

L’unico intervento ancora da eseguire riguarda la costruzione 

del parcheggio di Moregine la cui area di sedime è attualmente 

indisponibile. 

I lavori del secondo stralcio riguardano la costruzione della 

nuova sede ferroviaria in affiancamento a quella attualmente 

in esercizio nella tratta Moregine-Pioppaino-Via Nocera 

comprensiva delle opere d’arte e più nello specifico:

• Tratta Villa dei Misteri – Moregine le cui opere civili sono 

sostanzialmente ultimate. 

• Tratta Moregine – Pioppaino le cui opere civili sono in corso 

di completamento. Sono attualmente in corso di esecuzione gli 

interventi di sistemazione dell’area di sedime dell’ex fermata, 

alcune opere aggiuntive e la demolizione e ricostruzione del 

Ponte San Benedetto. Tra gli interventi presenti sulla tratta è 

prevista anche la riqualificazione della Stazione di Pioppaino. 

• Tratta Pioppaino – Castellammare via Nocera: lato 

monte, le opere civili necessarie per la costruzione della sede tra 

Pioppaino e via Nocera sono sostanzialmente concluse mentre 

restano da eseguire gli interventi lato mare.

Al 31 dicembre 2018 i lavori del secondo stralcio funzionale 

hanno raggiunto un avanzamento dell’80% pari ad un importo 

di circa 36 milioni di Euro.

II LOTTO – Stazione Stabia Scavi e Parcheggio 
Circa l’esecuzione dei lavori della stazione, si segnala che sono 

state ultimate le attività riguardanti il sottopasso di collegamento 

tra le banchine mentre riguardo i lavori di realizzazione del 

parcheggio, il progetto è stato approvato e ad oggi risultano 

eseguite opere di movimento terra, strutture in cemento armato 

e paratie.

Al 31 dicembre 2018 i lavori del secondo lotto hanno raggiunto 

un avanzamento del 36% pari ad un importo di circa 7 milioni 

di Euro.

III LOTTO – Raddoppio tratta Stabia Scavi- 
Castellammare Centro 
A seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi in data 

22 febbraio 2019, è attualmente in corso la presentazione della 

progettazione esecutiva degli interventi.

A fine gennaio 2018 Impresa Pizzarotti ha acquistato le quote 

che l’impresa Paolo De Luca Costruzioni Generali S.p.A. deteneva 

nel consorzio San Giorgio Volla 2, incaricato della realizzazione 

delle opere, elevando la quota lavori all’89% e la partecipazione 

al fondo consortile al 33,33%.

A gennaio 2019 con specifica delibera di Consiglio Direttivo del 

Consorzio Impresa Pizzarotti ha ottenuto un atto di affidamento 

diretto dei lavori a finire per un importo provvisoriamente 

quantificato in circa 92 milioni di Euro.

LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione Garibaldi:  
Relativamente ai lavori di Stazione Garibaldi, al 31 dicembre 

2018 l’avanzamento è arrivato al 96,6%. L’apertura all’esercizio 

metropolitano è avvenuto il 31 dicembre 2013 a seguito 

dell’apertura di tutti gli spazi commerciali contestualmente 

all’inaugurazione del pozzo di stazione.

Le attività di sistemazione di Piazza Garibaldi e del piano 

commerciale adiacenti alla stazione metropolitana risultano 

ultimate e la consegna delle relative opere al committente 

Grandi Stazioni Rail S.p.A. è avvenuta a fine aprile 2015.

La effettiva disponibilità delle aree occupate da Grandi Stazioni 

per il completamento di tutti i lavori si è avuta a giugno 2018, data 

a partire dalla quale sono contestualmente iniziate le lavorazioni 

nell’area nord nella zona di sedime del parcheggio interrato e 

nella zona centrale per la realizzazione della nuova uscita nord 

dell’asse attrezzato, denominata Piazza Ipogea, composta da 

gradonate e corridoio di collegamento al parcheggio Grandi 

Stazioni.

In parallelo, sono state eseguite per fasi la rete dei sottoservizi, 

le pavimentazioni dell’area ovest ed il rifacimento delle sedi 

stradali, senza interruzioni di traffico sia pedonale che veicolare.

Sull’area est e sulla viabilità centrale, limitatamente alle porzioni 

di aree rese disponibili dall’amministrazione comunale, sono 

state eseguite le stesse lavorazioni. 

Si prevede il completamento delle sistemazioni superficiali delle 

aree nord, est, e delle viabilità attigue entro luglio 2019, ed il 

completamento delle restanti sistemazioni riguardanti Corso 

Garibaldi e Piazza principe Umberto (asse ovest) e Corso Novara 

(asse est) entro settembre 2019. 

Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana di Napoli si 

segnala che sono stati avviati i lavori dell’ultimo tratto tra il Centro 

Direzionale e Capodichino ed è stato affidato da Metropolitana 

di Napoli S.p.A. un service ad Impresa Pizzarotti per la gestione 

delle gare aventi valenza pubblica.

Stazione Arco Mirelli
L’iniziativa riguarda la realizzazione di una stazione della linea 6 

della metropolitana di Napoli e l’avanzamento complessivo dei 

lavori al 31 dicembre 2018 è pari a circa il 94,4%.

Dopo le problematiche sorte in relazione ai cedimenti riscontrati 

in alcuni edifici adiacenti il pozzo di stazione, i lavori sono ripresi 

senza vincoli e condizionamenti. Tutti gli interventi previsti per 

l’adeguamento strutturale degli edifici danneggiati sono stati 

completati. 

La struttura di stazione e le finiture di stazione (tecnologiche 

nei locali tecnici e artistiche nei locali aperti al pubblico) 

risultano attualmente realizzate a meno di poche attività 

residuali in fase di completamento. Il completamento delle 

prove di funzionamento e collaudo della Stazione e quello delle 

sistemazioni superficiali sono previsti rispettivamente entro 

giugno e dicembre 2019.
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Cavagnari in Parma.

In data 7 aprile 2017 Unieco è stata messa in liquidazione 

coatta amministrativa; conseguentemente l’ATI è stata 

sciolta ed il Committente Cariparma ha autorizzato 

l’Impresa Pizzarotti a proseguire ed ultimare i lavori 

autonomamente.

Nel maggio 2018 le opere sono state ultimate. 

A fine dicembre 2018 le prove del collaudo provvisorio tecnico-

funzionale risultano sostanzialmente completate; il collaudo 

tecnico amministrativo definitivo verrà completato entro il 

primo semestre 2019.

REALIZZAZIONE DISTRETTO COMMERCIALE PARMA 
URBAN DISTRICT 
Nel febbraio 2018 Impresa Pizzarotti S.p.A. ha sottoscritto 

il contratto di appalto relativo alla realizzazione di un 

distretto commerciale denominato Parma Urban District 

nell’area “Ex Salvarani” nel comune di Parma. Promotore 

dell’iniziativa è la società PUD Srl partecipata pariteticamente da 

Parma Sviluppo Srl e dalla società Sierra Parma Project B.V. per un 

importo complessivo di circa 113 milioni di Euro. 

In data 19 ottobre 2018 la società correlata PUD Srl è stata 

costretta a sospendere i lavori per effetto di un decreto di 

sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine a carico di 

alcuni funzionari del comune di Parma. 

Né la società correlata, né alcuno dei suoi amministratori, né i 

Soci, né alcuno degli amministratori o dipendenti dei Soci, sono 

coinvolti ad alcun titolo nell’indagine.

La produzione realizzata alla data della sospensione dei lavori 

ammonta a circa 19,7 milioni di euro e riguarda principalmente 

la realizzazione di buona parte del sistema di fondazioni, 

costituito da pali e plinti, il completo montaggio del parcheggio 

multipiano, costituito da elementi prefabbricati in cemento 

armato, nonché di alcuni volumi dell’edificio adibito alle aree di 

vendita.

PUD Srl si è immediatamente attivata ed ha avanzato ricorso 

avverso il provvedimento di sequestro cui è seguita una 

ordinanza di rigetto da parte del tribunale il quale, però, nella 

parte motivazionale ha acclarato il principio secondo cui non 

sussiste, su tali aree, un divieto di inedificabilità rilevando nel 

contempo un deficit istruttorio a carico del Comune di Parma 

per il mancato ottenimento del parere positivo dell’ENAC; parere 

necessario per la prossimità del Centro con l’aeroporto di Parma.

Ciò detto, PUD ha richiesto e diffidato il Comune di Parma a 

farsi parte diligente al fine di ottenere tale parere così da poter 

richiedere legittimamente il dissequestro delle aree.

PUD è in attesa che l’ENAC dia il giusto ed auspicato riscontro 

al Comune di Parma che di contro, ove ciò non si verificasse, 

sarebbe obbligato al ristoro di tutti gli oneri di urbanizzazione 

elargiti oltre ai costi delle opere realizzate e gli ulteriori danni 

per mancato utile dell’operazione: tutto ciò anche sulla scorta di 

pareri legali all’uopo commissionati.  Alla luce di quanto sopra 

il Consiglio di Amministrazione ritiene sussistano i presupposti 

per la recuperabilità delle attività iscritte in bilancio.

EDIFICI DIREZIONALI “TORRI ENI” ed “EDIFICIO 10”
Trattasi di un appalto affidato da Fondo Uturn, gestito 

da BNP REIM SGR, a Buildit S.p.A. – società interamente 

controllata da Impresa Pizzarotti - per la progettazione 

esecutiva e la realizzazione chiavi in mano di 2 fabbricati 

ad uso uffici destinati ad essere locati alla Società ENI, 

presso il comprensorio di Europarco in Roma.

L’appalto prevede la realizzazione di due edifici 

indipendenti, destinati prevalentemente ad uffici e 

strutture ad essi connesse (asilo aziendale, mensa, centro 

formazione). È inoltre prevista la realizzazione delle sole strutture 

dei piani interrati di un terzo edificio posto all’interno della 

medesima lottizzazione, di proprietà del medesimo fondo, ma 

destinato ad altro tenant. La superficie complessiva è di circa mq. 

100.000 e la SUL in corso di realizzazione circa 38.000 mq.

Il corrispettivo dell’appalto è pari a 88 milioni di Euro per 

gli edifici ENI. Il primo fabbricato è stato consegnato in aprile 

2018 ed il secondo si prevede venga consegnato nei primi mesi 

del 2019. In merito al fabbricato 10 l’appalto per gli interrati è di 

circa 7 milioni di Euro cui si aggiungono 29 milioni di Euro per la 

porzione fuori-terra di cui è stata formalizzata offerta al Cliente. 

I lavori sono attualmente sospesi per problemi autorizzativi in 

capo alla Committenza. Si prevede il completamento dei due 

piani interrati del terzo fabbricato entro 5 mesi dalla ripresa delle 

attività.

Al 31 dicembre 2018 l’avanzamento complessivo dei lavori è pari 

a circa l’86,8 % per i fabbricati ENI e al 5% per il fabbricato 10.

RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA 
DELL’HOTEL DE LA VILLE A ROMA
Il contratto di appalto è relativo alla ristrutturazione edile 

ed impiantistica dell’Hotel De La Ville a Roma, situato in 

prossimità di Piazza Trinità dei Monti, di proprietà della società 

Reale Immobili S.p.A. ed in gestione alla società Rocco Forte & 

Family S.p.A.. 

L’intervento di progetto, per un importo iniziale dei lavori pari 

ad oltre 20 milioni di Euro, è volto al restauro complessivo 

dell’edificio, al recupero conservativo e all’adeguamento 

funzionale dell’intero Hotel e dei locali commerciali annessi.

Il tempo di realizzazione previsto contrattualmente è pari a 14 

mesi dalla consegna lavori avvenuta a dicembre 2017.

Avviati i lavori di demolizione previsti a progetto è emersa 

Promotore: Impresa Pizzarotti S.p.A.

Iter urbanistico: presentato PUA [Piano Urbanistico 

Attuativo], in fase di istruttoria.

L’iniziativa è attualmente in carico ad Impresa Pizzarotti S.p.A. 

a seguito dell’atto di fusione per incorporazione della società 

Parco Farnese Srl intervenuto in data 27 dicembre 2017 con 

decorrenza dei relativi effetti contabili e fiscali a partire dal 1 

gennaio 2017. 

• AREA “EX BORMIOLI”: riqualificazione di un’area 

industriale in Parma con destinazione residenziale, 

commerciale e direzionale per un totale di circa 49.000 

mq di SLU.

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

Iter urbanistico: concluso con la sottoscrizione della 

convenzione urbanistica in data 12 febbraio 2016.

Commercializzazione e sviluppo: conclusa l’operazione 

relativa al contratto di vendita di un importante lotto 

commerciale al gruppo Despar, sono stati avviati i lavori per il 

recupero di alcuni edifici storici da riconvertire a funzioni terziarie 

e sono concluse le attività di progettazione del secondo 

lotto commerciale, destinato a negozi e uffici.

• AREA “PORTA DELLA CITTÀ”: nuovo quartiere con 

destinazione direzionale e commerciale all’ingresso nord 

di Parma, per un totale di circa 35.000 mq di SLU.

Promotore: Impresa Pizzarotti S.p.A.

Iter urbanistico: sottoscritto accordo pubblico/privato per 

inserimento in POC [Piano Operativo Comunale]; alla luce del 

nuovo PSC [Piano Strutturale Comunale] adottato dal Comune 

di Parma, che ha confermato la qualificazione del comparto 

come “area di espansione”, sarà necessario rinnovare 

l’accordo operativo, anche in conformità alla nuova Legge 

Urbanistica Regionale emanata a inizio anno.

la necessità di realizzare importanti interventi integrativi per 

sopperire allo stato di fatiscenza del fabbricato e alle prescrizioni 

degli Organismi competenti, in particolare Vigili del Fuoco [VVFF] 

e Azienda Sanitaria Locale [ASL], con modifiche importanti 

rispetto al progetto esecutivo predisposto dal Cliente.

Le criticità riscontrate hanno portato alla definizione di un 

addendum contrattuale che prevede un incremento di costi pari 

a circa 9 milioni di Euro ed un incremento di tempi contenuto 

in soli 2 mesi, con consegne scaglionate a beneficio della 

Committenza.

Immobiliare 
I risultati commerciali registrati sul mercato domestico si 

mantengono in linea con il trend dei precedenti esercizi 

evidenziando un modesto incremento delle unità 

residenziali vendute nel corso dell’anno 2018, senza 

tuttavia registrare ripresa nei prezzi unitari. Si conferma, 

inoltre, il prevalente interesse da parte delle aziende verso 

contratti di locazione per gli immobili direzionali e commerciali.

L’attività immobiliare del Gruppo risulta concentrata 

principalmente su operazioni di riqualificazione urbana 

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

precedenza da complessi industriali dismessi. Prosegue la 

promozione degli iter amministrativi necessari alla valorizzazione 

delle aree di proprietà.

Si riepiloga nel seguito la situazione dei principali progetti 

immobiliari.

INIZIATIVE IN SVILUPPO 

• “CROCETTA”: nuovo quartiere artigianale e direzionale 

in Parma per un totale di circa 70.000 mq di SLU.

• “MADDALENA PUNTA VILLA”: nuovo insediamento 

residenziale per ville, comprendente 15 lotti per un totale 

di circa 2.500 mq di SLU nel Comune di La Maddalena 

(OT).

Promotore: Impresa Pizzarotti S.p.A.

Iter urbanistico: il PUC [Piano Urbanistico Comunale] 

precedentemente adottato, che confermava la destinazione e 

volumetria del comparto, non ha concluso l’iter approvativo 

per decorrenza dei termini. In attesa che la nuova 

Amministrazione Comunale rinnovi l’iter, gli obiettivi del 

piano urbanistico risultano confermati.

• AREA “EX OFFICINE ADIGE VERONA”: riqualificazione 

di un’area industriale, con destinazione residenziale, 

commerciale, direzionale e ricettiva per un totale di circa 

128.000 mq di SLP [Superficie Lorda di Pavimento].

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

Iter urbanistico: sottoscritto accordo pubblico/privato 

che consente l’attuazione per lotti tramite Permessi di 

Costruire convenzionati, rilasciati Permessi di Costruire per 

opere di urbanizzazione e Centro Commerciale.

Commercializzazione: completata la cessione del centro 

commerciale-direzionale per un totale di circa 50.000 mq di 

SLP, sono tuttora in corso le trattative per valutare la cessione 

al medesimo promotore del centro commerciale anche delle 

residue porzioni di terreno di proprietà di Aida S.p.A..

• “PARCO DEL SOLE”: complesso residenziale in zona sud di 

Parma per complessivi 22 appartamenti.

Promotore: Impresa Pizzarotti S.p.A.
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Iniziative in corso 

• RESIDENZIALE “PARMA SANTA TERESA”: 

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

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

residenziali di lusso oltre ai relativi parcheggi interrati.

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

Dopo il lungo periodo di limitata attività causato dalle 

interferenze archeologiche, a far data dal 2016 i lavori 

sono ripresi e proseguiti secondo programma portando 

al completamento di tutte le opere strutturali e dei 

tamponamenti esterni; la prima fine lavori parziale con 

richiesta di agibilità del blocco “D” è stata presentata ad aprile 

2018.

Dopo la campagna promozionale di fine 2017, che ha 

generato alcune importanti vendite di unità prestigiose 

con relative autorimesse, è proseguita l’attività 

commerciale con nuove azioni nel secondo semestre 2018 

che hanno portato complessivamente al 55% delle vendite del 

corpo est.

• AREA “EX ROSSI E CATELLI – PROGETTO PARMAVERA”: 
riqualificazione di un’area industriale a Parma con 

destinazione residenziale per complessivi 29.000 

mq di SLU, di cui circa 16.000 mq già sviluppati e/o 

commercializzati.

Promotore: Parmaresidenziale1 S.r.l. (100% Pizzarotti).

Convenzione Urbanistica sottoscritta e attiva, con interventi 

iniziati fin dal 2009. Restano da attuare tramite Permesso di 

Costruire altri 4 lotti residenziali oltre ai 3 lotti già realizzati e 

commercializzati. Di questi ultimi, il lotto n. 2, che comprende 41 

appartamenti, è stato terminato nel corso del 2016 ed è venduto 

per circa il 90% delle unità.

• CENTRO COMMERCIALE “MARTINELLA”: l’iniziativa 

sviluppata a Parma è in carico alla società Martinella S.r.l. 

partecipata al 42,3% da Impresa Pizzarotti.  L’iniziativa è stata 

in parte oggetto di cessione (supermercato Famila) mentre i 

restanti lotti sono destinati a locazione.

• FONTANELLATO (PR): in considerazione dell’andamento del 

mercato artigianale-industriale ed in attesa di verificare alcune 

manifestazioni di interesse ricevute per l’acquisto dell’intera 

area, si è prolungata la sospensione dei lavori di urbanizzazione 

dell’area a destinazione produttiva, mentre si sono concluse 

le urbanizzazioni del comparto residenziale dove sono stati 

venduti tutti i 5 lotti per la realizzazione di ville.

Gestioni e Concessioni 

OSPEDALI TOSCANI
Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 46,15% 

alla società Ge.Sat Scrl Operation&Maintenance company 

dell’iniziativa in project financing per la realizzazione e successiva 

gestione di quattro presidi ospedalieri dislocati a Lucca, 

Massa (Apuane), Prato e Pistoia. Il contratto di affidamento 

della gestione dei servizi non sanitari e dei servizi 

commerciali è stato stipulato in data 30 giugno 2013 con 

la Concessionaria SAT S.p.A. in accordo con quanto previsto 

nelle convenzioni di concessione stipulate dalla stessa SAT S.p.A. 

con le quattro Aziende Unità Sanitarie Locali [AUSL] competenti. 

Nel 2013 sono state avviate le gestioni dei nuovi presidi 

ospedalieri di Pistoia e Prato, rispettivamente in data 26 luglio 

e 26 settembre.

In relazione al presidio ospedaliero di Lucca, l’inizio effettivo e 

formale della gestione ricorre a far data dal 17 maggio 2014.

La gestione formale dei servizi non sanitari del nuovo presidio 

ospedaliero di Massa ha avuto, infine, inizio in data 16 novembre 

2015.

In seguito all’avvio della gestione dell’ultimo presidio ricompreso 

nel contratto e nelle convenzioni in essere tra le parti le attività 

complessive di Ge.Sat relative alla gestione di tutti i 

presidi ospedalieri proseguono a pieno regime.

In data 29 dicembre 2017 il socio Techint S.p.A. ha ceduto ad 

Astaldi Concessioni S.p.A. e ad Impresa Pizzarotti S.p.A. la propria 

quota di partecipazione nella società rispettivamente per il 

18,85% ed il 16,15%. Tale cessione è parte di un’operazione 

complessa descritta nella sezione relativa alle “Operazioni 

rilevanti di natura societaria” della Relazione sulla Gestione cui 

si rimanda.

MINEO E BELPASSO – COMPLESSI IMMOBILIARI

“RESIDENCE DEGLI ARANCI” (MINEO)
Villaggio residenziale realizzato nel comune di Mineo 

(Catania) da Impresa Pizzarotti S.p.A. tra il 1995 e il 1998, destinato 

ad ospitare le famiglie dei militari americani impiegati presso la 

base di Sigonella e costituito da 404 unità abitative, oltre ai 

relativi spazi di urbanizzazione primaria e secondaria, racchiuse 

in un compendio protetto e autonomo.

Dal 2011 è stato acquisito in locazione dal Ministero dell’Interno 

e riconvertito a Centro di Accoglienza per Richiedenti 

Asilo (CARA).

Lo stesso Ministero dell’Interno, dopo aver dichiarato la 

soppressione del Centro di Accoglienza e averne avviato la 

dismissione, a febbraio 2019 ha esercitato il diritto di 

recesso previsto contrattualmente con decorrenza dal 1 

settembre 2019.

E’ atteso il riconoscimento a favore di Impresa Pizzarotti della 

somma di 12 milioni di Euro a titolo di indennizzo per i danni 

subiti dal CARA, così come valutato dall’Agenzia delle Entrate 

tramite apposita consulenza specialistica tecnico-estimativa allo 

scopo commissionata dalla Prefettura di Catania. 

Circa la riconversione del complesso immobiliare si segnala 

che sono state avanzate alcune proposte operative con alcune 

controparti pubbliche miranti anche al mantenimento dei 

livelli occupazionali delle zone limitrofe all’insediamento. 

 “RESIDENCE DEI MARINAI” (BELPASSO)
Villaggio residenziale realizzato nel comune di Belpasso 

(Catania) da Impresa Pizzarotti S.p.A. tra il 2003 e il 2006, destinato 

ad ospitare le famiglie dei militari americani impiegati presso la 

vicina base NATO e costituito da 526 unità abitative, oltre ai 

relativi spazi di urbanizzazione primaria e secondaria, racchiuse 

in un compendio protetto e autonomo.

L’intero complesso è concesso in locazione al Governo 

degli Stati Uniti. L’attuale contratto scade nel 2020 e 

prevede l’opzione di rinnovo ogni 5 anni, per ulteriori 3 

proroghe.

Impresa Pizzarotti svolge tuttora un servizio Global Service 

integrale che include, oltre alla manutenzione straordinaria in 

qualità di proprietario dell’immobile, interventi di manutenzione 

riparativa non programmabile, prestazioni di pronto intervento, 

interventi di manutenzione programmata e/o preventiva, 

gestione, coordinamento ed esecuzione di interventi di 

servizio su richiesta dei residenti, gestione e conduzione degli 

impianti complessi in piena efficienza per garantire la continuità 

nell’erogazione dei servizi e il mantenimento di tutte le 

concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi rilasciate da enti 

territoriali per il complesso residenziale.

DEPURATORI DI CUMA E NAPOLI NORD
Come già richiamato nella relazione al settore Infrastrutture 

Italia, Impresa Pizzarotti partecipa alle iniziative riguardanti sia 

la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di 

rifunzionalizzazione ed adeguamento degli impianti di 

depurazione di Cuma e Napoli Nord che la gestione degli 

impianti stessi e della rete dei collettori comprensoriali.

L’aggiudicazione definitiva all’ATI Impresa Pizzarotti – mandataria 

– e Suez, è stata definitivamente riconfermata in data 24 

novembre 2016 per entrambi gli impianti.

Le due iniziative prevedono un periodo di gestione 

dell’impianto di cinque anni dalla data di consegna – i 

verbali di consegna di Cuma e Napoli Nord sono stati sottoscritti 

in data 11 maggio 2017 e 20 aprile 2018 rispettivamente. 

In forza di tali atti sono state contestualmente avviate le attività 

di conduzione degli impianti con la presa in carico del personale 

assunto dalla precedente gestione. 

Dall’avvio della gestione dell’impianto di Cuma le relative 

attività hanno consuntivato un importo di 34 milioni di 

Euro su un totale di 91 milioni di Euro così come definito dagli 

stati di consistenza redatti in contraddittorio con la Regione 

Campania.

La firma del relativo contratto è intervenuta in data 14 luglio 

2017. 

Impresa Pizzarotti partecipa alla società affidataria Cuma Scrl 

con una quota del 55,63% per l’esecuzione dei lavori di 

costruzione e del 49% per le attività di conduzione degli 

impianti.

Dall’avvio della gestione dell’impianto di Napoli Nord 

le relative attività hanno consuntivato un importo 

progressivo di 6,6 milioni di Euro su un totale di 53 milioni 

di Euro così come definito dagli stati di consistenza redatti in 

contraddittorio con la Regione Campania. 

La firma del relativo contratto è intervenuta in data 12 novembre 

2018.

Impresa Pizzarotti partecipa alla società affidataria Napoli 

Nord Scrl con una quota del 78% per l’esecuzione dei lavori 

di costruzione e del 49% per le attività di conduzione 

degli impianti.



• RFI S.p.A. - Contratto Accordo Quadro n. 36/2018 del 26 

febbraio 2018 per l’esecuzione di lavori e forniture per la 

realizzazione di un programma d’interventi di “Rinnovo” nel Lotto 

Sud Italia, Traversud agisce in qualità di mandante fornitrice di 

Traverse in CAVP di tipo RFI230-RFI240-RFI260, all’interno dell’ATI 

con mandataria Consorzio Armatori Ferroviari S.c.p.A.

• RFI S.p.A. - Contratto Accordo Quadro n. 31/2018 del 15 febbraio 

2018 per l’esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione di 

un programma d’interventi di “Rinnovo” nel Lotto Centro Italia, 

Traversud agisce in qualità di mandante fornitrice di Traverse 

in CAVP di tipo RFI230-RFI240-RFI260, all’interno dell’ATI con 

mandataria Salcef S.p.A.

• RFI SpA - Contratto a valore n. 12391 del 27 marzo 2017 per la 

fornitura sull’intero territorio italiano di Traversoni in CAVP per 

scambi.

Quanto al comparto degli edifici prefabbricati industriali e 

per il terziario, fra i lavori più importanti portati a termine nel 

corso del 2018 si segnalano quelli relativi alla costruzione di 

un edificio prefabbricato multipiano adibito al rimessaggio di 

barche ad Ajaccio (Corsica), di  edifici nel Macrolotto 2 a Prato 

per la Nigro Costruzioni Srl, di edifici per l’industria della carta 

per diverse e importanti aziende nazionali ed internazionali in 

provincia di Lucca e di edifici per la produzione meccanica per 

importanti realtà industriali di Parma, quali Trancerie Emiliane 

S.p.A. e All Glass S.p.A..

E’ inoltre in corso di completamento la costruzione di due edifici 

industriali per la produzione di yacht di grandi dimensioni ad 

Ameglia (La Spezia) per conto della società San Lorenzo Yacht 

S.p.A..

Per quanto riguarda il comparto infrastrutturale, si segnala 

la realizzazione delle barriere antirumore in argilla espansa-

Prefabbricati
Nel corso dell’anno 2018 il Settore Prefabbricati ha consuntivato 

una produzione di circa 60 milioni di euro, superiore alle 

previsioni ed in incremento rispetto all’anno precedente. 

L’andamento del Settore è da considerarsi nel suo complesso 

molto positivo, pur permanendo le difficoltà di mercato per 

le commesse relative al segmento degli edifici prefabbricati 

industriali e per il terziario.

La produzione nel comparto ferroviario, dove il Gruppo è 

presente sia per il tramite della Capogruppo Impresa Pizzarotti 

S.p.A. che della sua controllata Traversud Srl, è stata di circa 

39 milioni di euro ed ha rappresentato circa il 60% di quella 

dell’intero Settore. 

Relativamente al comparto ferroviario, le principali commesse in 

corso nell’anno 2018 hanno riguardato:

  

• RFI S.p.A. - Contratto a valore n. 12406 del 26 maggio 2017 per 

la fornitura sull’intero territorio italiano di traverse ferroviarie in 

Calcestruzzo Armato Vibrato Precompresso [CAVP] con tappetini 

USP;

• RFI S.p.A. - Contratto a valore n. 12543 del 06 aprile 2018 per 

la fornitura sull’intero territorio italiano di Traverse in CAVP di 

tipo RFI230-RFI240-RFI260, per il quale Impresa Pizzarotti S.p.A. 

e Traversud Srl forniscono in qualità di società consorziate del 

Consorzio Stabile Traver.Sud;

• RFI S.p.A. - Contratto Accordo Quadro n. 45/2018 del 26 febbraio 

2018 per l’esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione di 

un programma d’interventi di “Rinnovo” nel Lotto Nord Est Italia; 

Impresa Pizzarotti agisce in qualità di mandante fornitrice di 

Traverse in CAVP di tipo RFI230-RFI240-RFI260, all’interno dell’ATI 

con mandataria GCF S.p.A.;

calcestruzzo, nell’ambito dei lavori per la III Corsia dell’Autostrada 

A4-Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento-Gonars-1°lotto, 

per la società Tiliaventum Scrl; tale attività continuerà per tutto 

l’anno 2019.

L’andamento delle acquisizioni nel primo trimestre 2019, 

fa prevedere per l’anno in corso una riduzione dei livelli di 

produzione del comparto relativo agli edifici prefabbricati 

industriali e per il terziario.

La produzione nel comparto ferroviario dovrebbe attestarsi, 

viceversa, sui medesimi valori dell’anno 2018, a fronte del 

rilevante portafoglio ordini di fine 2018.

MERCATO INTERNAZIONALE

La diversificazione geografica è uno dei principali driver 

individuati dal Gruppo per perseguire l’obiettivo di 

consolidamento della crescita dimensionale e di creazione di 

valore per gli azionisti e gli stakeholder in generale, riducendo 

nel contempo il rischio di concentrazione dei mercati.

Le linee guida individuate prevedono la stabilizzazione 

della presenza nei mercati dove il Gruppo è già presente e 

l’ingresso in mercati emergenti con rilevanti programmi di 

sviluppo infrastrutturale o con forti potenzialità del mercato 

interno.

Sono proseguiti, in continuità con gli ultimi anni, rilevanti 

investimenti commerciali che nel 2018 hanno permesso di 

acquisire nuovi contratti e di accrescere la partecipazione 

a quelli già esistenti per un importo pari a circa 672 milioni 

di Euro principalmente in Francia, Principato di Monaco, 

Svizzera e Serbia.

Allo sviluppo dell’attività si è accompagnato il rafforzamento 

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

un settore caratterizzato dalla molteplicità degli scenari in cui 

il Gruppo opera.

Di seguito si commentano gli sviluppi sui lavori in portafoglio 

nei principali Paesi di operatività.

FRANCIA
L’attività principale nel Paese è rappresentata dalla 

partecipazione a vari progetti nell’ambito del “Grand Paris”, 

anello esterno della metropolitana di Parigi che rappresenta il 

più grande progetto infrastrutturale europeo da realizzarsi nel 

periodo 2015-2030 e dalla costruzione del nuovo ospedale 

in Guadalupa.

Impresa Pizzarotti S.p.A. attualmente partecipa ai lavori del 

“Grand Paris” con quote comprese tra il 22% ed il 33% tramite 

consorzi creati per realizzare sei diverse opere:

• Il lotto 2 della linea 4 della metro di Parigi, in fase di 

completamento;

• Il lotto 3 della linea 4 della metro di Parigi, in fase di 

completamento;

• Il cantiere dell’Arrière gare di Hausmann Saint Lazare, in 

corso di esecuzione;

• L’estensione della Linea 11 della metropolitana di Parigi 

- lotto GC01 a partire dal terminus della stazione di Mairie des 

Lilas relativo alla realizzazione di un tunnel in Tunnel Boring 

Machine [TBM] della lunghezza di 3 Km e di 4 stazioni, in corso di 

esecuzione; 

• La linea 15 Sud – l’appalto, che prevede la realizzazione di un 

lotto della nuova linea 15 sud della metropolitana parigina tra le 

stazioni di Noisy Champ e Bry Villiers, consiste nella realizzazione 

di due tunnel in TBM di rispettivi 4,7 km e 2,2 km. Questo 

cantiere, i cui lavori sono in corso di esecuzione, è stato scelto 

per l’inaugurazione dell’intera opera del “Grand Paris” in quanto è 

il primo ad avere messo in funzione la fresa TBM per lo scavo del 

tunnel.

• Il lotto 1 della linea 17, la cui aggiudicazione è avvenuta 

a fine 2018, che prevede l’esecuzione di una galleria di 6,1 km 

da scavare con TBM, la costruzione della galleria artificiale di 

Gonesse, la realizzazione di 7 pozzi e la costruzione delle due 

stazioni di Bourget aéroport e Triangle de Gonesse.

Tali sei contratti, del valore di circa 300 milioni di Euro in quota 

Pizzarotti, unitamente alla creazione di una corposa cellula 

dedicata alla preparazione delle numerose offerte previste nei 

prossimi mesi ed anni, costituiscono le basi per lo sviluppo 

pianificato del Gruppo all’interno di questo rilevante programma 

infrastrutturale.

Oltre all’attività sul Grand Paris, nel 2018 il consorzio formato da 

Impresa Pizzarotti S.p.A. (con quota del 90% circa) e da un partner 

locale è risultato aggiudicatario della gara per la costruzione di 

un ospedale in Guadalupa del valore di circa 285 milioni 

di Euro; a seguito della firma del contratto in data 28 giugno 

2018 sono partite le attività di installazione del cantiere e di 

progettazione esecutiva, mentre l’avvio dei lavori è previsto 

nei primi mesi del 2019.

Le attività del Gruppo hanno, inoltre, riguardato la creazione 

di un consorzio italo-francese per la partecipazione alle gare 

riguardanti i rilevanti lavori della TAV Lione Torino Ferroviaria.

PRINCIPATO DI MONACO
Il Gruppo è presente tramite le partecipazioni detenute nelle 

seguenti società:

• Engeco Sam, storica impresa monegasca che a sua volta 

detiene partecipazioni in alcune società specialistiche operanti 

nel campo delle costruzioni (impianti elettrici, facciate, fondazioni 

speciali) e del project management;

• Fine Properties Monte Carlo Sam, Plein Sud Sam, Synapsis 

Sarl che svolgono principalmente attività di promozione e 

commercializzazione immobiliare;

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

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

mare”.

I progetti più rilevanti nell’area riguardano le prestigiose 

iniziative immobiliari:

• La Pétite Afrique, del valore complessivo di circa 450 milioni di 

Euro pari ai ricavi derivanti dalla vendita delle unità immobiliari, è 

stata completata in dicembre 2016 con grande soddisfazione in 

termini economici, di qualità e di immagine; nel corso del primo 

semestre 2018 si è conclusa anche la relativa commercializzazione 

con la vendita dell’ultima unità immobiliare;

• Jardin Exotique, del valore complessivo di circa 320 milioni di 

Euro pari ai ricavi derivanti dalla vendita delle unità immobiliari, 

consiste nello sviluppo e nella promozione di un edificio 

residenziale di lusso, attività di cui il Gruppo controlla tutte le 

fasi sia tecniche - progettazione, realizzazione e vendita – che 

gestionali incluso il reperimento delle fonti di finanziamento. Le 

vendite ad oggi hanno raggiunto obiettivi ampiamente superiori 

alle aspettative con contratti preliminari già firmati per oltre 300 

milioni di Euro facendo registrare importanti risultati anche per 

l’agenzia immobiliare Synapsys Sarl interamente controllata 

dal Gruppo. Nel mese di dicembre 2018 si sono formalmente 

conclusi gli atti notarili di vendita delle prime 5 unità immobiliari 
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a fronte di un importo a ricavi di complessivi 29,4 milioni di Euro.

Nell’ambito del progetto Jardin Exotique, oltre all’iniziativa 

in proprio, è attualmente in corso il contratto relativo alla 

progettazione e realizzazione per conto della pubblica 

amministrazione monegasca delle nuove serre e di un 

parcheggio interrato di 15 piani e oltre 1.800 posti auto, del 

valore complessivo di circa 164 milioni di Euro.  

• L’Estensione a Mare, progetto che prevede la creazione 

di una nuova porzione di territorio avanzando sul mare per 

circa 6 ettari sui quali verranno edificati circa 100.000 mq di 

edifici ad uso residenziale e commerciale con valore di vendita 

stimato per oltre 5,5 miliardi di Euro; il Gruppo partecipa sia 

all’investimento dell’operazione tramite la società Marex Sam 

che alla realizzazione tramite la società Engeco Sam i cui contratti 

valgono oltre 500 milioni di Euro di cui circa 350 milioni non 

evidenziati a portafoglio ordini in quanto svolti in associazione 

con altri partner per il tramite di una newco la cui governance, allo 

stato, configura una situazione di controllo congiunto.

La pre-commercializzazione di questa operazione ha superato 

ogni aspettativa con la precisazione che gli appartamenti e le 

ville saranno consegnate tra il 2024 e il 2025.

Altri importanti progetti in corso riguardano “Villa Marie” per il 

tramite di FPMC Sam, “La Monida” per il tramite di Engeco Sam, 

il “Carre d’Or” e lo “Sporting d’Hiver” per il tramite di Monaco 

Facades Sam.

Nell’anno sono stati acquisiti diversi contratti ed estensioni di 

contratti per un valore complessivo di circa 120 milioni di Euro.

RUSSIA
Nel corso del 2018 l’attività ha riguardato:

• La progettazione e le attività preliminari correlate al closing 

finanziario della società di progetto Neva Medical Infrastructure 

o.o.o., di cui il Gruppo detiene un’interessenza pari al 71%, 

nell’ambito della realizzazione in project financing di un 

nuovo ospedale a San Pietroburgo dal valore complessivo, tra 

progettazione, costruzione e gestione, di circa 327 milioni di Euro;

• Le attività di realizzazione della commessa VDNKh riguardanti 

la progettazione e costruzione di un parco a tema a Mosca del 

valore di circa 148 milioni di Euro.

Il Gruppo ha inoltre sottoscritto un accordo con la regione di 

Mosca e col Fondo Sovrano Russo RDIF per la realizzazione in 

project financing di una serie di overpasses sulla rete stradale 

esterna di Mosca necessari a decongestionare il traffico; la firma 

del contratto di concessione relativo a due overpasses è avvenuta 

nel maggio 2018 e la costruzione, del valore di circa 33 milioni di 

Euro, verrà eseguita dalla controllata russa Pizzarotti IE ooo.

SVIZZERA
Il Gruppo è storicamente presente nel Paese tramite la controllata 

Pizzarotti SA, con sede a Bellinzona nel Canton Ticino. Sono 

attualmente in corso d’esecuzione commesse di importo non 

rilevante nei cantoni Ticino, Grigioni, Ginevra e San Gallo per 

conto di enti pubblici.

Nel maggio 2018 Pizzarotti SA, in consorzio con Heitkamp GmbH 

– Dierikon e Impresa Luigi Notari, si è aggiudicata i lavori di 

risanamento della galleria ferroviaria Magnacun, Ferrovia Retica, 

Tratta Ardez-Guarda, Bassa Engadina (Cantone Grigioni). Il valore 

complessivo dell’opera ammonta a circa 11 milioni di Euro e la 

quota di partecipazione di Pizzarotti SA è pari al 30%.

ROMANIA
L’attività, prevalentemente in ambito infrastrutturale, è 

svolta sia tramite stabile organizzazione che in joint-venture ed è 

rivolta alla costruzione vera e propria, alla partecipazione a gare 

per nuovi progetti ed alla gestione del contenzioso.

Per quanto riguarda l’attività di costruzione, i due cantieri in 

corso sono:

• Vinţu de Jos - Coslariu:  

la riabilitazione del tronco ferroviario della tratta di Vinţu 

de Jos - Coslariu di complessivi 34 km, per un valore di 165 

milioni di Euro, risulta in buona parte completata a meno dei 

lavori oggetto di una variante, che si stima saranno completati 

nel 2019. Il costruttore ha instaurato un contenzioso per ottenere 

il risarcimento di costi addizionali riconosciuti dalla CTU nella 

misura di circa 32 milioni di Euro equivalenti e confermati dalla 

sentenza di primo grado emessa dal Tribunale competente nel 

maggio 2018.

• Sebeş - Turda:  

i lavori per la progettazione e costruzione del tronco autostradale 

Sebeş - Turda, del valore complessivo di circa 100 milioni di 

Euro, sono attualmente in corso e se ne prevede un sostanziale 

completamento entro fine 2019 con un ritardo imputabile alle 

difficoltà riscontrate a seguito della tardiva approvazione del 

progetto da parte del Committente e della decisione dello stesso 

di richiedere l’esecuzione di un progetto diverso da quello oggetto 

dell’offerta presentata dall’Impresa Pizzarotti ed allegata al contratto. 

Impresa Pizzarotti ha, quindi, attivato la procedura di risoluzione 

delle controversie che prevede un preliminare giudizio del DAB 

[Dispute Adjudication Body] e successivo arbitrato. 

Per quanto riguarda, infine, la commessa completata relativa al 
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“tronco autostradale Bucarest – Braşov” si segnala che il valore 

complessivamente iscritto tra le attività in bilancio (Attività 

contrattuali), pari a circa 6,3 milioni di Euro, è in linea con la 

valorizzazione fatta dal CTU nel contenzioso in essere, avviato nel 

febbraio 2016 a seguito dell’illegittimo recesso parziale esercitato 

unilateralmente dal committente che ha impedito la realizzazione 

degli ultimi 3 km di autostrada.

In vista delle importanti gare in uscita negli anni 2019 e 2020, ed 

in considerazione dell’esperienza maturata nel Paese, la Società si 

è strutturata per partecipare ad una buona parte delle gare legate 

agli oltre 6 miliardi di Euro di investimenti attesi in infrastrutture 

ferroviarie e stradali.

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

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

riconoscimento dei crediti maturati a fronte dei lavori eseguiti 

oltre ai maggiori riconoscimenti richiesti per i danni subiti 

imputabili al committente. 

A seguito della conclusione del contenzioso che ha riconosciuto 

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

di maggiori riconoscimenti economici e di disapplicazione di 

penalità indebitamente applicate dal committente, la Società 

ha deciso di avviare l’Arbitrato internazionale (ICSID). Sono 

tuttora in corso contatti con il committente AAVB [Agence 

pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg] per verificare 

la possibilità di negoziare una definizione à l’amiable della 

controversia.

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

Expressway Monitoring Project Management Committee], 

incaricato dal Governo libico per la realizzazione dell’autostrada 

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

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

Expressway Contractors], cui partecipa Impresa Pizzarotti con 

una quota del 15,5%, per l’esecuzione della tratta Est di 401 km 

tra Ras Eydyer e Amssad, del valore di 944,5 milioni di Euro.

A causa della instabile situazione politica non si è ancora potuto 

dare avvio ai lavori previsti da contratto e si esclude attualmente 

che ciò possa avvenire nel prossimo futuro per i seri problemi di 

sicurezza che tuttora sussistono.

ALGERIA
Il Gruppo opera sia tramite una stabile organizzazione sia 

tramite una società di diritto locale, Pizzarotti Algerie Sarl, 

direttamente o in associazione con altri partner europei o locali.

In considerazione della fase di stallo che sta attraversando il 

settore degli investimenti e delle gare pubbliche nel Paese, allo 

stato non sono in corso attività di partecipazione a nuove gare 

né attività di costruzione.

Nel corso del 2018 l’attività prevalente svolta dal Gruppo riguarda 

la definizione di alcune partite contabili di progetti completati e 

la gestione del contenzioso, per il quale un aggiornamento è 

fornito nel seguito.

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

un contenzioso nei confronti del committente ANBT [Agence 

Nationale des Barrages et Transferts] in sede civile, nello 

specifico giudizio di revisione da avviare prossimamente e volto 

all’ottenimento delle ulteriori partite di credito non accertate 

nelle precedenti fasi di merito risultate già sostanzialmente 

favorevoli al costruttore, avendo riconosciuto il diritto ad un 

indennizzo di circa 23 milioni di Euro equivalenti a fronte di parte 

dei crediti maturati per lavori come certificati da apposita CTU 

[Consulenza Tecnica d’Ufficio] svolta in primo grado; credito ad 

oggi incassato. 

Per quanto riguarda il progetto Ain Turk, si segnala che in 

novembre 2018, nell’ambito degli accordi volti a definire i 

residui crediti in capo al Costruttore, la Società ha incassato dal 

committente ANA [Agence Nationale des Autoroutes] l’importo di 

4,4 milioni di Euro a titolo di attualizzazione e revisione prezzi per 

i lavori inclusi nella contabilità finale, approvata dai competenti 

organi (Ministero dei Lavori Pubblici) nel luglio 2016.

KUWAIT
Le attività in corso nel Paese riguardano due progetti ospedalieri 

comprendenti progettazione, costruzione e manutenzione:

• Al Amiri Hospital, del valore complessivo di circa 290 

milioni di Euro da realizzare su un periodo temporale di 36 

mesi tramite un consorzio cui Impresa Pizzarotti partecipa 

unitamente ad altri due soci con quote paritetiche. I lavori sono 

quasi terminati, con soddisfazione di tutti e con apprezzamento 

da parte del Cliente.

• Maternity Hospital, imponente struttura sanitaria dal 

valore di circa 615 milioni di Euro da realizzare direttamente 

per il tramite della stabile organizzazione locale di Impresa 

Pizzarotti, le cui attività di progettazione e di approntamento 

cantiere sono state avviate con successo nei mesi scorsi e 

l’inizio della fase esecutiva è avvenuto in settembre 2018. I 

lavori procedono con ritmo serrato secondo le previsioni anche 

se in ritardo rispetto alle iniziali previsioni a causa del leggero 

slittamento temporale registrato nella fase di progettazione.

ARABIA SAUDITA
Il Gruppo è operativo nel Paese per il tramite di una società di 

diritto locale denominata Pride Saudi Ltd, con sede a Riyadh, 
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partecipata da Impresa Pizzarotti S.p.A. al 50%.

La realizzazione di un tunnel fognario da eseguirsi con 

Tunnel Boring Machine [TBM] a Riyadh, della lunghezza di 

13,8 km e del valore di circa 60 milioni di Euro, per conto della 

National Water Company tramite Saudi Tumpane è stata sospesa 

a pochi mesi dalla fine a causa dei ritardi nei pagamenti. Stante 

l’impossibilità di risolvere amichevolmente la controversia, Pride 

Saudi Ltd ha deciso di attivare l’arbitrato internazionale così 

come contrattualmente previsto.

STATI UNITI D’AMERICA (USA)
L’attività nel Paese è essenzialmente basata a New York 

e focalizzata sul settore dell’edilizia nei due campi della 

costruzione e della promozione immobiliare rispettivamente 

tramite le società Pizzarotti LLC, controllata dal Gruppo al 100%, 

e Fine Properties New York LLC, controllata dal Gruppo al 61%.

L’attività, caratterizzata da diversi progetti a New York, è 

focalizzata sui seguenti progetti di costruzione:

• Torre per hotel Marriott nel financial district di Manhattan, il cui 

completamento è avvenuto nel 2018

• Torre 1 Seaport nel financial district di Manhattan

• Torre al nr 45, Broad Street nel financial district di Manhattan

• Complesso Jardim nel quartiere di Chelsea a Manhattan

• Complesso sulla 1st avenue a Manhattan

• Complesso sulla 23rd street a Manhattan

• Complesso sulla W14th a Manhattan

• Complesso Ritz Carlton a Long Island

Oltre a quanto sopra elencato si evidenzia anche la 

ristrutturazione degli edifici “Amsterdam House” a Manhattan.

L’attività a New York tramite Pizzarotti LLC era iniziata in 

partnership con due soci locali che inizialmente detenevano 

il 40% della società di costruzione e ne avevano in carico il 

management. Il coinvolgimento dei soci locali aveva l’obiettivo 

di limitare gli aspetti di rischio caratteristici dell’ingresso in 

nuovi paesi/mercati cui corrispondono fisiologici costi di start 

up la cui entità è tanto più significativa quanto più complesso e 

competitivo è il contesto di riferimento. 

Le divergenze nella gestione della società hanno di contro 

amplificato gli oneri connessi ai sopracitati fattori di rischio 

accentuandone per di più la magnitudo. Per questo, ad inizio 

2017, il Gruppo Pizzarotti ha deciso di liquidare i due soci di 

minoranza e di acquisire il pieno controllo della società avviando 

così una profonda riorganizzazione societaria i cui costi sono 

gravati sull’esercizio 2017.

La decisione di implementare una struttura di Sede 

particolarmente dimensionata trae origine dalle caratteristiche 

del mercato di New York: se da un lato è un mercato che 

garantisce notevoli opportunità di sviluppo, in presenza di 

uno stato di diritto, si conferma di contro un mercato maturo 

ed estremamente evoluto; la volontà di essere presenti e 

riconosciuti come player sul mercato sconta la necessità di 

dotarsi di una adeguata struttura i cui costi, in presenza di 

margini di commessa medi limitati causa il contesto fortemente 

competitivo, possono essere recuperati solo in presenza di 

significativi volumi di produzione.

Il Gruppo partecipa inoltre all’attività di promozione 

immobiliare per la realizzazione di:

• un complesso immobiliare di lusso sulla W14th del valore a 

ricavo di circa 90 milioni di USD i cui lavori di costruzione, affidati 

a Pizzarotti LLC, sono iniziati nella primavera 2018;

• un complesso immobiliare situato nel prestigioso 

quartiere di Cobble Hill a Brooklyn denominato River 

Park. La partecipazione nella società di sviluppo immobiliare è 

detenuta per il tramite di Pizzarotti FPG LLC, controllata al 100% 

da Pizzarotti LLC. L’Equity che sarà immessa nel progetto da 

parte del Gruppo rappresenta il 14,2% del totale.

POLONIA
Nel corso degli ultimi due anni è stata creata una struttura 

dedicata a seguire dapprima le gare e poi la realizzazione dei 

progetti sul mercato Polacco alla luce degli ingenti investimenti 

previsti nel settore delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Nel 2015, in particolare, l’ente stradale pubblico General 

Director of National Roads and Motorways (GDDKiA) ha affidato 

a Pizzarotti la progettazione e realizzazione di tre diversi 

lotti di altrettanti tratti autostradali della Highway S5 per un 

controvalore complessivo di circa 208 milioni di Euro. A questi 

si è successivamente aggiunto un ulteriore lotto autostradale 

della Expressway S-61 il cui contratto è stato sottoscritto 

nel giugno 2017 per un importo complessivo dei lavori di 

progettazione e costruzione pari a circa 117 milioni di Euro. 

Tali interventi fanno parte di un rilevante piano di investimenti 

pubblici in infrastrutture stradali e ferroviarie avviato dal Paese 

negli anni tra il 2014 e 2016, finanziato per l’80% da fondi 

provenienti dalla Comunità Europea, e vedono la partecipazione 

di tutti i principali costruttori europei.

Tra la data di aggiudicazione e l’avvio dei lavori è trascorso un 

rilevante lasso temporale a causa di problematiche emerse e 

legate principalmente alla disponibilità delle aree di lavorazione 

ma anche quale conseguenza dello scope of work dell’iniziativa 

che prevedeva come prima fase la realizzazione della 

progettazione esecutiva; i tre lotti della S5 presentano allo stato 

un avanzamento medio di circa il 35% mentre per il lotto della 

S61 i lavori di costruzione non sono ancora stati avviati essendo 

tuttora in corso la fase di progettazione.

L’attuale situazione del mercato, caratterizzata dalla scarsità 

dei principali fattori produttivi – manodopera, materiali oltre 

che servizi di subappalto – e dall’aumento esponenziale della 

domanda dettato dai numerosi appalti pubblici che sono stati 

banditi, ha comportato un aumento straordinario dei prezzi 

e quindi dei costi di costruzione non previsti né prevedibili al 

momento della sottoscrizione dei contratti. Tale problematica 

ad oggi non ha trovato una soluzione ordinaria in un rimedio 

contrattuale né in un rimedio legislativo che potessero 

riequilibrare il corrispettivo contrattuale.

Gli sforzi profusi negli ultimi mesi di fermo invernale e le 

interlocuzioni avute portavano ad auspicare, come ancora si 

auspica, un intervento del Governo Polacco teso a mitigare 

l’evidente e diffusa sofferenza economica scontata da tutti 

gli operatori per permettere a questi ultimi di terminare i 

lavori senza accusare la parte rilevante delle perdite attese, 

considerando la percentuale di avanzamento attuale delle varie 

iniziative. 

In considerazione della trasversalità del problema la Società 

ha condiviso con gli altri costruttori, in particolare Italiani, una 

strategia comune e condivisa che ha portato ad incaricare 

congiuntamente un team di legali locali al fine di perorarne 

gli interessi sia a livello governativo che nei confronti della 

Committenza.

Nonostante il fattivo intervento di tutti i Governi interessati, ivi 

incluse le interlocuzioni avute con la Commissione Europea, la 

sospensione invernale dei lavori è terminata senza che si siano 

registrati significativi passi in avanti a livello legislativo. Ciò ha 

naturalmente determinato una situazione di conflittualità con 

GDDKiA, privo di autonomi spazi contrattuali per risolvere 

le problematiche emerse che possono, quindi, trovare 

soddisfazione alternativa solo in sede contenziosa. 

Impresa Pizzarotti, per il tramite dei propri legali e di un 

consulente tecnico terzo incaricato, ha istruito un dossier 

documentale a supporto delle richieste di maggiori corrispettivi 

avanzati nei confronti del Committente ed ha quindi avviato 

tutte le attività necessarie ad intraprendere una causa civile pur 

avendo sempre e comunque l’obiettivo di trovare una soluzione 

di compromesso che traguardi il completamento dei lavori ed 

un riequilibrio del contratto.

In sede di redazione del bilancio è stato iscritto un appostamento 

tra i fondi rischi di circa 20 milioni di Euro per considerare una 

stima, anche sulla scorta del parere dei consulenti coinvolti, 

degli oneri che potrebbero restare a carico della Società al 

termine del procedimento giudiziale.

MOLDAVIA
Sono attualmente in esecuzione nel Paese i lavori di costruzione 

relativi al contratto di appalto per la ristrutturazione della 

strada Road R16, per un importo di 49 milioni di Euro a seguito 

del superamento delle difficoltà incontrate nell’avvio del lavoro 

legate alle ritardate approvazioni del progetto da parte del 

Cliente. A causa di questa situazione la Società ha avanzato 

richieste di tempi e costi supplementari attualmente in corso 

di definizione con il Committente Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture.

MONTENEGRO
La principale attività nel Paese riguarda la realizzazione del 

complesso turistico denominato Portonovi. Il progetto, 

sviluppato su una superficie di circa 140 mila mq, prevede la 

realizzazione di un hotel di lusso, appartamenti, ville ed un 

porto turistico per un importo contrattuale pari a circa 260 

milioni di Euro. Dopo una fase di rallentamento dovuta ad un 

rifinanziamento dell’operazione da parte dell’investitore, i lavori 

attualmente in corso sono a pieno regime e procedono senza 

difficoltà.

PERÙ
L’attività nel Paese, iniziata nel 2014, sta registrando una forte crescita 

che si è concretizzata nella sottoscrizione di 8 contratti per:

• La progettazione e costruzione dell’ospedale Inen per le 

cure anticancro a Lima, del valore di circa 60 milioni di Euro, 

in consorzio con primaria impresa locale nel quale in Gruppo 

detiene una quota del 48%;

• La costruzione dell’ospedale di Iquitos, del valore di circa 49 

milioni di Euro, tramite un consorzio nel quale Impresa Pizzarotti 

ha il ruolo di leader con una quota del 51%;

• La progettazione e costruzione dell’ospedale di Pucallpa, 

del valore di circa 81 milioni di Euro, tramite un consorzio nel quale 

Impresa Pizzarotti ha il ruolo di leader con una quota del 43%;

• La realizzazione di uno stadio in Lima, del valore di circa 14 

milioni di Euro, tramite un consorzio nel quale Impresa Pizzarotti 

ha il ruolo di leader con una quota del 50%;

• La costruzione del ponte ad arco La Joya nei pressi di 

Arequipa, del valore circa 27 milioni di Euro, tramite un consorzio 

nel quale Impresa Pizzarotti ha il ruolo di leader con una quota 

del 60%;

• La progettazione e costruzione del complesso di edifici 

denominato Base Aeronaval del Callao con sede nel 

Dipartimento di Lima, di importo pari a circa 43 milioni di Euro, 

tramite un consorzio nel quale il Gruppo ha il ruolo di leader con 

una quota del 50%.
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• La costruzione del nuovo penitenziario di ICA il cui 

contratto, tra il Consorzio Ejecutor ICA (quota Impresa Pizzarotti 

S.p.A. 35% in qualità di leader) ed il Ministero della Giustizia, è 

stato firmato in maggio 2018 per un valore di circa 84 milioni di 

euro.

• La costruzione del nuovo penitenziario di Arequipa, 

con una partecipazione del 50% ed un valore di contratto di 42 

milioni di Euro con committente il Ministero della Giustizia la cui 

firma è intervenuta in data 11 novembre 2018.

Le attività dei cantieri stanno procedendo senza particolari 

problemi.

CAMERUN
Dopo anni di studi e approfondimenti, in marzo 2017 è stato 

firmato tra Impresa Pizzarotti S.p.A. ed il governo del Camerun 

il contratto per la progettazione e costruzione di una nuova 

cittadina nella capitale Yaoundé.

A fronte di un programma complessivo per la progettazione 

e costruzione di un villaggio comprendente 10.000 

appartamenti e 61 edifici pubblici, è stata svincolata 

la prima fase del contratto che prevede, oltre alla 

progettazione di tutto il complesso, la realizzazione dei 

primi 1.000 appartamenti, degli edifici pubblici e della 

base industriale. L’importo di questa prima fase è di circa 148 

milioni di Euro sui circa 550 milioni totali stimati ad oggi.

Sono attualmente in corso le attività di preparazione del 

cantiere, progettazione ed acquisto delle attrezzature.

AUSTRALIA
A fine 2016 Impresa Pizzarotti ha firmato un accordo col 

gruppo Australiano Roberts per la creazione di una newco 

con l’obiettivo iniziale di affrontare il mercato dell’edilizia e, 

successivamente, quello delle infrastrutture.

Basata inizialmente a Sydney, la Roberts Pizzarotti PTY 

Limited ha iniziato la propria attività nel 2017, e, nel giro di 

pochi mesi, si è strutturata assumendo il personale ritenuto 

necessario all’avvio delle attività e ottenendo le certificazioni e 

gli accreditamenti necessari ad operare nel Paese. La società è 

detenuta pariteticamente dai due soci e non rientra tra le società 

consolidate integralmente in quanto la governance definita 

configura allo stato una situazione di controllo congiunto. 

Nel 2018 sono stati firmati i primi contratti, relativi alla 

realizzazione delle seguenti opere:

• complesso 118 Mount Street North, destinato alla sede di 

Zurich a Sydney per un complessivo importo di circa 80 milioni 

di Euro;

• complesso North Shore Health Hub per conto di Dexus, tra 

i principali investitori immobiliari australiani, del valore di circa 

70 milioni di Euro. Il progetto prevede la costruzione di uffici 

commerciali destinati agli ospiti del Centro della Salute a Sydney 

per complessivi 14.850 mq.;

• Concord Hospital, progetto ospedaliero per conto del cliente 

pubblico New South Wales Health Infrastructures del valore di 

circa 133 milioni di Euro.

ISRAELE
Il Gruppo opera nel Paese da oltre un decennio tramite la 

Capogruppo Impresa Pizzarotti la cui attività è focalizzata sul 

settore delle infrastrutture attraverso l’esecuzione delle seguenti 

opere in associazione paritetica con il socio locale Shapir Civil 

and Marine Engineering Ltd:

A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C “Sha’ar 

Hagai - Mevasseret Zion”: il progetto, aggiudicato in data 18 

ottobre 2007 costituisce il lotto principale della nuova linea di 

collegamento ferroviario ad alta capacità fra le città di Tel Aviv e 

Gerusalemme.

Nel raggruppamento di imprese, Impresa Pizzarotti partecipa 

con una quota del 50% ed ha assunto il ruolo di leader tecnico 

della Joint Venture.

Il progetto, la cui data di ultimazione risale al 31 dicembre 2015, 

si compone delle seguenti opere:

• una galleria di sezione 80 metri quadrati a doppia canna lunga 

circa 1.200 metri lineari ciascuna, di cui 950 metri scavati con 

metodo tradizionale;

• due ponti paralleli a doppia campata di lunghezza complessiva 

di 150 metri lineari;

• una galleria a doppia canna lunga circa 11.550 metri lineari 

ciascuna, di cui 10.700 m scavati mediante Tunnel Boring Machine 

[TBM].

Il progetto, il cui Cliente è la Società delle Ferrovie israeliane Israel 

Railway Ltd, è stato interamente finanziato dal Governo dello 

Stato di Israele attraverso i Ministeri del Tesoro e dei Trasporti.

L’importo complessivo del progetto è pari a circa 421 milioni 

di Euro, comprensivi di un riconoscimento di circa 244 milioni 

di NIS (57 milioni di Euro) per richieste avanzate dal contractor 

così come definite dall’accordo firmato con il cliente in data 25 

marzo 2019 ed il cui incasso è previsto entro il primo semestre 

2019. 

Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-

Somech: il progetto, relativo alla progettazione realizzazione 

dell’estensione nord della autostrada denominata Road 6 nella 

tratta Yokneam – Somech che si sviluppa per 20 km a doppio 

senso di marcia con 3 corsie per singola direzione, consiste 

nell’esecuzione di n. 3 gallerie, n. 4 svincoli, n. 5 viadotti principali, 

n. 5 viadotti secondari, n. 16 sottopassi ed infine della parte 

impiantistica relativa a ventilazione, illuminazione, monitoraggio 

del traffico e sistema di pagamento pedaggi. I lavori, iniziati a 

seguito di Notice To Proceed in data 21 dicembre 2015, hanno 

visto l’apertura al traffico in due fasi rispettivamente in data 

12 novembre 2018 e 28 marzo 2019, in anticipo rispetto alla 

tempistica contrattuale. Sono attualmente in corso i lavori di 

riqualificazione dei tratti viari dismessi e di completamento di 

un fabbricato nel quale verrà allocata la sala controllo nella sua 

configurazione finale.

Per Impresa Pizzarotti, il valore del contratto di cui si è tenuto 

conto nella valutazione dei lavori in corso, e pari al 50% del 

totale, ammonta a circa 309 milioni di Euro.

Road 16 - Progettazione, Finanziamento, Costruzione, 

Gestione e Manutenzione della nuova Road 16 che collega 

la Highway n. 1 e la Route 50: in data 25 ottobre 2018 la società 

Shapir-Pizzarotti Highway 16 Ltd, cui Impresa Pizzarotti S.p.A. 

partecipa con una quota del 50%, ha sottoscritto il contratto 

di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione della 

nuova Road 16 a Gerusalemme – Stato di Israele. L’opera, del 

valore complessivo di circa 212 milioni di Euro per quanto 

riguarda la costruzione, che sarà realizzata con quote paritetiche 

da Impresa Pizzarotti S.p.A. ed un partner locale, rappresenta 

una nuova strada di accesso a Gerusalemme per il traffico 

proveniente da Ovest e collegherà la Highway 1 alla Route 50. 

EMIRATI ARABI UNITI (UAE - DUBAI)
Nel corso del 2017, contestualmente alla chiusura della branch 

basata ad Abu Dhabi, il Gruppo ha inaugurato la nuova filiale 

di Dubai le cui attività sono state avviate nei primi mesi del 

2018 a seguito della firma del contratto per la realizzazione del 

prestigioso Hotel Dorchester in Joint Venture paritetica con 

l’impresa Roberts, già partner della società Australiana. I lavori di 

costruzione, iniziati nei primi mesi del 2018, si svilupperanno su 

un periodo temporale di 30 mesi per un importo complessivo di 

circa 165 milioni di Euro. 

Le prospettive nel Paese sono diverse e sono attualmente allo 

studio altre opportunità sempre in Joint Venture col gruppo 

Roberts.

SERBIA
Nell’ultimo trimestre del 2018 il Gruppo Pizzarotti ha acquisito 

l’iniziativa per la costruzione della Kula Tower all’interno del 

grande progetto di rigenerazione urbana denominata 

Belgrade Waterfront.

La torre, che sarà la più alta della Serbia, è stata disegnata dallo 

studio Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM) e sarà realizzata per 

conto del developer che ha in carico l’intera operazione, una Joint 

Venture controllata dalla società Eagle Hills, veicolo attraverso il 

quale La Emaar Properties, una della più grandi aziende mondiali 

nel settore Real Estate, realizza i propri progetti al di fuori degli 

Emirati Arabi Uniti. Una quota di minoranza del developer è in carico 

al comune di Belgrado. I lavori, per un importo pari a 146 milioni 

di Euro, verranno realizzati da una Joint Venture in cui il gruppo 

Pizzarotti detiene il 96% (la restante parte è in carico ad un socio 

locale). L’inizio dei lavori è avvenuto nel primo trimestre del 2019.

Fatti di rilievo successivi alla 
chiusura del periodo

Le rilevanti criticità che negli ultimi anni hanno interessato il 

settore delle costruzioni, in ambito domestico e internazionale, 

hanno determinato il default della maggioranza dei principali 

attori nazionali, con riflessi economici e sociali estremamente 

significativi; si stanno così creando i presupposti per 

un’operazione di sistema che coinvolga Cassa Depositi e Prestiti, 

i principali Istituti bancari e gli operatori di settore.

In tale ambito, la Capogruppo Impresa Pizzarotti Spa ha avviato 

un tavolo negoziale finalizzato ad una possibile integrazione 

con i sopracitati soggetti che potrebbe portare alla creazione 

di una nuova entità in grado di rafforzare la propria presenza 

sui mercati internazionali potendo far leva sulle sinergie 

commerciali ed operative conseguenti alla valorizzazione delle 

rispettive competenze assicurando nel contempo una maggiore 

continuità e stabilità.

Altre informazioni
Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate realizzate nel 2018 rientrano 

nel normale corso di attività del Gruppo e sono state regolate 

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

realizzate operazioni ritenute rilevanti ai sensi della normativa in 

materia.

Tra queste si segnala, in particolare, (i) l’investimento finanziario 

effettuato dal Gruppo nella società correlata FPMC Sam che 

ha realizzato l’iniziativa immobiliare monegasca Pétite Afrique e 

che detiene una partecipazione del 52,5% nella società Plein 

Sud Sam, promotrice dell’iniziativa immobiliare Jardin Exotique 

attualmente in corso a Montecarlo, e (ii) le relazioni di natura 

commerciale tra Impresa Pizzarotti S.p.A. e la famiglia Pizzarotti 

in relazione a contratti di ristrutturazione di edifici residenziali 

per ammontari non significativi. 

Per le ulteriori informazioni si rinvia alle note esplicative.
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Qualità, Sicurezza ed Ambiente

Le certificazioni del sistema di gestione aziendale qualità, 

sicurezza e ambiente sono state rinnovate nel corso del 2018 

dal RINA SERVICES così come il riconoscimento internazionale 

IQNet. 

Le certificazioni di qualità, sicurezza e ambiente, giunte 

rispettivamente al ottavo (ISO 9001) ed al quinto rinnovo (ISO 

14001 e HOSAS 18001), con l’aggiornamento nel 2018 alle 

nuove norme ISO9001:2015 e ISO14001:2015, evidenziano il 

continuo impegno profuso dall’Impresa verso la soddisfazione 

degli stakeholders interni ed esterni che, associata ai 3 settori 

accreditati EA 28 (impresa di costruzioni), EA 34 (studi tecnici 

di ingegneria) ed EA 35 (general contractor) ci consentono 

di confrontarci, senza limitazioni, sui mercati nazionali ed 

internazionali.

Nel corso del 2018 è stato avviato un profondo processo di 

ammodernamento dell’assetto organizzativo aziendale volto 

a consolidare e rafforzare il Gruppo Pizzarotti tra i leader di 

riferimento a livello internazionale nel settore delle costruzioni. 

Nell’ambito di tale riorganizzazione è stata introdotta la nuova 

Divisione Aree di Sede, accentrando e riorganizzando a livello 

centrale tutti i servizi aziendali. Per quanto riguarda, in particolare, 

la gestione del sistema qualità, sicurezza e ambiente, è stato 

deciso l’accorpamento del servizio “Ambiente e Sicurezza Estero” 

all’interno dell’“Area Qualità Sicurezza e Ambiente Centrale”, allo 

scopo di uniformare e rafforzare la supervisione e il supporto a 

tutte le divisioni operative (Italia ed estero). 

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

il divenire delle indicazioni pervenute dal Consiglio di 

amministrazione, ha proseguito la continua ricerca e 

pianificazione delle metodiche di audit improntate sui principi 

di risk management tese ad ottimizzare il processo di controllo.

Nel 2018 l’azione dell’Organismo di vigilanza è proseguita con 

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

231/01 mediante accertamenti diretti, ma anche avvalendosi, 

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

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

vigilanza in maniera sempre più capillare.

Attività di ricerca e sviluppo

Circa le attività di ricerca e sviluppo si fa presente che 

non sono state intraprese attività di questa fattispecie nel 

corso dell’esercizio 2018 aventi caratteristiche tali da essere 

capitalizzate nel presente bilancio.

Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del 

Gruppo Pizzarotti relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018, è stata predisposta ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 

30 dicembre 2016, n.254.

Informazioni richieste dall’art. 2364 comma 2 del Codice 

Civile

L’organo amministrativo, data la necessità di conoscere i risultati 

economici emergenti dai bilanci delle singole società partecipate, 

ha convocato l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 nel maggior termine di 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 2364, c.2 del 

Codice Civile.

Non si evidenziano altri eventi successivi di rilievo intervenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio essendo proseguita la normale 

operatività aziendale in linea con le previsioni.

31 maggio 2019

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Cav. del Lav. Dott. Paolo Pizzarotti
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Attività Note 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni materiali 1  112.870  90.759 

Immobilizzazioni immateriali 2  101.883  96.320 

Partecipazioni 3  162.306  166.809 

Attività finanziarie 4 **  114.340  103.756 

Altre attività non correnti 10  46.790  29.275 

Attività fiscali differite 5  46.046  34.503 

Totale attività immobilizzate  584.235  521.422 

Attività correnti

Rimanenze 6  279.814  294.643 

Attività contrattuali 6  420.731  273.705 

Crediti commerciali 7  382.047  272.341 

Crediti commerciali verso le società del Gruppo 8  72.425  50.160 

Crediti tributari 9  39.941  28.995 

Altre attività correnti 10  79.333  57.123 

Attività finanziarie 4 **  35.052  42.105 

Disponibilità 11 **  294.011  355.403 

Totale attività correnti  1.603.354  1.374.475 

Totale Attività  2.187.589  1.895.897 

Passività Note 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Patrimonio netto 

Capitale sociale  248.555  248.555 

Riserva legale  9.072  7.876 

Riserva statutaria  63.751  43.549 

Altre riserve  60.221  79.034 

Utili (perdite) dell'esercizio  (18.981)  1.166 

Minoranze capitale e riserve  19.337  10.573 

Minoranze risultato  25.302  16.803 

Totale patrimonio netto 12  407.257  407.556 

Passività non correnti 

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti 13 **  513.639  365.896 

Quota a lungo su locazioni finanziarie 14 **  16.693  10.597 

Trattamento di fine rapporto 16  5.276  5.480 

Passività fiscali differite 17  42.703  40.793 

Fondo per rischi ed oneri 17  49.284  38.497 

Altre passività non correnti 19  84.119  64.250 

Totale passività non correnti  711.714  525.513 

Passività correnti

Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti 13 **  131.865  269.629 

Quota a breve su locazioni finanziarie 14 **  4.345  2.058 

Debiti finanziari per derivati 15 **  858  290 

Debiti commerciali verso fornitori 20  489.848  369.454 

Debiti verso società del Gruppo 18  66.350  42.575 

Debiti tributari 9  39.000  24.496 

Passività contrattuali 6  300.216  215.129 

Altre passività correnti 19  36.136  39.197 

Totale passività correnti  1.068.618  962.828 

Patrimonio netto e passività  2.187.589  1.895.897 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria  
valori in migliaia di euro

** Poste rientranti nella posizione finanziaria netta.
(§) I dati patrimoniali del Gruppo Pizzarotti per l’esercizio 2017 sono stati riesposti a seguito dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 15.
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Note 31/12/2018 31/12/2017

Ricavi  1.258.328  1.105.213 

Altri proventi  59.074  55.756 

Totale ricavi 21  1.317.402  1.160.969 

Materie prime e materiali di consumo  184.870  256.154 

Costi per servizi 22  848.380  698.261 

Costi per il personale 23  151.715  114.142 

Altre spese operative 22  38.218  24.580 

Ammortamenti e svalutazioni  40.377  34.201 

Totale costi  1.263.560  1.127.338 

Risultato operativo  53.842  33.631 

Proventi finanziari 24  14.806  40.323 

Oneri finanziari 24  (45.938)  (38.755)

Risultato valutazione a fair value attività finanziarie 24  (2.396)  2.187 

Rettifiche di valore delle partecipazioni  (8.281)  (14.723)

Risultato ante imposte attività continuative  12.033  22.663 

Imposte 25  (5.712)  (4.694)

Risultato delle attività continuative  6.321  17.969 

Interessi di minoranza  (25.302)  (16.803)

Risultato  (18.981)  1.166 

31/12/2018 31/12/2017

Utili (perdite) consolidato dell’esercizio da attività continuative (A)  6.321  17.969 

Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse registrati secondo la metodologia del cash flow hedging  (448)  172 

Imposte relative  (12)  (41)

Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse registrati secondo la metodologia del cash flow hedging 
derivanti da valutazione all’Equity

 -  3.862 

Imposte relative  -  (927)

Utili e (perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie valutate a FVTOCI  (13)  6 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere  8.236  (5.823)

Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell’utile del periodo, 
al netto dell’effetto fiscale (B)  7.763  (2.751)

Utili (perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti  212  (1.702)

Imposte relative  (32)  337 

Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile del periodo, 
al netto dell’effetto fiscale (C)  180  (1.365)

Utile consolidato complessivo dell’esercizio da attività continuative (A) + (B) + (C)  14.264  13.853 

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

Utile consolidato complessivo dell’esercizio (A+B+C+D)  14.264  13.853 

Attribuibile a: 

Azionisti della Capogruppo  (12.239)  (2.377)

Azionisti di minoranza delle società controllate  26.503  16.230 

Utile consolidato complessivo del periodo  14.264  13.853 

Prospetto di Conto Economico ComplessivoConto Economico  
valori in migliaia di euro valori in migliaia di euro
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo e di terzi  6.321  17.969 

Imposte  5.712  4.694 

Risultato prima delle imposte  12.033  22.663 

Rettifiche per:

Elementi non monetari

Ammortamento delle attività materiali ed immateriali  12.140  10.687 

Svalutazione crediti  190  1.467 

Svalutazione / rivalutazione partecipazioni  8.281  14.723 

Accantonamento fondi  28.047  22.047 

Subtotale  60.691  71.587 

Elementi della gestione d’investimento

Plusvalenza / minusvalenza da cessione partecipazioni  -  (19.510)

Altre rettifiche

Oneri finanziari netti e dividendi ricevuti  31.131  17.942 

Flussi di cassa delle attività operative prima delle variazioni del capitale circolante netto  91.822  70.019 

Variazione capitale d’esercizio

Crediti verso clienti  (132.161)  (3.719)

Crediti diversi e ratei e risconti attivi  (33.156)  (20.913)

Rimanenze ed attività e passività contrattuali (47.110) (63.407)

Debiti verso fornitori  144.170  41.045 

Fondi  (15.554)  (34.866)

Altri debiti e ratei e risconti passivi  11.443  17.539 

Subtotale (72.368) (64.321)

Flussi di cassa dalle operazioni dell’attività operativa 19.454 5.698

Proventi finanziari e dividendi ricevuti  14.806  20.813 

Oneri finanziari  (45.938)  (38.755)

Imposte  (5.712)  (4.694)

Flussi di cassa netti generati (assorbiti) dall’attività operativa (17.390) (16.938)

Rendiconto Finanziario 
valori in migliaia di euro
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Incrementi netti in immobilizzazioni immateriali  (7.942)  (2.052)

Incrementi netti in immobilizzazioni materiali  (31.872)  (14.607)

Incrementi netti in immobilizzazioni finanziarie  (3.778)  18.365 

Variazioni area di consolidamento  -  34.513 

Flussi di cassa generati (assorbiti) da attività d’investimento  (43.592)  36.219 

Altre variazioni del patrimonio netto  (304)  (4.442)

Distribuzione dividendi  (6.316)  (50.460)

Altre variazioni poste a medio e lungo termine  (9.189)  (12.453)

Flussi di cassa generati (assorbiti) da attività di finanziamento  (15.809)  (67.355)

Flusso di cassa netto di periodo  (76.791)  (48.074)

Posizione finanziaria netta ad inizio periodo  (147.206)  (99.132)

Flusso di cassa netto di periodo  (76.791)  (48.074)

Posizione finanziaria netta a fine periodo  (223.997)  (147.206)

Bilancio Consolidato

Rendiconto Finanziario 
valori in migliaia di euro

(§) I dati patrimoniali del Gruppo Pizzarotti per l'esercizio 2017 sono stati riesposti a seguito dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 15.



Movimentazione del patrimonio netto consolidato  
valori in migliaia di euro

Descrizione    
Capitale 

Sociale
Riserva 
Legale

Riserva 
Statutaria

Riserva 
Cash flow 

hedge

Riserva 
Titoli a 

FVTOCI
Riserva 

TFR IAS 19
Riserva di 

Conversione
Riserva 

FTA
Altre 

Riserve

Utile 
(perdita) 

di esercizio

Totale 
Patrimonio 

Netto 
di Gruppo

Patrimonio 
Netto di 

Terzi

Totale 
Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2016 
(§)  248.555  7.876  43.549  (3.243)  (157)  (232)  377  (42.713)  137.230  1.195  392.437  52.052  444.489 

Risultato periodo precedente  1.195  (1.195)  -  - 

Altre componenti di Conto 
Economico complessivo: 
Conversione dei bilanci in valuta

 (5.250)  (5.250)  (573)  (5.823)

Altre componenti di Conto 
Economico complessivo: Altre  3.066  6  (1.365)  1.707  1.707 

Dividendi  -  (50.460)  (50.460)

Altre variazioni  (9.880)  (9.880)  9.554  (326)

Risultato periodo corrente  1.166  1.166  16.803  17.969 

Saldo al 31 dicembre 2017 
(§)  248.555  7.876  43.549  (177)  (151)  (1.597)  (4.873)  (42.713)  128.545  1.166  380.180  27.376  407.556 

Risultato periodo precedente  1.196  20.202  (20.232)  (1.166)  -  - 

Altre componenti di Conto 
Economico complessivo: 
Conversione dei bilanci in valuta

 7.035  7.035  1.201  8.236 

Altre componenti di Conto 
Economico complessivo: Altre  (460)  (13)  180  (293)  (293)

Dividendi  -  (6.316)  (6.316)

Altre variazioni  (5.323)  (5.323)  (2.924)  (8.247)

Risultato periodo corrente  (18.981)  (18.981)  25.302  6.321 

Saldo al 31 dicembre 2018  248.555  9.072  63.751  (637)  (164)  (1.417)  2.162  (42.713)  102.990  (18.981)  362.618  44.639  407.257 
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Descrizione Note 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Disponibilità 11  294.011  355.403 

Attività finanziarie 4  35.052 42.105

Crediti/(debiti) per derivati 15  (858)  (290)

Debiti finanziari a breve termine 13  (131.865)  (269.629)

Debiti finanziari per locazioni finanziarie 14  (4.345)  (2.058)

Posizione finanziaria netta a breve termine  191.995 125.531

Debiti finanziari a medio e lungo termine 13  (513.639)  (365.896)

Debiti finanziari per locazioni finanziarie 14  (16.693)  (10.597)

Attività finanziarie 4  114.340  103.756 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine  (415.992)  (272.737)

Totale posizione finanziaria netta da attività continuative  (223.997) (147.206)

Totale posizione finanziaria netta  (223.997) (147.206)

Posizione Finanziaria Netta
valori in migliaia di euro

Bilancio Consolidato
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(§) I dati patrimoniali del Gruppo Pizzarotti per l'esercizio 2017 sono stati riesposti a seguito dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 15.

(§) I dati patrimoniali del Gruppo Pizzarotti per l'esercizio 2016 e 2017 sono stati riesposti a seguito dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 15.
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NOTE ESPLICATIVE AI 
PROSPETTI CONTABILI 

INFORMAZIONI GENERALI
Il Gruppo Pizzarotti, attivo da oltre cento anni nel settore della 

progettazione e realizzazione di grandi opere di ingegneria 

civile in Italia ed all’estero, è uno dei più importanti gruppi 

aziendali italiani nel settore delle costruzioni ed opera 

prevalentemente come EPC [Engineering, Procurement, 

Construction] Contractor, ma è anche Concessionario di 

iniziative sviluppate in concessione e in project finance.

Il Gruppo svolge inoltre attività di costruzione di strutture 

prefabbricate nel campo dell’edilizia abitativa ed industriale e 

di promozione immobiliare nel settore del Real Estate.

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.

 

FORMA, CONTENUTO E CRITERI DI REDAZIONE  
La relazione finanziaria annuale consolidata è stata redatta 

nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) 

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

omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli 

International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in vigore, nonché 

tutti i documenti interpretativi emessi dall’IFRS Interpretation 

Committee, precedentemente denominato International Financial 

Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e ancor prima 

Standing Interpretations Committee (“SIC”).

La relazione finanziaria annuale consolidata è composta 

dal prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, 

dal conto economico, dal conto economico complessivo, 

dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni 

nei conti di patrimonio netto e dalle note esplicative.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione si segnala che:

• Nella situazione patrimoniale e finanziaria sono esposte 

separatamente le attività e le passività correnti e non correnti. 

Le attività correnti che includono liquidità e mezzi equivalenti 

sono quelle destinate ad essere realizzate, cedute o consumate 

nel normale ciclo operativo della società. Le attività non correnti 

comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre i dodici mesi, 

comprese le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 

e le imposte anticipate. Le passività correnti comprendono i 

debiti esigibili entro i dodici mesi, compresa la quota corrente 

dei finanziamenti non correnti. Le passività non correnti 

comprendono i debiti esigibili oltre i dodici mesi, compresi i 

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

• il conto economico presenta una classificazione dei costi 

per natura;

• il rendiconto finanziario evidenzia separatamente i flussi 

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

finanziamento. Per la sua redazione è stato utilizzato il metodo 

indiretto.

Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio 

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

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

come indicato di seguito nei criteri di valutazione. 

La situazione patrimoniale e finanziaria e il conto economico, 

il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni nei conti 

di patrimonio netto consolidati sono presentati in Euro e gli 

importi sono stati esposti in migliaia di Euro salvo quando 

diversamente indicato.

La relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo 

Pizzarotti comprende la situazione patrimoniale, economica 

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

delle imprese operative italiane ed estere di cui la Capogruppo 

detiene direttamente o indirettamente il controllo.

Il controllo avviene quando il Gruppo ha il potere di determinare 

direttamente o indirettamente le scelte operative, gestionali 

ed amministrative e di ottenerne i relativi benefici. In generale 

si presume l’esistenza del controllo quando il Gruppo detiene, 

direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto.

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 

2018 approvati dagli organi sociali, ove applicabile, delle entità 

incluse nell’area di consolidamento.

I bilanci inclusi nel processo di consolidamento sono redatti 

adottando per ciascuna entità i medesimi principi contabili 

della Capogruppo ed effettuando le eventuali rettifiche di 

consolidamento apportate al fine di rendere omogenee le 

voci che sono influenzate dall’applicazione di differenti principi 

contabili.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO  
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono stati 

opportunamente adattati (omogeneizzati) e riclassificati al fine 

di uniformarli ai principi contabili ed ai criteri di valutazione 

del Gruppo, in linea con quanto previsto dai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS attualmente in vigore.

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 e stabili 

organizzazioni con valuta funzionale diversa dall’Euro sono stati 

i seguenti:

Valuta  Finale 2018  Medio 2018  Finale 2017  Medio 2017

AED Dirham Emirati Arabi 4,2050 4,3371 4,4044 4,1475

AUD Dollaro AUS 1,6220 1,5797 1,5346 1,4732

CHF Franco svizzero 1,1269 1,1550 1,1702 1,1117

DZD Dinaro algerino 135,4881 137,6525 137,8343 125,3194

ILS Shekel 4,2972 4,2423 4,1635 4,0622

KWD Dinaro Kuwait 0,3476 0,3567 0,3621 0,3427

LYD Dinaro Libico 1,5972 1,6102 1,6313 1,5737

MAD Dirham Marocco 10,9390 11,0820 11,2360 10,9505

MDL Leu Moldavia 19,5419 19,8351 20,5271 20,8418

PEN Nuevo Sol 3,8630 3,8793 3,8854 3,6833

PLN Zloty 4,3014 4,2615 4,1770 4,2570

QAR Ryal Qatar 4,1678 4,2987 4,3655 4,1120

RON Nuovo Leu 4,6635 4,6540 4,6585 4,5688

RUB Rublo Russia 79,7153 74,0416 69,3920 65,9383

SAR Riyal Saudita 4,2938 4,4286 4,4974 4,2366

USD Dollaro USA 1,1450 1,1810 1,1993 1,1297

RSD Dinaro Serbo 118,3109 118,2365 118,6386 121,3561

XAF Franco CFA 655,9570 655,9570 655,9570 655,9570

Note esplicative ai prospetti contabili 
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Nota: Si precisa che il rapporto di cambio esprime la quantità di valuta straniera necessaria per acquistare 1 Euro.

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto 

iniziale ai cambi di fine periodo e le differenze originatesi dalla 

conversione delle voci della situazione patrimoniale al cambio 

puntuale di fine anno e del conto economico al cambio medio 

del periodo vengono imputate alla riserva di conversione.



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 contabili, emendamenti ed interpretazioni 

efficaci dal 1 gennaio 2018” successivamente illustrato. I principi 

contabili ed i criteri di valutazione più significativi adottati 

sono indicati di seguito.

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’IFRS 11 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’IFRS 11 in merito alla distinzione tra JO e JV è 

dunque basata sui diritti e le obbligazioni derivanti dai co-venturer 

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 

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

obbligazioni sulle passività legate all’accordo, l’IFRS 11 dispone 

che ogni joint operator deve riconoscere nel proprio 

bilancio il valore pro-quota delle attività, passività, costi e 

ricavi relativi alla JO.

Per talune entità (cd. Special Purpose Vehicles o “SPV”), che nel 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 erano rilevate con 

il consolidamento proporzionale, non è stata possibile una 

definizione univoca come “joint operation” e si è pertanto 

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

conseguentemente rilevate a partire dall’esercizio 2014 

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

necessario anche in considerazione del fatto che le stesse, come 

previsto dall’IFRS 11 e dalle relative interpretazioni, risultano strutturate 

attraverso un veicolo separato e pertanto la forma legale del veicolo 

prevale su altri accordi contrattuali o su specifici fatti e circostanze.

Si precisa, tuttavia, che:

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

non essendo esistenti prima della gara stessa, non possiedono 

le technical references richieste dal bando per partecipare alla 

gara. Tali references e le caratteristiche economico-patrimoniali 

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 

I principi di consolidamento possono essere così sintetizzati:

• le società controllate, aventi principi contabili omogenei 

con quelli di Gruppo, sono consolidate con il metodo 

integrale in base al quale:

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

bilanci delle società controllate nel loro ammontare complessivo, 

prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta;

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

relative quote di patrimonio netto;

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

consolidate integralmente, ivi compresi i dividendi distribuiti 

nell’ambito del Gruppo sono elisi;

(iv) le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate 

nell’apposita voce del patrimonio netto e analogamente viene 

evidenziata separatamente nel Conto Economico la quota di 

utile o perdita di competenza di terzi.

• Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il 

metodo del patrimonio netto in base al quale il valore contabile 

delle partecipazioni viene adeguato per tenere conto di:

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

della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione;

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

partecipata che non sono state rilevate a Conto Economico in 

accordo ai principi di riferimento;

(iii) i dividendi distribuiti dalla partecipata;

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

secondo i medesimi criteri indicati nel paragrafo “Criteri di 

valutazione” con riferimento all’avviamento);

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

del patrimonio netto sono iscritte nel Conto Economico;

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

principi contabili del Gruppo.

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

partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento, 

nonché le plusvalenze, le minusvalenze da alienazioni 

infragruppo di partecipazioni in imprese incluse nell’area di 

consolidamento sono oggetto di eliminazione.

Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le società 

incluse nell’area di consolidamento, che non siano realizzate 

direttamente o indirettamente mediante operazioni con terzi, 

vengono eliminati.

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”.

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.

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;

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

il committente conferisce i riconoscimenti contrattualmente 

previsti (le cd. technical references) come attestazione del 

completamento delle opere.

La titolarità dei ricavi da esecuzione delle opere di commessa 

è assunta come pertinenza diretta dei soci stessi, secondo le 

quote con cui gli stessi soci si sono qualificati nella procedura 

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

assunto, secondo le medesime quote di partecipazione, anche 

le obbligazioni dirette di sostenerne i relativi costi complessivi.

Il Gruppo ritiene che quanto rappresentato costituisca ad oggi 

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

tuttavia che si possano escludere future differenti interpretazioni 

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

tuttavia, che tali potenziali impatti non sono attesi riguardare né 

il risultato netto né il patrimonio di pertinenza del Gruppo. 

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 

Note esplicative ai prospetti contabili 
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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 

conto economico.

L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita 

è inizialmente valutata in misura pari alla loro quota dei valori 

correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritti.

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 

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.
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Categoria    Anni

Terreni - 

Fabbricati 20 - 33

Impianti e macchinari 4 - 10

Attrezzature industriali e commerciali 3 - 5

Altri beni 5 - 8

Le migliorie su beni di terzi sono classificate negli immobili, 

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

periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile 

residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del 

contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali in leasing

Le attività possedute mediante contratti di leasing 

finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti 

sulla società 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.

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.

Avviamento e altre immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive 

di consistenza fisica che risultano essere identificabili, 

controllate dall’impresa e in grado di produrre benefici 

economici futuri. Includono anche l’avviamento quando 

acquisito a titolo oneroso.

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 economici futuri.

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 

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

(ii) Il concedente controlla - tramite la proprietà o altro modo 

- qualsiasi interessenza residua nell’infrastruttura alla scadenza 

dell’accordo.

Valutazione dei ricavi derivanti dal contratto di concessione: il 

concessionario agisce come fornitore di servizi (costruzione 

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

di costruzione e miglioria e quelli relativi alla gestione 

dell’infrastruttura conformemente all’IFRS 15 “Ricavi provenienti 

da contratti con i clienti”.

A fronte dei servizi di costruzione/miglioria resi dal 

concessionario, il concedente riconosce al concessionario un 

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

in diritti su:

(a) un’attività finanziaria (cosiddetto modello dell’attività 

finanziaria);

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

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

concessionario non deve iscrivere l’infrastruttura devolvibile tra 

le attività materiali in quanto non ne detiene il “controllo” così 

come qualificato ai sensi del par. 5 dell’IFRIC 12.

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

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

quale attività finanziaria in presenza di un diritto incondizionato 

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 rende 

necessario separare la componente dell’accordo tra la porzione 

riferibile all’attività finanziaria e quella relativa all’attività immateriale.

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

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

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

l’ammontare dell’attività immateriale.

Le concessioni di cui è titolare il Gruppo sono relative alla 

progettazione, costruzione e gestione di studentati universitari. 

A seguito delle analisi effettuate, è stato riscontrato che tali 

concessioni rientrano, a seconda dei casi, nel modello contabile 

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

Per quanto attiene alle Concessioni rientranti nel modello 

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

attualizzando, a un tasso di interesse comprensivo del time 

value e del rischio di controparte, i flussi di cassa derivanti dal 

diritto incondizionato a ricevere un compenso a prescindere 

dall’utilizzo effettivo dell’infrastruttura. 

Note esplicative ai prospetti contabili 
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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 presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita 

utile, se significativo e ragionevolmente determinabile.  Non 

sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati 

congiuntamente a un fabbricato.

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi 

natura incrementativa della vita utile delle attività materiali 

sono imputati nella relativa categoria di appartenenza ed 

ammortizzati lungo la vita utile residua del bene.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni 

complessi sono imputati all’attivo patrimoniale e ammortizzati 

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

componente oggetto di sostituzione è imputato a conto 

economico. Le spese di manutenzione e riparazione sono 

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

Quando si verificano eventi che fanno presumere una 

riduzione 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 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.

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:



Il valore così determinato è stato confrontato con il fair 

value del servizio di costruzione e il delta è stato iscritto fra le 

attività finanziarie fino a concorrenza del citato fair value; a 

fronte dell’iscrizione dell’attività finanziaria è stata effettuata 

la cancellazione dell’attività materiale (rappresentata dai beni 

gratuitamente devolvibili) in precedenza iscritta.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate in 

base al metodo del patrimonio netto. 

I debiti verso imprese controllate, collegate ed altre per quote 

di capitale sottoscritto ma non ancora richiamato dai rispettivi 

Organi Sociali sono stati riclassificati, in continuità con i 

precedenti esercizi, a diretta riduzione dei rispettivi valori di 

carico delle partecipazioni.

Le partecipazioni in imprese diverse da quelle controllate, 

collegate, joint operation e joint venture sono classificate, al 

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

nella categoria delle “Attività finanziarie valutate al fair value con 

imputazione degli effetti a conto economico” prevista dall’IFRS 

9. Essendo rappresentate in misura prevalente da partecipazioni 

in consorzi e società consortili di cui la Società detiene una 

quota partecipativa inferiore al 20%, tali attività finanziarie, in 

conformità all’IFRS 9, sono esposte nell’attivo non corrente.

Perdita di valore delle attività

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 
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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 units sono state individuate coerentemente 

alla struttura organizzativa e di business, come aggregazioni 

omogenee che generano autonomi flussi di cassa in entrata 

derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività ad esse imputabili.

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

Le iniziative immobiliari sono valutate sulla base del 

minore tra il costo, incrementato degli oneri accessori 

sostenuti, ed il presumibile valore di realizzo. I costi sostenuti 

sono rappresentati dai costi di acquisto delle aree ed i relativi 

oneri accessori, dai costi di realizzazione e dagli oneri finanziari 

attribuibili all’iniziativa sino al completamento della stessa.  Sono 

classificate nei prospetti di bilancio tra le rimanenze finali.

Note esplicative ai prospetti contabili 

Attività e passività contrattuali

Le attività e le passività derivanti dai contratti con i clienti sono 

classificate nelle voci della situazione patrimoniale e finanziaria 

“Attività contrattuali” e “Passività contrattuali”, rispettivamente 

nella sezione dell’attivo e del passivo. La classificazione tra attività 

e passività contrattuali, in base a quanto stabilito dall’IFRS 15, è 

in funzione del rapporto tra la prestazione del Gruppo Pizzarotti 

ed il pagamento del cliente; le voci in esame rappresentano, 

infatti, la sommatoria delle seguenti componenti analizzate 

singolarmente per ciascuna commessa:

(+) Valore dei lavori progressivi, determinato in base alle norme 

stabilite dall’IFRS 15, secondo il metodo del Cost-to-Cost

(-) Acconti ricevuti su lavori certificati (SAL)

(-) Anticipi contrattuali.

Se il valore risultante è positivo, il saldo netto della commessa è 

esposto nella voce “Attività contrattuali”, viceversa, se negativo, è 

esposto nella voce “Passività Contrattuali”. 

I lavori progressivi sono valutati sulla base dei corrispettivi 

definiti con i committenti in relazione allo stato di 

avanzamento dei lavori.  Il riconoscimento dei ricavi relativi alle 

commesse di lavori in corso su ordinazione avviene mediante 

l’utilizzo del criterio della percentuale di completamento.

La determinazione della percentuale di completamento 

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

determinato applicando al ricavo complessivo previsto 

la percentuale di avanzamento, quale rapporto tra costi 

sostenuti e costi totali previsti.

Nel caso in cui più contratti prevedano la ripartizione del lavoro 

su più commesse e siano stati conclusi contemporaneamente 

o quasi contemporaneamente con lo stesso cliente (o con parti 

correlate del cliente), gli stessi possono essere trattati e valutati 

come una singola commessa (cosiddetto combining) se sono 

soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

a) i contratti sono negoziati in blocco per un unico obiettivo 

commerciale;

b) l’importo del corrispettivo dovuto in forza di uno dei contratti 

dipende dal prezzo o dalle prestazioni di cui all’altro contratto o

c) i beni o servizi promessi nei contratti (o alcuni beni o servizi 

promessi in ognuno dei contratti) costituiscono un’unica 

obbligazione di fare, in accordo con l’IFRS 15.

La valutazione delle attività e passività contrattuali riflette la 

migliore stima dei lavori effettuata alla data di rendicontazione; 

periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle assunzioni 

che sono alla base delle valutazioni e gli eventuali effetti 

economici sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono effettuati 

gli aggiornamenti.

Nel caso in cui accadano eventi successivi alla data di chiusura 

di bilancio, ma prima della sua approvazione, che forniscano 

ulteriori evidenze circa gli eventuali utili o perdite su commessa, 

si tiene conto di tali ulteriori evidenze nella determinazione dei 

ricavi contrattuali o dei costi a finire al fine del recepimento degli 

eventuali utili o perdite.

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

superiori ai ricavi previsti, la perdita a finire viene interamente 

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

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

costi di diretta imputazione a commessa, nonché dei rischi 

contrattuali e delle clausole di revisione quando oggettivamente 

determinabili.  I costi di commessa, che rientrano nel calcolo 

del cost to cost, includono inoltre:

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

nella fase iniziale del contratto, prima che venga iniziata 

l’attività di costruzione. Rientrano in tale categoria: costi di 

progettazione e studi specifici e riferibili alla specifica commessa; 

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

installazione cantiere. Tali costi pre-operativi sono inclusi nel 

calcolo dell’avanzamento e partecipano al calcolo del cost to 

cost dal momento in cui sono sostenuti; durante la fase iniziale 

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

recuperabili, senza rilevazione del margine, qualora il margine del 

contratto non sia stimabile attendibilmente.

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

smobilizzo cantiere che generalmente si sostengono dopo la 

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

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

oppure per i trasferimenti in un altro cantiere. Vengono ricomprese 

in tale voce anche le perdite sui materiali abbandonati ed i costi di 

trasporto di materiali non utilizzati. Tali costi sono da includere nel 

preventivo dei costi e quindi, se sostenuti nel corso della durata 

della commessa, determinano essi stessi l’avanzamento dei lavori. 

Non vengono, pertanto, effettuati accantonamenti specifici nel 

conto economico.

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

finanziari, derivanti da finanziamenti specificatamente riferiti ai 

lavori realizzati attraverso l’istituto del Project Finance nonché del 

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

di specifiche previsioni normative, riportate nei singoli contratti, 

vengono definite particolari condizioni di pagamento che 

comportano il ricorso al finanziamento del capitale investito.

Quando il risultato di una commessa a lungo termine non può 

essere stimato con attendibilità, il valore dei lavori in corso è 

determinato sulla base dei costi sostenuti, quando sia ragionevole 

che questi vengano recuperati, senza rilevare alcun margine.

In accordo con le disposizioni dell’IFRS 15, paragrafo 56, le 

richieste per corrispettivi aggiuntivi presentate ai committenti 

vengono considerate, ai fini della valutazione dei lavori in 

corso, solo nella misura in cui è altamente probabile che non si 

verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell’importo 

dei ricavi cumulati rilevati una volta risolta l’incertezza associata 

al corrispettivo variabile. Al fine di valutare l’alta probabilità 

dell’ottenimento dei corrispettivi variabili sono esaminati i 

seguenti fattori:

• esistenza del diritto contrattuale alla richiesta del corrispettivo 

derivante da riserve (“enforceable right”)

• status e fase del processo di richiesta del corrispettivo derivante 

da riserva contrattuale (Sentenza a favore della Società)

• pareri da parte di consulenti terzi indipendenti (valutazione a 

favore della Società da parte di un consulente tecnico) 

• valutazione del corrispettivo stimato da parte di organi 

giudicanti.

Qualora i corrispettivi aggiuntivi si riferiscono a commesse ormai 

chiuse, tali importi risultano iscritti nei crediti verso clienti.

Per maggiori dettagli sull’introduzione del nuovo principio e 

dei relativi effetti si rimanda a quanto riportato nello specifico 

paragrafo “Effetti dell’applicazione dei nuovi principi contabili – 

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti”.

Attività finanziarie – Strumenti di debito

In funzione delle caratteristiche dello strumento e del modello 

di business adottato per la relativa gestione, le attività finanziarie, 

che rappresentano strumenti di debito, sono classificate nelle 
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seguenti tre categorie:

(i) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

(ii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione 

degli effetti tra le altre componenti dell’utile complessivo (di 

seguito anche OCI);

(iii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione 

degli effetti a conto economico.

La rilevazione iniziale avviene al fair value; per i crediti commerciali 

privi di una significativa componente finanziaria, il valore di 

rilevazione iniziale è rappresentato dal prezzo della transazione.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie 

che generano flussi di cassa contrattuali rappresentativi 

esclusivamente di pagamenti di capitale e interessi sono valutate 

al costo ammortizzato se possedute con la finalità di incassarne 

i flussi di cassa contrattuali (cosiddetto business model hold to 

collect). Secondo il metodo del costo ammortizzato il valore di 

iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto 

dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e 

dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il 

valore di iscrizione iniziale.

L’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse 

interno effettivo che rappresenta il tasso che rende uguali, al 

momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di 

cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale.

I crediti e le altre attività finanziarie valutati al costo ammortizzato 

sono presentati nello stato patrimoniale al netto del relativo fondo 

svalutazione.

Le attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito il cui 

modello di business prevede sia la possibilità di incassare i flussi 

di cassa contrattuali sia la possibilità di realizzare plusvalenze da 

cessione (cosiddetto business model hold to collect and sell), 

sono valutate al fair value con imputazione degli effetti a Other 

Comprehensive Income (FVTOCI). In tal caso sono rilevati a 

patrimonio netto, tra le altre componenti dell’utile complessivo, 

le variazioni di fair value dello strumento. L’ammontare cumulato 

delle variazioni di fair value, imputato nella riserva di patrimonio 

netto che accoglie le altre componenti dell’utile complessivo, è 

oggetto di reversal a conto economico all’atto dell’eliminazione 

contabile dello strumento. Vengono rilevati a conto economico 

gli interessi attivi calcolati utilizzando il tasso di interesse effettivo, 

le differenze di cambio e le svalutazioni.

Un’attività finanziaria rappresentativa di uno strumento di debito 

che non è valutata al costo ammortizzato o al FVTOCI è valutata 

al fair value con imputazione degli effetti a conto economico 

(FVTPL).

Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo 

patrimoniale quando i diritti contrattuali connessi all’ottenimento 

dei flussi di cassa associati allo strumento finanziario scadono, 

ovvero sono trasferiti a terzi.

La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie 

rappresentative di strumenti di debito non valutate al fair value con 

effetti a conto economico è effettuata sulla base del cosiddetto 

“Expected Credit Loss model”.

Per maggiori dettagli sull’introduzione del nuovo principio IFRS 9 

e dei relativi effetti si rimanda a quanto riportato nello specifico 

paragrafo “Effetti dell’applicazione dei nuovi principi contabili – 

“IFRS 9 - Strumenti finanziari”.

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.  Gli oneri accessori per le operazioni di finanziamento 

sono classificati nel passivo di stato patrimoniale a riduzione 

del finanziamento concesso e il costo ammortizzato è calcolato 

tenendo conto di tali oneri e di ogni eventuale sconto o premio, 

previsti al momento della regolazione.  Gli effetti economici della 

valutazione secondo il metodo del costo ammortizzato sono 

imputati alla voce “(Oneri)/Proventi finanziari”. 

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.

Azioni proprie

Le azioni proprie sono classificate a diretta decurtazione del 

patrimonio netto.

Strumenti derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con l’intento 

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

Coerentemente con quanto stabilito dall’IFRS 9, gli strumenti 

finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le 

modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della 

copertura, esiste la designazione formale e la documentazione 

della relazione di copertura stessa, si presume che la copertura sia 

altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata 

e la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi 

contabili per i quali è designata.

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair 

value, come stabilito dall’IFRS 9. 

Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche 

per essere contabilizzati in hedge accounting, si applicano i 

seguenti trattamenti contabili:

• Fair value hedge - Se uno strumento finanziario derivato è 

designato come copertura dell’esposizione alle variazioni del 

valore corrente di una attività o di una passività di bilancio 

attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti 

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

valutazioni del fair value dello strumento di copertura sono rilevati 

a conto economico. 

La posta coperta viene adeguata al fair value per il rischio coperto 

con contropartita il conto economico. 

• Cash flow hedge - Se uno strumento finanziario derivato è 

designato come copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi 

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

operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere 

effetti sul conto economico, la porzione efficace della variazione 

di fair value dello strumento di copertura è rilevata nel patrimonio 

netto nella apposita riserva di Cash Flow Hedge. L’utile o la perdita 

cumulati sono stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a 

conto economico quando il sottostante produce i suoi effetti a 

conto economico. La quota inefficace della copertura è iscritta 

a conto economico immediatamente. Se l’operazione oggetto 

di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili e le perdite 

non ancora realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati 

immediatamente a conto economico. 

Se come conseguenza del mancato rispetto dei requisiti formali 

e sostanziali previsti dall’IFRS 9 l’hedge accounting non può 

essere applicato, i derivati vengono contabilizzati al fair value con 

contropartita il conto economico.

Disponibilità liquide ed equivalenti

Comprendono il denaro in cassa ed i depositi bancari a vista 

a breve termine.

Attività / Passività connesse a gruppi in dismissione

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

valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso 

la vendita anziché attraverso l’utilizzo continuativo, sono 

presentate separatamente dalle altre attività e passività 

della situazione patrimoniale-finanziaria.

Immediatamente prima di essere classificate nei gruppi in 

dismissione, esse sono rilevate in base allo specifico IFRS 

di riferimento applicabile a ciascuna attività e passività e 

successivamente iscritte al minore tra il valore contabile e il 

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

perdite sono rilevate immediatamente nel conto economico.

Gli effetti economici complessivi di tali operazioni, al netto dei 

relativi effetti fiscali, sono esposti separatamente in un’unica voce 

del conto economico.

Benefici ai dipendenti – Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

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.

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 

chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o 

nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati 

sulla base di quanto previsto dallo IAS 37 quando:

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

implicita, derivante da un evento passato;

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

• l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato 

attendibilmente.

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.
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Principio, emendamento o interpretazione     Status

Emendamenti all’IFRS 4 – Applicazione dell’IFRS 9 unitamente ai 
contratti di assicurazione emesso nel settembre 2016

Omologato in novembre 2017

IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’, emesso nel 
maggio 2014, inclusa la modifica ‘Data di efficacia dell’IFRS 15’ 
emessa nel settembre 2015

Omologato nel settembre 2016

Chiarimenti su IFRS 15: ‘Revenue from Contracts with Customers’, 
emesso nell’aprile 2016

Omologato nell’ottobre 2017

IFRS 9 ‘Strumenti finanziari’, emesso nel luglio 2014 Omologato nel novembre 2016

IFRIC 22 ‘Foreign Currency Transactions and Advance Consideration’ 
emesso nel dicembre 2016

Omologato nel marzo 2018

Modifiche allo IAS 40 ‘Transfers of Investment Property’ emesso nel 
dicembre 2016

Omologato nel marzo 2018

Emendamenti all’IFRS 2: Classification and Measurement of Share-
based Payment Transactions, emesso nel giugno 2016

Omologato nel febbraio 2018

Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle, emesso 
nel dicembre 2016

Omologato nel febbraio 2018

Note esplicative ai prospetti contabili 

Ricavi da contratti con la clientela

La rilevazione dei ricavi da contratti con la clientela viene 

effettuata applicando un modello che prevede cinque step: (i) 

identificazione del contratto con il cliente; (ii) identificazione delle 

performance obligation previste dal contratto; (iii) determinazione 

del corrispettivo della transazione; (iv) allocazione del corrispettivo 

della transazione alle performance obligation; (v) rilevazione dei 

ricavi al momento (o nel corso) della soddisfazione della singola 

performance obligation.

Il Gruppo rileva i ricavi da contratti con i clienti quando (o man 

mano che) adempie l’obbligazione contrattuale trasferendo 

al cliente il bene o servizio (ossia l’attività) promesso. L’attività 

è trasferita quando (o man mano che) il cliente ne acquisisce il 

controllo.

Il Gruppo trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del 

tempo, e pertanto adempie l’obbligazione contrattuale e rileva i 

ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

• il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti 

dalla prestazione dell’entità man mano che quest’ultima la 

effettua;

• la prestazione del Gruppo crea o migliora l’attività (per esempio, 

lavori in corso) che il cliente controlla man mano che l’attività è 

creata o migliorata;

• la prestazione del Gruppo non crea un’attività che presenta 

un uso alternativo per il Gruppo e il Gruppo ha il diritto esigibile 

al pagamento della prestazione completata fino alla data 

considerata.

Se l’obbligazione contrattuale non è adempiuta nel corso del 

tempo, l’obbligazione contrattuale è adempiuta in un determinato 

momento. In tal caso, il Gruppo rileva il ricavo nel momento in cui 

il cliente acquisisce il controllo dell’attività promessa.

Per maggiori dettagli sull’introduzione del nuovo principio e 

dei relativi effetti si rimanda a quanto riportato nello specifico 

paragrafo “Effetti dell’applicazione dei nuovi principi contabili – 

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con clienti”.

Dividendi

I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli Azionisti 

a ricevere il pagamento che normalmente corrisponde alla 

data di assunzione della delibera da parte dell’assemblea.

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.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte 

differite sono calcolate in base alle differenze temporanee 

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

corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione di 

attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero 

è probabile.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite 

sono classificate tra le attività e passività non correnti.

Nel caso di rilevazione di operazioni direttamente a patrimonio 

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

netto.

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 denominati in valuta estera e convertiti al 

tasso di cambio storico;

• i ricavi e costi connessi ad operazioni in valuta vengono 

rilevati a conto economico al cambio del giorno in cui si 

effettua l’operazione;

• eventuali significativi effetti conseguenti a variazioni dei cambi 

intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio vengono 

esposti nella nota integrativa.

Per quanto concerne la conversione dei bilanci delle imprese 

consolidate o valutate con il metodo del patrimonio netto ed 

espressi in valuta diversa dalla valuta di presentazione (valuta 

funzionale), si rinvia a quanto indicato nella sezione relativa ai 

principi di consolidamento.

Utilizzo di valori stimati

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

adottati per la redazione del bilancio comporta che la Direzione 

aziendale effettui stime contabili basate su giudizi complessi e/o 

soggettivi, basate su esperienze passate e ipotesi considerate 

ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al 

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

il valore di iscrizione delle attività e delle passività e l’informativa 

su attività e passività potenziali alla data del bilancio, nonché 

l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. 

I risultati effettivi possono differire da quelli stimati 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 S.p.A. ha emesso nel corso dell’esercizio 

2014 un prestito obbligazionario collocato presso investitori 

istituzionali europei (Euro Private Placement) non convertibile 

di Euro 100 milioni, ammesso alla negoziazione presso il 

sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di 

Irlanda (Irish Stock Exchange). 

Tali titoli non risultano ad oggi scambiati né Borsa di Irlanda 

fornisce alcuna quotazione con riferimento al valore di mercato 

degli stessi. 

Inoltre, al fine di ottenere informazioni circa le quotazioni di 

mercato al 31 dicembre 2018 e nei mesi successivi dei suindicati 

titoli, sono state effettuate ricerche presso primarie agenzie 

internazionali che non hanno fornito indicazioni al riguardo. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritengono non 

applicabili i disposti dell’IFRS 8 e conseguentemente nel presente 

bilancio non vengono fornite informazioni settoriali.

VARIAZIONE NEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI

Principi Contabili e interpretazioni di nuova emissione e 

omologati aventi efficacia dal 1° gennaio 2018.

Alla data di redazione del presente bilancio risultano omologati 

i seguenti Principi e Interpretazioni Contabili (aventi dunque 

efficacia obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2018):
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Effetti dell’applicazione dei nuovi principi 

IFRS 9 - Strumenti finanziari
L’IFRS 9 “Strumenti finanziari” ha sostituito dall’esercizio 2018 il 

principio contabile IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e 

Valutazione” in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione 

delle regole contabili applicabili alla classificazione e misurazione 

degli Strumenti Finanziari. 

Attività finanziarie

l’IFRS 9 prevede che la classificazione delle attività finanziarie 

sia guidata, da un lato, dalle caratteristiche dei relativi flussi di 

cassa contrattuali e, dall’altro, dall’intento gestionale (business 

model) per il quale tali attività sono detenute. In particolare, le 

nuove disposizioni stabiliscono un modello di classificazione e 

valutazione delle attività finanziarie basato esclusivamente 

sulle seguenti categorie (i) Attività Finanziarie Valutate 

al costo ammortizzato, (ii) Attività Finanziarie valutate 

al fair value rilevato nell’Utile (perdita) d’esercizio, (iii) 

Attività Finanziarie Valutate al fair value rilevato nelle altre 

componenti del conto economico complessivo.

Le attività finanziarie possono essere iscritte nelle prime due 

categorie ed essere, quindi, valutate al costo ammortizzato 

o al fair value con imputazione a patrimonio netto solo se è 

dimostrato che le stesse danno origine a flussi finanziari che 

sono rappresentati esclusivamente da pagamenti di capitale 

ed interessi (c.d. “solely payment of principal and interest” – “SPPI 

test”). I titoli di capitale sono sempre iscritti nella terza categoria 

e misurati al fair value con imputazione a conto economico, salvo 

che l’entità scelga (irrevocabilmente, in sede di iscrizione iniziale), 

per le azioni non detenute con finalità di trading, di presentare 

le variazioni di valore in una riserva di patrimonio netto, che non 

verrà mai trasferita a conto economico, nemmeno in caso di 

cessione dello strumento finanziario (Attività finanziarie valutate 

al fair value rilevato nelle altre componenti del conto economico 

complessivo senza “recycling”). Il nuovo principio prevede inoltre 

che le partecipazioni diverse da quelle in controllate, controllate 

congiuntamente o collegate (le partecipazioni minoritarie), 

siano valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto 

economico. L’IFRS 9 chiarisce inoltre che in alcune limitate 

circostanze, il costo può rappresentare una stima appropriata 

del fair value dello strumento non quotato, cioè qualora: (i) non 

vi siano informazioni sufficienti per la determinazione del fair 

value oppure se vi è un’ampia gamma di possibili valutazioni 

dello stesso.

In ultimo, per quanto riguarda le Attività Finanziarie, si precisa che 

l’IFRS 9 introduce significative novità in tema di impairment. In 

particolare, l’IFRS 9 introduce, per gli strumenti valutati al costo 

ammortizzato ed al fair value rilevato nelle altre componenti 

di conto economico complessivo (diversi dagli strumenti di 

capitale), un modello basato sul concetto di “expected loss”, 

in sostituzione dell’approccio “incurred loss” previsto dallo 

IAS 39.

Passività finanziarie

Il nuovo principio non introduce novità relativamente alla 

contabilizzazione delle passività finanziarie, ad eccezione del 

trattamento del cd. own credit risk, fattispecie non presente 

all’interno del Gruppo.

Per quanto attiene i derivati e le operazioni di copertura l’IFRS 

9, pur confermando gran parte dei principi cardine contenuti 

nello IAS 39, ha introdotto alcune novità in materia di hedge 

accounting aventi l’obiettivo di garantire che le operazioni di 

copertura siano allineate alle strategie di risk management delle 

imprese.

Il nuovo principio introduce, inoltre, nuove previsioni 

relativamente alla contabilizzazione successiva delle 

passività finanziarie valutate al costo ammortizzato in 

presenza di modifiche contrattuali. Nel caso in cui vi sia una 

modifica contrattuale tale da non determinare derecognition 

(c.d. modification), l’IFRS 9 richiede che sia rettificato il costo 

ammortizzato della passività finanziaria per riflettere i flussi 

contrattuali stimati effettivi e rideterminati. In particolare, è 

richiesto che la Società ricalcoli il costo ammortizzato della 

passività finanziaria come il valore attuale dei futuri flussi 

finanziari contrattuali stimati utilizzando il tasso d’interesse 

effettivo originario dello strumento finanziario. La rettifica è 

rilevata come provento o onere nell’utile (perdita) dell’esercizio.

Nell’ambito del progetto di implementazione dei nuovi 

principi il Gruppo ha valutato che, considerando le 

caratteristiche del settore nel quale opera, l’introduzione delle 

nuove metodologie di stima delle perdite per riduzione 

di valore delle attività finanziarie non ha comportato un 

significativo impatto sugli attuali processi di valutazione. 

Tale conclusione deriva dal fatto che i fattori utili alla 

qualificazione del rischio di credito utilizzati precedentemente 

con lo IAS 39, quali rischio cliente, rischio Paese e le valutazioni 

delle informazioni macroeconomiche rilevanti, sono considerati 

già rappresentativi di una metodologia di valutazione basato sul 

rischio atteso.

Infatti, il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione del 

Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 

delle obbligazioni assunte dai committenti, che nella quasi 

totalità sono riconducibili a stati sovrani o enti governativi.

La strategia di gestione di questa tipologia di rischio si articola 

secondo un processo complesso che parte sin dalla fase di 

valutazione delle offerte da presentare, attraverso un’attenta 

analisi delle caratteristiche dei Paesi presso i quali si ipotizza 

di operare e dei committenti che richiedono la presentazione 

dell’offerta che normalmente sono enti pubblici o assimilati.

Il rischio di credito è pertanto essenzialmente riconducibile al 

rischio Paese. Si evidenzia, inoltre, che l’analisi dell’esposizione al 

rischio di credito in base allo scaduto è scarsamente significativa 

in quanto i crediti, in prevalenza verso enti governativi, vanno 

valutati congiuntamente alle altre voci del capitale circolante 

ed in particolare a quelle voci che rappresentano l’esposizione 

netta verso i committenti relativamente al complesso delle 

opere in via di esecuzione.

In relazione al contratto di Finanziamento di massimi 500 milioni 

di Euro sottoscritto in data 21 settembre 2018 dalla Capogruppo 

Impresa Pizzarotti S.p.A., finalizzato sia a dotare il Gruppo di una 

fonte stabile a supporto delle significative aspettative di crescita 

che a rifinanziare parte del debito esistente con contestuale 

allungamento delle scadenze, l’analisi svolta ha portato alla 

riformulazione del nuovo complessivo indebitamento della 

Società verso il ceto bancario come derecognition delle 

precedenti passività e recognition di una nuova passività. 

La derecognition delle passività finanziarie in essere al momento 

della sottoscrizione del nuovo contratto di finanziamento 

(e rimborsate contestualmente all’erogazione del nuovo 

finanziamento) ha quindi comportato l’imputazione a conto 

economico (a titolo di oneri finanziari) delle commissioni su 

finanziamenti ad esse associate.

Al contempo, i costi sostenuti dalla società al fine di portare 

a termine l’operazione di finanziamento con il ceto bancario 

sono stati inclusi nel calcolo del costo ammortizzato e del tasso 

di interesse effettivo della nuova passività finanziaria iscritta a 

bilancio, in quanto rivestono la natura di “costi incrementali”.

IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti

Lo IASB ha emesso il nuovo principio nel maggio 2014 

con l’obiettivo di unificare in un unico modello le regole di 

riconoscimento dei ricavi precedentemente incluse in diversi 

principi e interpretazioni (tra i quali IAS 18 “Ricavi”, IAS 11 “Lavori 

su ordinazione” e IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della 

clientela”).

In base all’IFRS 15, la rilevazione dei ricavi viene effettuata 

applicando un modello che prevede cinque fasi:

(1)   Identificazione del contratto con il cliente: in generale il 

contratto è facilmente identificabile con il contratto di appalto. 

In aggiunta alle linee guida per l’identificazione del contratto, 

il principio stabilisce le regole da seguire per raggruppare 

due o più contratti conclusi contemporaneamente o quasi 

contemporaneamente con lo stesso cliente (o con parti correlate 

del cliente).

(2)  Identificazione delle performance obligation previste 

nel contratto: solitamente le performance obligation sono 

rappresentate dall’opera nel suo complesso, così come prevista 

nel contratto, in quanto le diverse prestazioni previste sono 

caratterizzate da una forte interdipendenza e integrazione e 

sono finalizzate al trasferimento dell’opera nella sua interezza. 

Nei casi in cui vengano identificate più performance obligation 

nell’ambito del medesimo contratto si rende necessario attribuire 

alle performance obligation distinte l’appropriata quota di 

corrispettivo contrattuale in base alle linee guida stabilite 

dall’IFRS 15. Nelle pratiche commerciali del Gruppo Pizzarotti, 

solitamente i contratti con i clienti specificano dettagliatamente 

le componenti di prezzo per ogni item contrattuale (prezzo 

osservabile dal contratto).

(3) Determinazione del corrispettivo della transazione: il 

prezzo della transazione è l’ammontare del corrispettivo che 

ci si aspetta di ricevere in cambio del trasferimento al cliente 

dell’infrastruttura oggetto del contratto e la cui determinazione 

dipende da diversi fattori tra cui i corrispettivi variabili derivanti 

da riserve a fronte di maggiori oneri sostenuti e/o da sostenere 

per cause o eventi non prevedibili e imputabili al committente, 

a maggiori lavori eseguiti e/o da sostenere o a varianti di lavori 

non formalizzate in atti aggiuntivi. In accordo con le disposizioni 

dell’IFRS 15, paragrafo 56, le richieste per corrispettivi variabili 

presentate ai committenti devono essere incluse solo nella misura 

in cui è altamente probabile che non si verifichi un significativo 

aggiustamento al ribasso  dell’importo dei ricavi cumulati rilevati 

una volta risolta l’incertezza associata al corrispettivo variabile 

stesso. Al fine di valutare l’alta probabilità dell’ottenimento dei 

corrispettivi variabili sono esaminati i seguenti fattori:

a. esistenza del diritto contrattuale alla richiesta del 

corrispettivo derivante da riserve (enforceable right);

b. status e fase del processo di richiesta del corrispettivo 

derivante da riserva contrattuale (Sentenza a favore della 

Società);

c. pareri da parte di consulenti terzi indipendenti (valutazione 

a favore della Società da parte di un consulente tecnico) ;

d. valutazione del corrispettivo stimato da parte di organi 

giudicanti.

(4) Allocazione del corrispettivo alle singole performance 

obligation

(5) Rilevazione dei ricavi al momento (o nel corso) della 

soddisfazione della singola performance obligation: nel 

contesto del Gruppo si ritiene che i ricavi debbano essere rilevati 

man mano che viene soddisfatta la performance obligation in 

quanto: (i) il committente controlla l’opera oggetto del contratto 

nel momento in cui viene costruita; e (ii) l’attività di costruzione 
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crea un bene che non ne presuppone un uso alternativo a quello 

per cui è stata pensata e il costruttore ha diritto ad incassare il 

corrispettivo per le prestazioni nel corso della realizzazione.

A tal proposito si ritiene che il metodo del ‘Cost-to-Cost’, già 

applicato dal Gruppo in conformità al principio IAS 11,  non 

debba essere modificato con l’introduzione dell’IFRS 15, in 

quanto rientrante nei cosiddetti metodi basati sugli input previsti 

dal nuovo principio. Attualmente si ritiene che tale metodologia 

sia quella che meglio riflette il trasferimento al committente del 

controllo dell’opera in costruzione.

Si segnala, inoltre, che il nuovo principio contabile non disciplina 

esplicitamente il trattamento contabile relativo ai contratti in 

perdita, ma rinvia al trattamento contabile definito dallo IAS 37, 

che disciplina la metodologia di misurazione e classificazione 

(precedentemente dettati dallo IAS 11) dei contratti onerosi. La 

valutazione di eventuali contratti in perdita (onerous test) deve 

essere svolta a livello di singola performance obligation. Tale 

approccio valutativo risulta maggiormente rappresentativo dei 

differenti margini di commessa, in relazione alla natura dei beni 

e servizi trasferiti al cliente.

Parallelamente allo sviluppo del modello a cinque fasi, l’IFRS 

15 tratta alcuni argomenti, quali costi contrattuali, modifiche 

contrattuali e informativa di bilancio.

Costi contrattuali

Costi incrementali per l’ottenimento del contratto

L’IFRS 15 consente la capitalizzazione dei costi per l’ottenimento 

del contratto, a condizione che essi siano considerati 

“incrementali” e recuperabili tramite i benefici economici futuri 

del contratto. I costi incrementali sono rappresentati dai costi 

che vengono sostenuti come conseguenza dell’acquisizione di 

una commessa.

I costi incrementali vengono capitalizzati e contabilizzati 

all’interno della voce “Immobilizzazioni immateriali”, ed 

ammortizzati sistematicamente sulla base dell’avanzamento 

della commessa cui si riferiscono, determinato sulla base del 

metodo del cost-to-cost. Si specifica che tale trattamento 

contabile risulta essere omogeneo rispetto a quanto rilevato nei 

precedenti esercizi. 

La recuperabilità di tali importi viene verificata almeno 

annualmente tramite continua verifica delle stime a vita intera 

delle commesse, piuttosto che attraverso test di impairment per 

specifici lavori.

Per maggiori dettagli si rimanda alla nota esplicativa “2. 

Immobilizzazioni immateriali” del presente documento.

Costi per l’adempimento del contratto

L’IFRS 15 prevede la capitalizzazione dei costi per l’adempimento 

del contratto, ossia i costi che rispettino i seguenti criteri:

• Si riferiscono direttamente al contratto;

• Generano e migliorano le risorse che saranno utilizzate per 

il soddisfacimento della performance obligation contrattuale;

• Sono recuperabili tramite benefici economici futuri del 

contratto.

Nella prassi del settore in cui opera il Gruppo, tale tipologia di 

costi è rappresentata dai costi pre-operativi, che includono i 

costi che vengono sostenuti nella fase iniziale del contratto, 

prima che venga iniziata l’attività di costruzione. Rientrano in 

tale categoria:

• Costi di progettazione e studi specifici (riferibili alla specifica 

commessa);

• Costi per l’organizzazione e l’avvio della produzione;

• Costi di installazione del cantiere.

I costi di progettazione e degli studi specifici riferibili alle 

singole commesse sono sempre esplicitamente riconosciuti dal 

committente all’interno dei singoli contratti. Appare pertanto 

ragionevole considerare tali costi nell’avanzamento contrattuale.

Negli altri casi i costi sono quasi sempre esplicitamente 

riconosciuti dal committente all’interno dei singoli contratti. 

Tali attività sono considerate come input necessari per la 

realizzazione dell’obbligazione contrattuale (la costruzione 

dell’opera nel suo complesso) e dunque si ritiene ragionevole 

includerli nell’avanzamento contrattuale.

Esposizione in bilancio

A seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili, gli 

schemi della situazione patrimoniale-finanziaria e del conto 

economico sono stati adeguati per fornire una rappresentazione 

patrimoniale ed economica del Gruppo conforme al dettato 

dell’IFRS 15.

In particolare le attività e le passività derivanti dai contratti 

con i clienti sono classificate nelle voci della situazione 

patrimoniale e finanziaria “Attività contrattuali” e “Passività 

contrattuali”, rispettivamente nella sezione dell’attivo e del 

passivo. La classificazione tra attività e passività contrattuali, in 

base a quanto stabilito dell’IFRS 15, è in funzione del rapporto 

tra la prestazione del Gruppo e il pagamento del cliente: le 

voci in esame rappresentano, infatti, la somma delle seguenti 

componenti analizzate singolarmente per ciascuna commessa:

(+) Valore dei lavori progressivi, determinato in base alle norme 

stabilite dall’IFRS 15, secondo il metodo del Cost-to-Cost

(-) Acconti ricevuti su lavori certificati (SAL)

(-) Anticipi contrattuali.

Se il valore risultante è positivo, il saldo netto della commessa è 

esposto nella voce “Attività contrattuali”, viceversa, se negativo, è 

esposto nella voce “Passività Contrattuali”. 

In accordo con le disposizioni transitorie dell’IFRS 15, il Gruppo ha 

applicato il nuovo principio contabile IFRS 15 retroattivamente, 

e ha riesposto i dati comparativi relativi all’esercizio 2017. In forza 

dell’applicazione retroattiva di tale principio, anche le tabelle 

della nota integrativa relative al 31 dicembre 2017 espongono 

i saldi comparativi restated.

Nell’ambito del progetto di adozione dell’IFRS 15, il Gruppo 

ha definito gli effetti della prima applicazione sul bilancio 

consolidato come richiesto dallo IAS 8.

Le differenze rispetto ai principi contabili IAS 11 e IAS 18, adottati 

precedentemente dal Gruppo, identificate a seguito del progetto 

di implementazione sono essenzialmente ascrivibili alle richieste 

di maggiori corrispettivi aggiuntivi. La determinazione dei 

corrispettivi aggiuntivi è soggetta, per sua natura, ad un grado 

di incertezza sia sugli ammontari che verranno riconosciuti dal 

cliente, sia sui tempi d’incasso che, solitamente, dipendono 

dall’esito di attività di negoziazione tra le parti o da decisioni da 

parte degli organi giudicanti. 

L’impatto sul patrimonio netto del Gruppo al 1 gennaio 2018 e al 

1 gennaio 2017 derivante da richieste di corrispettivi aggiuntivi 

per i quali non è stato possibile considerare “altamente probabile”, 

anche sulla base dei pareri espressi dai consulenti del Gruppo, la 

circostanza che i connessi ricavi non vengano stornati in futuro 

è di seguito rappresentato:

Descrizione Patrimonio netto 1° 
gennaio 2018

Patrimonio netto 1° 
gennaio 2017

Patrimonio netto del Gruppo  425.217  437.474 

Interessi di minoranza  27.376  52.052 

Totale patrimonio netto prima dell'introduzione dei nuovi principi  452.593  489.526 

Effetti dell'applicazione dell'IFRS 15:

Determinazione del corrispettivo della transazione

- Richieste di corrispettivi aggiuntivi - effetto lordo  (59.866)  (59.866)

- Richieste di corrispettivi aggiuntivi - imposte  14.829  14.829 

Totale rettifiche  (45.037)  (45.037)

di cui di pertinenza degli azionisti della Capogruppo  (45.037)  (45.037)

di cui di pertinenza degli azionisti di minoranza  -  - 

Valori di patrimonio netto a seguito dell'introduzione di nuovi principi

Patrimonio netto di Gruppo  380.180  392.437 

Interessi di minoranza  27.376  52.052 

Totale patrimonio netto a seguito dell'introduzione dei nuovi principi  407.556  444.489 

valori in migliaia di euro
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Principio, emendamento o interpretazione     Status

IFRS 16 ‘Leases’ emesso nel gennaio 2016
Omologato nell’ottobre 2017 e applicabile a partire dagli esercizi che 

iniziano l’1 gennaio 2019

Emendamenti all’IFRS 9 ‘Prepayment Features with Negative 
Compensation’ emesso nell’ottobre 2017

Omologato nel marzo 2018 e applicabile a partire dagli esercizi che 
iniziano l’1 gennaio 2019

IFRIC 23 ‘Uncertainty over Income Tax Treatments’ emesso nel 
giugno 2017

Omologato nell’ottobre 2018 e applicabile a partire dagli esercizi che 
iniziano l’1 gennaio 2019

Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle, emesso 
nel dicembre 2017

Omologato nel marzo 2019 e applicabile a partire dagli esercizi che 
iniziano l’1 gennaio 2019

Emendamenti allo IAS 19 – Plan Amendment, Curtailment or 
Settlement, emesso nel febbraio 2018

Omologato nel marzo 2019 e applicabile a partire dagli esercizi che 
iniziano l’1 gennaio 2019

Emendamenti allo IAS 28 – Long-term Interests in Associates and 
Joint Ventures emesso nell’ottobre 2017

Omologato nel febbraio 2019 e applicabile a partire dagli esercizi che 
iniziano l’1 gennaio 2019

Principio, emendamento o interpretazione     Status

IFRS 17 ‘Insurance Contracts’ emesso nel maggio 2017 Applicabile dall’1 gennaio 2021

Emendamenti ai riferimenti al ‘Conceptual Framework’ negli 
standard IFRS emesso nel marzo 2018

Applicabile dall’1 gennaio 2020

Emendamenti all’IFRS 3 ‘Business Combinations’ emesso 
nell’ottobre 2018

Applicabile dall’1 gennaio 2020

Emendamenti allo IAS 1 e IAS 8 ‘Definition of Material’ emesso 
nell’ottobre 2018

Applicabile dall’1 gennaio 2020

PRINCIPI CONTABILI E INTERPRETAZIONI DI 
NUOVA EMISSIONE OMOLOGATI E NON ADOTTATI 
IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO

Di seguito sono elencati i principi contabili, emendamenti e 

interpretazioni pubblicati dallo IASB e omologati dall’Unione 

Europea ma che entreranno in vigore dopo il 31 dicembre 2018:

PRINCIPI CONTABILI E INTERPRETAZIONI NON 
ANCORA APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA 
ANTICIPATA DAL GRUPPO

I principi contabili, emendamenti e interpretazioni pubblicati 

dall’International Accounting Standard Board (‘IASB’) e 

dall’International Financial Reporting Standards Interpretations 

Committee (‘IFRS IC’) per i quali alla data del presente documento, 

gli organismi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora 

concluso il processo di omologazione dell’emendamento sono 

elencati di seguito: 

Con riferimento ai principi contabili e interpretazioni sopra 

elencati, non ancora applicabili e non adottati in via anticipata 

dal Gruppo, non si prevedono effetti significativi sul bilancio 

consolidato.

IFRS 16 – Leases

Emesso dallo IASB nel gennaio 2016, l’IFRS 16 introduce un unico 

modello di contabilizzazione dei leasing nel bilancio dei locatari 

- eliminando la distinzione tra leasing operativo e finanziario - 

secondo cui il locatario rileva un’attività che rappresenta il 

diritto d’uso del bene sottostante e una passività che riflette 

l’obbligazione per il pagamento dei canoni di locazione. Sono 

previste esenzioni facoltative per i leasing a breve termine e per 

quelli di modico valore.

L’IFRS 16 sostituisce le previsioni attuali in materia di leasing, 

compresi lo IAS 17 ‘Leasing’, l’IFRIC 4 ‘Determinare se un accordo 

contiene un leasing’, il SIC 15 ‘Leasing operativo – Incentivi’ e il SIC 27 

‘La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del 

leasing’.

L’IFRS 16 si applica a partire dagli esercizi che hanno inizio a partire 

dall’1 gennaio 2019. 

E’ attualmente in corso il progetto di implementazione del nuovo 

principio in base al quale sarà definita la gap analysis rispetto al 

principio contabile IAS 17, verranno mappati i contratti che si 

aggiungeranno a quelli attualmente classificati come leasing 

finanziari e saranno sviluppati i sistemi ed i processi per la gestione 

contabile dei contratti IFRS 16.

 Solo al completamento di tale progetto il Gruppo sarà in grado 

di quantificare gli impatti derivanti dall’applicazione del nuovo 

principio sul patrimonio netto consolidato.

Con riferimento alle disposizioni transitorie il Gruppo ha scelto di 

applicare l’IFRS 16 retroattivamente attraverso la contabilizzazione 

dell’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale al 1 gennaio 

Con riferimento ai principi contabili sopra elencati non ancora 

adottati dal Gruppo, non si prevedono effetti significati sul bilancio 

consolidato del Gruppo, fatta eccezione per l’IFRS 16 per il quale 

il Gruppo ha dato avvio ad uno specifico progetto di adozione.

2019 (data di applicazione iniziale). Il Gruppo pertanto non 

rideterminerà le informazioni comparative relative all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018 e rileverà l’effetto cumulativo 

dell’applicazione iniziale dell’IFRS 16 come rettifica del saldo di 

apertura degli utili portati a nuovo.



 Ragione sociale  Nazione Valuta  Capitale sociale  % interessenza Metodo

Estero

Pizzarotti SA  Svizzera  CHF 5.000.000 100,0  integrale

Pizzarotti Algerie Sarl  Algeria  DZD 2.000.000 100,0  integrale

Pizzarotti Cote d'Azur Sas  Francia  Euro 300.000 100,0  integrale

Origami Sarl  Francia  Euro 7.500 100,0  integrale

Pizzarotti Monaco Sarl  Montecarlo  Euro 15.000 100,0  integrale

Pizzarotti USA Corp.  USA  USD 77.357.846 100,0  integrale

Pizzarotti SA Corp.  USA  USD 5.046.461 100,0  integrale

Pizzarotti 45 Broad Corp.  USA  USD 3.000.000 100,0  integrale

Pizzarotti NY LLC  USA  USD 78.197.846 100,0  integrale

Pizzarotti Construction SM Srl  Moldavia  MDL 21.723 100,0  integrale

Pizzarotti Montenegro doo  Montenegro  Euro 1.000 100,0  integrale

Pizzarotti LLC  USA  USD 78.577.846 100,0  integrale

Pizzarotti FPG LLC  USA  USD 4.989.349 100,0  integrale

Prisco Russia BV  Olanda  Euro 200.000 100,0  integrale

Pizzarotti IE ooo  Russia  RUB 5.000.000 100,0  integrale

Pizzarotti Housing & Building LTD  Israele  NIS 0 100,0  integrale

Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd  Serbia  RSD 10.000 96,0  integrale

Impresa Pizzarotti & Pomponio Constructii GEIE  Romania  RON 0 90,0  integrale

Neva Medical Infrastructure ooo  Russia  RUB 10.000 71,0  integrale

Fine Properties New York LLC  USA  USD 25.600.250 61,0  integrale

Engeco Sam (*)  Montecarlo  Euro 300.300 49,74  integrale

Fine Properties Monte Carlo Sam (*)  Montecarlo  Euro 150.000 42,0  integrale

Synapsis Sarl (*)  Montecarlo  Euro 15.000 42,0  integrale

Monaco Facades Sam (*)  Montecarlo  Euro 150.000 34,82  integrale

Plein Sud Sam (*)  Montecarlo  Euro 150.000 22,05  integrale

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Al 31 dicembre 2018 il perimetro di consolidamento del Gruppo Pizzarotti risulta così composto:
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 Ragione sociale  Nazione Valuta  Capitale sociale  % interessenza Metodo

Italia

Impresa Pizzarotti & C Spa  Parma - Italia  Euro 250.000.000  integrale

Parmaresidenziale 1 Srl  Parma - Italia  Euro 100.000 100,0  integrale

Parma S. Teresa Srl  Parma - Italia  Euro 80.000 100,0  integrale

Consorzio Pizzarotti Todini Kef Eddir  Parma - Italia  Euro 100.000 100,0  integrale

Ampliamento Centro Cavagnari Scrl  Parma - Italia  Euro 10.000 100,0  integrale

Buildit Spa  Roma - Italia  Euro 50.000 100,0  integrale

Confer Scrl  Parma - Italia  Euro 45.900 99,99  integrale

Consorzio Campogalliano Sassuolo  Parma - Italia  Euro 10.000 90,0  integrale

Linea per Sorrento Scrl  Parma - Italia  Euro 20.000 89,0  integrale

Consorzio Arcoteem  Parma - Italia  Euro 10.000 81,06  integrale

Servizi Edilizia Mobilità Srl  Parma - Italia  Euro 10.000 70,0  integrale

Consorzio Tunnel Giovi  Parma - Italia  Euro 10.000 70,0  integrale

Arco Mirelli Scrl  Parma - Italia  Euro 20.000 69,88  integrale

Taurano Scrl  Parma - Italia  Euro 10.200 60,0  integrale

Napoli Nord Scrl  Parma - Italia  Euro 10.000 58,0  integrale

Consorzio Arccos  Parma - Italia  Euro 10.000 57,48  integrale

Traversud Srl  Melfi - Italia  Euro 1.550.000 51,0  integrale

Cuma Scrl  Parma - Italia  Euro 10.000 51,0  integrale

Lemit Scrl  Udine - Italia  Euro 100.000 51,0  integrale

Interconnessione Scrl  Alessandria - Italia  Euro 10.000 50,1  integrale

Consorzio Stabile Traversud  Parma - Italia  Euro 120.000 50,06  integrale

Consorzio BBM (*)  Parma - Italia  Euro 50.000 50,0  integrale

Co.Sat scrl (*)  Roma - Italia  Euro 10.000 50,0  integrale

(*) tali partecipate sono state consolidate integralmente in quanto il Gruppo ne esercita il controllo (*) tali partecipate sono state consolidate integralmente in quanto il Gruppo ne esercita il controllo



Nella tabella successiva sono riportate le variazioni dell’area di consolidamento rispetto all’esercizio precedente:

Area di consolidamento al 31/12/2017

Società consolidate nr. 45

Società entrate nell’area di consolidamento nel 2018

Ragione sociale Evento Metodo

Lemit Scrl  Costituzione  integrale

Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd  Costituzione  integrale

Pizzarotti Housing & Building LTD  Costituzione  integrale

Nel 2018 l’area di consolidamento ha recepito l’ingresso di 3 

società, in particolare:

• Lemit Scrl: società costituita in data 6 marzo 2018 con 

capitale sociale composto secondo le medesime percentuali di 

appartenenza al RTI [Raggruppamento Temporaneo di Imprese] 

(51% Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., 30% Sacaim S.p.A. e 19% 

Rizzani de Eccher S.p.A.) cui è stato aggiudicato l’appalto per i 

lavori di ampliamento dell’autostrada A4 nel tratto compreso 

tra lo svincolo di Portogruaro e il fiume Tagliamento. Il relativo 

contratto di appalto è stato sottoscritto in data 21 marzo 2018 

per un valore complessivo di 92 milioni di euro e prevede 

l’ampliamento dell’autostrada A4 con la realizzazione della terza 

corsia, dei cavalcavia relativi alle viabilità secondarie e di una 

serie di opere d’arte dell’asse principale.

• Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd: società costituita in 

data 13 dicembre 2018 con capitale sociale pari a 10.000 RSD 

e sede legale a Belgrado, repubblica di Serbia. Nell’ambito del 

grande progetto di rigenerazione urbana denominata Belgrade 

Waterfront, la società, controllata al 96% da Pizzarotti SA, ha 

in carico la realizzazione del grattacielo più alto della Serbia, 

denominato “Kula Tower”.

 

• Pizzarotti Housing & Building LTD:  la società , con sede 

legale in Israele e detenuta interamente da Impresa Pizzarotti 

S.p.A., è il veicolo che ha provveduto in partnership con Shapir 

Engineering and Industry Ltd all’acquisto del building in utilizzo 

temporaneo alla concessionaria dell’autostrada Yokneam-

Somech No 6.

Area di consolidamento al 31/12/2018

Società consolidate nr. 48
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PASSIVITA' Bilancio consolidato pubblicato Effetti IFRS 15 Bilancio consolidato riesposto

Patrimonio netto 

Capitale sociale  248.555  -  248.555 

Riserva legale  7.876  -  7.876 

Riserva statutaria  43.549  -  43.549 

Altre riserve  124.071  (45.037)  79.034 

Utili (perdite) del periodo  1.166  -  1.166 

Minoranze capitale e riserve  10.573  -  10.573 

Minoranze risultato  16.803  -  16.803 

Totale patrimonio netto  452.593  (45.037)  407.556 

Passività non correnti 

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti  365.896  -  365.896 

Quota a lungo su locazioni finanziarie  10.597  -  10.597 

Trattamento di fine rapporto  5.480  -  5.480 

Passività fiscali differite  40.793  -  40.793 

Fondo per rischi ed oneri  39.145  (648)  38.497 

Altre passività non correnti  64.689  (439)  64.250 

Totale passività non correnti  526.600  (1.087)  525.513 

Passività correnti 

Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti  269.629  -  269.629 

Quota a breve su locazioni finanziarie  2.058  -  2.058 

Debiti finanziari per derivati  290  -  290 

Debiti commerciali verso fornitori  369.455  (1)  369.454 

Debiti verso società del Gruppo  45.470  (2.895)  42.575 

Debiti tributari  24.496  -  24.496 

Passività contrattuali  -  215.129  215.129 

Altre passività correnti  342.753  (303.556)  39.197 

Totale passività correnti  1.054.151  (91.323)  962.828 

Passività destinate alla vendita - - -

Patrimonio netto e passività  2.033.344  (137.447)  1.895.897 

ATTIVITÀ Bilancio consolidato pubblicato Effetti IFRS 15 Bilancio consolidato riesposto

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni materiali  90.759  -  90.759 

Immobilizzazioni immateriali  96.320  -  96.320 

Partecipazioni  166.809  -  166.809 

Attività finanziarie  103.756  -  103.756 

Altre attività non correnti  34.272  (4.997)  29.275 

Attività fiscali differite  19.674  14.829  34.503 

Totale attività immobilizzate  511.590  9.832  521.422 

Attività correnti

Rimanenze  352.936  (58.293)  294.643 

Attività contrattuali  335.664  (61.959)  273.705 

Crediti commerciali  290.294  (17.953)  272.341 

Crediti commerciali verso le società del Gruppo  52.393  (2.233)  50.160 

Crediti tributari  28.995  -  28.995 

Altre attività correnti  63.839  (6.716)  57.123 

Attività finanziarie  42.230  (125)  42.105 

Disponibilità  355.403  -  355.403 

Totale attività correnti  1.521.754  (147.279)  1.374.475 

Attività destinate alla vendita  -  -  - 

Totale Attività  2.033.344  (137.447)  1.895.897 

Prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 2017 
riesposti a seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili



Descrizione Terreni e  
fabbricati

Impianti e  
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali Altri beni Totale 31/12/2018

Costo storico  394  45.583  3.170  2.887  52.034 

Ammortamento accumulato  (101)  (30.816)  (2.015)  (2.053)  (34.985)

Valore netto  293  14.767  1.155  834  17.049 

Descrizione 31/12/2016  Incrementi  Ammortamenti  Decrementi  Altri movimenti 31/12/2017

Terreni e fabbricati  65.794  197  (2.390)  (3)  (11)  63.587 

Impianti e macchinario  12.018  8.408  (3.809)  (1.168)  (117)  15.332 

Attrezzature  industriali  
e commerciali  2.629  809  (834)  (88)  (158)  2.358 

Altri beni  3.135  2.260  (1.091)  (63)  (197)  4.044 

Immobilizzazioni in corso  700  4.789  -  -  (51)  5.438 

Totale  84.276  16.463  (8.124)  (1.322)  (534)  90.759 
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31/12/2018  31/12/2017

Descrizione Costo storico Fondo accumulato Valore netto Costo storico Fondo accumulato Valore netto

Terreni e fabbricati  112.630  38.981  73.649  99.888  36.301  63.587 

Impianti e macchinario  86.472  64.278  22.194  78.061  62.729  15.332 

Attrezzature  industriali e commerciali  10.468  6.929  3.539  8.980  6.622  2.358 

Altri beni  20.293  12.834  7.459  15.454  11.410  4.044 

Immobilizzazioni in corso  6.029  -  6.029  5.438  -  5.438 

Totale  235.892  123.022  112.870  207.821  117.062  90.759 

Descrizione 31/12/2017  Incrementi  Ammortamenti  Decrementi  Altri movimenti 31/12/2018

Terreni e fabbricati  63.587  4.057  (2.778)  (47)  8.830  73.649 

Impianti e macchinario  15.332  12.692  (4.228)  (1.540)  (62)  22.194 

Attrezzature  industriali e commerciali  2.358  2.873  (1.262)  (465)  35  3.539 

Altri beni  4.044  5.054  (1.493)  (33)  (113)  7.459 

Immobilizzazioni in corso  5.438  2.121  -  (25)  (1.505)  6.029 

Totale  90.759  26.797  (9.761)  (2.110)  7.185  112.870 
Descrizione 31/12/2017  Incrementi Decrementi  Ammortamenti  Altri movimenti 31/12/2018

Diritti di utilizzazione  
delle opere dell’ingegno - - - - - -

Concessioni - Licenze - 
Marchi 571 161  (4)  (206)  (36) 486

Altre immobilizzazioni 
immateriali 95.749 6.869 -  (2.173) (3) 100.442

Immobilizzazioni  
immateriali in corso - 919  - - 36 955

Totale  96.320  7.949  (4)  (2.379)  (3)  101.883

ANALISI DELLE VOCI PATRIMONIALI   

IMMOBILIZZAZIONI

1. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al netto del relativo fondo ammortamento, sono così riepilogate:

2. Immobilizzazioni immateriali

Nella tabella che segue sono indicati i movimenti delle attività 

immateriali il cui valore netto a fine dicembre 2018 ammonta a 

101.883 migliaia di Euro:

Di seguito è esposto il prospetto delle consistenze delle attività materiali a inizio e fine periodo, con evidenza delle movimentazioni intercorse:

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono rappresentati 

sia dagli investimenti avviati dal Gruppo sui mercati esteri, pari 

ad oltre 16 milioni di Euro, che da investimenti strategici registrati 

in Italia, pari a circa 10,5 milioni di Euro. I primi si riferiscono 

sia alle commesse di recente avvio in Polonia e Kuwait che 

all’acquisto, in Israele, del building in utilizzo temporaneo alla 

concessionaria dell’autostrada Yokneam-Somech No 6. Quanto 

all’Italia, le commesse che hanno maggiormente contribuito agli 

investimenti in capex sono quelle relative ai lavori di realizzazione 

della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, lotto Castagnola, 

tramite il Consorzio Tunnel Giovi cui Impresa Pizzarotti partecipa 

con una quota del 70%.

 

Tra gli altri movimenti della categoria relativa ai terreni e fabbricati 

si segnala la capitalizzazione di un importo di circa 7,8 milioni 

di Euro riveniente dalle rimanenze per commesse immobiliari 

e riferibile ad una porzione dell’iniziativa sita in Montaione 

(Firenze) che è stata oggetto di locazione tra le società Impresa 

Pizzarotti S.p.A. in qualità di locatore e Boccioleto Srl in qualità di 

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2017 è stata la seguente:

conduttore con decorrenza dal 1 marzo 2018.

La categoria degli immobili, impianti e macchinari comprende 

una componente di beni in leasing per un valore pari a 17.049 

migliaia di Euro come di seguito riportato:

Le “altre immobilizzazioni immateriali” includono principalmente 

la voce “costi acquisizione commessa” espressiva degli oneri, 

aventi utilità pluriennale, che hanno consentito alla Capogruppo 

di accedere, per una quota dei lavori pari al 24%, all’economia 

derivante dalla realizzazione della commessa ferroviaria Alta 

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 

consorziate stesse volte alla realizzazione della commessa e non 

ha scopo di lucro; l’economia della commessa si realizza, infatti, 

in capo ai singoli consorziati.

Sono oneri che non esauriscono la loro utilità in un esercizio e 

che rispettano tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare 

la natura di onere immateriale ai sensi dello IAS 38, in quanto 

trattasi di attività immateriali a durata definita ammortizzate in 

base all’avanzamento della commessa determinato seguendo il 

metodo del cost to cost.  

L’ammortamento di detti oneri pluriennali è iniziato nel 2011 a 

seguito dell’avvio dei lavori.

Gli attivi patrimoniali iscritti in bilancio a fine periodo si 

ritengono recuperabili attraverso l’esecuzione dei lavori, per la 

cui situazione specifica si rinvia a quanto descritto con maggiore 

dettaglio nella Relazione sulla Gestione; peraltro, la recuperabilità 

dei suddetti valori è supportata dall’impairment test effettuato a 

fine esercizio che non ha evidenziato perdite durevoli di valore.

I valori oggetto di attualizzazione si basano sulla valorizzazione 

dell’importo della tratta Brescia-Verona, congruito con il 

committente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A [RFI] a seguito della 

firma del secondo atto integrativo intervenuta in data 6 giugno 

2018, e sul relativo sviluppo temporale. Tali valori considerano, 

inoltre, una valorizzazione prudenziale dell’importo relativo 

ad una variante progettuale rispetto al tracciato originario 

riguardante l’attraversamento di Brescia città che sarà oggetto 

di un ulteriore atto Integrativo tra Cepav Due ed RFI.



Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi Ammortamenti Altri 
movimenti 31/12/2017

Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno  -  -  -  -  -  - 

Concessioni - Licenze - Marchi  500  289  -  (206)  (12)  571 

Altre immobilizzazioni immateriali  96.332  1.778  -  (2.358)  (3)  95.749 

Totale  96.832  2.067  -  (2.564)  (15)  96.320 

3. PARTECIPAZIONI
Il valore delle partecipazioni ammonta a complessivi 162.306 

migliaia di Euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017 di 

4.503 migliaia di Euro:

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017

Partecipazioni in  
imprese controllate  46  31 

Partecipazioni in  
imprese collegate  20.980  21.823 

Partecipazioni in  
altre imprese  141.280  144.955 

Totale  162.306  166.809 

Le principali variazioni intervenute sono dovute agli ulteriori 

apporti di capitale garantiti alle società non controllate oltre che 

agli effetti economici complessivi determinati dalla valutazione 

al patrimonio netto delle partecipate.

I valori di carico delle partecipazioni, in continuità con il 

precedente esercizio, sono rappresentati al netto dei versamenti 

ancora da effettuare a valere sulle quote e/o azioni sottoscritte.

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi Valutazioni ad 
equity

Altri 
movimenti 31/12/2018

Partecipazione in imprese controllate  31  15  -  -  -  46 

Partecipazione in imprese collegate  21.823  1.783  (3)  (2.766)  143  20.980 

Partecipazione in altre imprese  144.955  1.719  -  (5.539)  145  141.280 

Totale  166.809  3.517  (3)  (8.305)  288  162.306 

La movimentazione delle partecipazioni nell’esercizio è risultata la seguente:
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Ramo d'azienda Todini SpA  24.134  24.134  24.134 

Ramo d'azienda Fioroni Ingegneria in AS  16.712  16.712  16.712 

Plusvalore pagato per acquisizione di Garboli  92.702  92.702  92.702 

Sub totale oneri pluriennali Cepav due  133.548  133.548  133.548 

Ammortamenti cumulati  (42.947)  (41.515)  (40.060)

Totale oneri pluriennali Cepav Due  90.601  92.033  93.488 

Altre minori  9.841  3.716  2.844 

Totale altre immobilizzazioni immateriali  100.442  95.749  96.332 

Impresa Pizzarotti deteneva già dal 2004 una quota dei lavori del 

12% dell’affare “Cepav due” a seguito dell’acquisto dello specifico 

ramo d’azienda da Todini S.p.A.; l’acquisizione di Garboli, 

successivamente fusa per incorporazione in Impresa Pizzarotti 

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 speculare.

Ad inizio 2018 tale quota di partecipazione ha recepito 

l’incremento del 3,27% a seguito dell’esclusione, a norma di 

statuto, dalla compagine consortile del socio Condotte d’Acqua 

S.p.A. e conseguente accrescimento proporzionale dei restanti 

Soci. Attualmente, quindi, Impresa Pizzarotti partecipa al 

Consorzio Cepav Due con una quota del 27,27%. 

Nel corso del 2018 i decrementi sono rappresentati quasi 

unicamente dagli ammortamenti del periodo per complessivi 

2.379 migliaia di Euro; tra questi 1.971 migliaia di Euro sono 

relativi ai costi di acquisizione commesse.

Nel corso del 2018 gli incrementi registrati riguardano 

principalmente la capitalizzazione dei costi incrementali di 

commessa attraverso cui la partecipata Engeco Sam ha potuto 

accedere ad un incremento della quota lavori nella prestigiosa 

iniziativa di “Estensione a mare” a Montecarlo.  

Tra le immobilizzazioni immateriali in corso sono evidenziati i 

costi sostenuti in relazione al progetto finalizzato all’adozione di 

un nuovo sistema gestionale integrato di Gruppo avviato dalla 

Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A. nel corso del 2018. 

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

nell’esercizio 2017 è stata la seguente:

Società controllate
Le partecipazioni in società controllate includono principalmente 

quote in società consortili e consorzi in liquidazione il cui valore 

di carico approssima il valore a patrimonio netto alla data di 

bilancio.

Il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate, non 

consolidate integralmente in quanto irrilevanti, è il seguente:

Il dettaglio della voce è rappresentato nella tabella seguente:

Descrizione Sede Legale Capitale Sociale 
versato(*)

Patrimonio 
Netto (*) Risultato (*) Quota % Valore Bilancio

Nord Sud Srl  Roma  15  (51)  (67) 100,0%  15 

Covipar Scrl in liquidazione  Parma  46  46  - 64,9%  13 

Europa House Abuja Scrl in liquidazione  Roma  10  10  - 61,1%  6 

Fondovalle Scrl in liquidazione  Parma  10  10  - 60,6%  6 

Olbia 90 Scrl in liquidazione  Parma  10  10  - 51,0%  6 

Totale controllate  46 

* 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 e, nel caso di bilanci redatti in valuta funzionale diversa dall’Euro, tradotto al 

cambio alla data dello stesso.



Società collegate
Il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate è il seguente:

Descrizione  Sede  Legale Capitale Sociale versato (*) Patrimonio Netto (*) Risultato (*)  Quota % Valore Bilancio

Parmense Costruzioni Scrl  Parma  10  10  - 50,0%  5 

Eurosia Srl  Parma  110  667  (40) 50,0%  478 

Consorzio Val d'Enza  Parma  26  26  - 50,0%  13 

Ponte Nord Spa  Parma  1.667  1.508  - 50,0%  458 

Europa Scrl  Parma  10  10  - 50,0%  5 

Metro Leggera Sc p.a. in liquidazione  Parma  3.750  3.750  - 50,0%  1.875 

Tiliaventum Scrl  Udine  2.500  2.500  - 50,0%  1.250 

Pride Saudi Ltd  Arabia S.  2.329  1.880  - 50,0%  940 

Consorzio J.V. Garboli Tirrena Scavi  Lucca  10  10  - 50,0%  5 

Centro Servizi Salerno Scrl in liquidazione  Napoli  20  20  - 50,0%  5 

Diana 2 Srl  Parma  24  374  (9) 50,0%  177 

Mod S Sam  Montecarlo  150  582  416 50,0%  75 

Roberts Pizzarotti PTY Limited  Australia  11.097  1.459  (4.878) 50,0%  729 

Boccioleto Srl  Parma  10  (90)  (140) 50,0%  25 

Shapir Pizzarotti Highway 16 Ltd  Israele  -  -  - 50,0%  - 

Seresa Scrl  La Spezia  10  10  - 49,9%  4 

Marex Sam  Montecarlo  150  150  - 49,6%  73 

Gespar Conservatorio Spa  Parma  1.180  1.470  (131) 47,6%  699 

Ge.Sat Scrl  Prato  10  10  - 46,2%  5 

Martinella Srl  Parma  100  61  (46) 42,3%  85 

M.P. Scrl  Parma  10  10  - 42,3%  4 

Madison 45 Venture LLC  USA  5.240  5.240  - 40,0%  2.096 

S.G.C. Scrl  Parma  10  10  - 40,0%  4 

Consorzio ATB Tunnel Brennero  Parma  100  100  - 39,0%  39 

Descrizione  Sede  Legale Capitale Sociale versato (*) Patrimonio Netto (*) Risultato (*)  Quota % Valore Bilancio

Gescos Scpa  Bari  412  n.d.  n.d. 36,4%  150 

Il Tirone Spa  Messina  120  184  2 36,0%  5 

BRF Property Spa  Parma  2.000  2.010  (149) 34,6%  5.321 

Consorzio Cancello Frasso Telesino  Parma  15  15  - 34,0%  5 

Villaggio Olimpico MOI Scrl in liquidazione  Torino  10  10  - 33,3%  3 

Consorzio Ferroviario Vesuviano  Napoli  153  155  - 33,3%  94 

Consorzio S.Giorgio Volla 2  Napoli  71  72  - 33,3%  26 

RDIF Investments management-14 LLC  Russia  461  123  (175) 33,0%  154 

Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa  Trento  17.538  17.538  - 31,3%  5.487 

Sogefon Sam  Montecarlo  250  1.539  251 30,0%  500 

Snef Monaco Sam  Montecarlo  150  214  29 30,0%  45 

Movefer Scrl  Pisa  52  (204)  (43) 29,6%  8 

Nuova Movefer Scrl  Pisa  52  52  - 29,6%  15 

Tor Vergata Scrl  Roma  31  31  - 28,9%  9 

Assi Stradali Scrl in liquidazione  Vicenza  11  11  - 28,6%  3 

Consorzio Costruttori Teem  Milano  10  10  - 27,4%  2 

Consorzio Cepav Due  Milano  52  52  - 27,3%  12 

Consorzio S.Giorgio Volla  Napoli  71  72  - 25,0%  21 

Mod A Sam  Montecarlo  150  1.575  1.408 25,0%  38 

N.P.F.  Scrl  Milano  40  40  - 25,0%  10 

Uica Scrl in liquidazione  Roma  31  31  - 21,7%  3 

Consorzio Umbria Domani  Perugia  91  92  - 21,4%  20 
Totale collegate  20.980 

* 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 e, nel caso di 
bilanci redatti in valuta funzionale diversa dall’Euro, tradotto al cambio alla data dello stesso.
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Note esplicative ai prospetti contabili 



Descrizione  Sede Legale Quota % Valore Bilancio

TE - Tangenziale esterna Spa  Milano 10,2%  47.297 

Autostrade Lombarde Spa  Brescia 6,4%  30.000 

Brebemi Spa  Brescia 7,4%  24.620 

Infracis Srl  Verona 13,8%  14.873 

ARC - Autostrada Regionale Cispadana Spa  Trento 19,3%  9.727 

Altre  14.763 

Totale altre imprese  141.280 

Altre imprese

Attività immobilizzate 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Crediti finanziari  96.288  84.422  11.866 

Titoli valutati al FVTOCI  38  823  (785)

Accordi per servizi in concessione  18.014  18.511  (497)

Totale  114.340  103.756  10.584 

Attività correnti 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Crediti finanziari  9.522  8.859  663 

Titoli valutati al FVTPL  25.033  32.794  (7.761)

Accordi per servizi in concessione  497  452  45 

Totale  35.052  42.105  (7.053)

Totale attività finanziarie  149.392  145.861  3.531 

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il 

metodo del patrimonio netto; qualora necessario, i bilanci delle 

società collegate sono rettificati per renderli conformi ai principi 

contabili del Gruppo.

Ai fini della valutazione delle società del comparto immobiliare 

sono stati presi in considerazione i plusvalori latenti degli 

immobili e dei terreni di proprietà.

I principali movimenti relativi alle partecipazioni in imprese 

collegate riguardano la società Roberts-Pizzarotti PTY 

Limited, costituita a fine dicembre 2016 con quote paritetiche 

dai soci Pizzarotti e Roberts con l’obiettivo iniziale di entrare nel 

mercato australiano dell’edilizia e, successivamente, in quello 

delle infrastrutture. L’incremento della suddetta partecipazione 

intervenuto nel corso del 2018 ha consentito di elevare l’Equity 

versata dai due soci al complessivo importo di 18 milioni di 

AUD. Nel corso dell’esercizio 2018 la Società ha consuntivato 

ricavi per oltre 21 milioni di AUD ed un risultato negativo di circa 

7,9 milioni di AUD. Alla data di bilancio il totale attivo ammonta 

a 7,7 milioni di AUD ed il Patrimonio Netto è positivo per 2,4 

milioni di AUD. 

La valutazione della partecipazione in base al metodo del 

patrimonio netto ha, quindi, comportato l’iscrizione di una 

svalutazione di circa 2,7 milioni di Euro in conseguenza della fase 

di start up attraversata dalla partecipata.
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Il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese è il seguente:

I principali movimenti relativi alle partecipazioni in altre imprese 

riguardano:

- Gli incrementi relativi alla la sottoscrizione di quote di 

capitale sociale a titolo di investimento in iniziative Real estate 

sul mercato americano ed in esecuzione a quanto previsto dagli 

impegni di capitalizzazione di società progetto concessionarie; 

in particolare:

• un versamento di circa 1,2 milioni di USD nella società di 

promozione dell’iniziativa immobiliare River Park per il tramite 

di Pizzarotti FPG LLC, controllata al 100% da Pizzarotti LLC. 

L’iniziativa consiste nella costruzione e vendita di tre edifici 

residenziali situati a Cobble Hill, Brooklyn. L’Equity che sarà 

immessa nel progetto da parte del Gruppo rappresenta il 14,2% 

del totale. Tale versamento eleva il valore della partecipazione a 

complessivi 4,9 milioni di USD.

• la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale sociale in 

ARC - Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. per complessivi 

Note esplicative ai prospetti contabili 

540 migliaia di Euro a completo versamento del capitale 

richiamato a novembre 2017 e maggio 2018 per complessivi 

50,4 milioni di euro su un totale di capitale sociale sottoscritto 

pari a 70 milioni di euro.

- Il decremento per effetto della svalutazione della 

partecipazione in Ferfina S.p.A. in amministrazione 

straordinaria per un importo pari a 5.539 migliaia di Euro. La 

società, nella quale Impresa Pizzarotti detiene un’interessenza 

pari al 5%, è la holding di Condotte S.p.A in amministrazione 

straordinaria. La svalutazione ha come conseguenza 

l’azzeramento del valore della partecipazione conformemente 

alle previste prospettive di realizzo.

Per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Brebemi 

S.p.A. emerge un differenziale negativo tra il Patrimonio Netto 

di spettanza ed il valore di iscrizione della 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 60/2015 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 gennaio 2016, unitamente alla 

consegna anticipata delle opere relative all’interconnessione tra 

le autostrade A35 e A4, intervenuta in data 13 novembre 2017 e 

presupposto per l’equilibrio del PEF, portano a ritenere che non 

vi siano perdite durevoli di valore a carico della partecipazione 

stessa che può contare, a copertura del proprio fabbisogno 

finanziario, su ulteriori richieste di erogazione del finanziamento 

project oltre che sul previsto ricevimento delle quote di 

contributo pubblico. La mancanza di perdite durevoli di valore 

è altresì supportata dall’esito dell’impairment test effettuato dalla 

controllante Autostrade Lombarde S.p.A. così come evidenziato 

nella relativa informativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2018.

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 

2018 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 – delle positive 

prospettive reddituali 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. La mancanza di perdite durevoli di valore è 

altresì supportata dalle valutazioni effettuate dagli azionisti di 

riferimento della Concessionaria.

4. ATTIVITÀ FINANZIARIE
Nella tabella seguente si riporta la composizione delle attività 

finanziarie correnti e non correnti:



31/12/2018  31/12/2017

Descrizione Correnti Non correnti Totale Correnti Non correnti Totale

Mipien Spa  -  17.078  17.078  -  16.819  16.819 

Parma Sviluppo Srl  -  13.397  13.397  -  12.669  12.669 

Pride Saudi Arabia Ltd  5.584  -  5.584  4.805  -  4.805 

Martinella Srl  -  1.340  1.340  -  1.318  1.318 

Nuova Movefer Scrl  -  1.230  1.230  -  1.230  1.230 

Aliparma Srl  1.061  -  1.061  1.343  -  1.343 

Movefer Scrl  -  290  290  -  290  290 

Consorzio S. Giorgio Volla  -  -  -  -  1.527  1.527 

Altre  2.877  1.703  4.580  2.711  1.397  4.108 

Totale Altri crediti finanziari  9.522  35.038  44.560  8.859  35.250  44.109 

Marex Sam  -  25.064  25.064  -  18.906  18.906 

Tangenziale Esterna Spa  -  20.851  20.851  -  19.046  19.046 

Brebemi Spa  -  15.335  15.335  -  11.220  11.220 

Totale Prestiti subordinati  -  61.250  61.250  -  49.172  49.172 

Totale  9.522  96.288  105.810  8.859  84.422  93.281 

Tra le variazioni più significative intervenute nel corso 

dell’esercizio si segnala:

• Il versamento, per il tramite della partecipata Marex Sam, di 

oltre 6 milioni di Euro nella società “Anse du Portier” promotrice 

dell’iniziativa “Estensione a mare” in Monte Carlo così come 

previsto dagli impegni di capitalizzazione sottoscritti che si 

concluderanno nel 2019 e che prevedono per la società Marex, 

cui il Gruppo partecipa con una quota pari al 49,6%, un esborso 

complessivo di 104 milioni di Euro.

• Il versamento di circa 2,7 milioni di Euro a titolo di incremento 

del prestito subordinato in Società di Progetto Brebemi S.p.A. 

a fronte del richiamo dei residui impegni di capitalizzazione in 

capo ai soci così come previsto dall’Equity Contribution Agreement 

sottoscritto il 25 marzo 2018 per far fronte ai maggiori costi 

sostenuti durante la fase di costruzione. Il residuo incremento 

in relazione al credito in oggetto e pari a 1,4 milioni di Euro è 

ascrivibile alla capitalizzazione degli ulteriori interessi maturati e 

non incassati nell’esercizio 2018.

• Il rimborso del credito di circa 1,5 milioni di Euro nei 

confronti del Consorzio S. Giorgio Volla, nell’ambito delle 

somme riconosciute dalla sentenza n. 55 del 18 gennaio 2018 

del Tribunale di Napoli e successive trattative per il bonario 

componimento della lite.

• La capitalizzazione degli ulteriori interessi maturati e non 

incassati nell’esercizio 2018 in relazione al prestiti subordinati 

in Tangenziale Esterna S.p.A. per un importo pari a circa 1,8 

milioni di Euro.

Nell’ambito del modello di business individuato dal Gruppo, 

i prestiti subordinati in Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna 

S.p.A. sono classificati in bilancio tra le attività Hold To Collect and 

PORTAFOGLIO

Attività correnti 31/12/2018 31/12/2017

FONDI AZIONARI  2.673  4.940 

AZIONI  19.134  20.694 

GESTIONI  1.176  7.110 

OBBLIGAZIONI  2.050  50 

Totale attività correnti  25.033  32.794 

In continuità con i precedenti esercizi il portafoglio titoli 

detenuto per la negoziazione è stato valutato al fair value con 

impatto a conto economico in base al nuovo principio IFRS 9. A 

dicembre 2018 tale portafoglio ammonta a complessivi 25.033 

migliaia di Euro (32.794 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017) 

e la variazione negativa a conto economico, in conseguenza 

dell’andamento dei mercati finanziari a fine esercizio, è stata 

di 2.237 migliaia di Euro (positiva di 2.049 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2017).

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

142 143

Sell (HTCS) e sono pertanto valutati al Fair Value Through Other 

Comprehensive Income (FVTOCI).

Di seguito è esposto il dettaglio per tipologia degli investimenti 

di liquidità ripartiti tra le attività finanziarie correnti detenute per 

la negoziazione – valutati al FVTPL – e le attività finanziarie non 

correnti disponibili per la vendita – valutati al FVTOCI. 

Note esplicative ai prospetti contabili 

Nella tabella che segue è evidenziato il dettaglio dei crediti 

finanziari concessi a società partecipate inclusi i prestiti 

subordinati previsti dagli impegni di capitalizzazione delle SPV 

per il sostegno finanziario alla strategia operativa nel business 

delle concessioni. I crediti finanziari sono ripartiti sulla base della 

durata residua.

Il portafoglio delle attività finanziarie non correnti, non detenuto 

per finalità di trading, è valutato al fair value con impatto in 

apposita riserva di patrimonio netto in base al nuovo principio 

IFRS 9. L’importo al 31 dicembre 2018 ammonta a 38 migliaia di 

Euro (823 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017). 

5. ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE
La voce include il credito per imposte anticipate pari a 46.046 

migliaia di Euro (34.503 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017) 

maturate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad 

un’attività o ad una passività secondo i criteri contabili utilizzati 

ed il valore attribuito ad esse ai fini fiscali. Per il dettaglio si 

rimanda alla nota 25.

6. RIMANENZE, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ CONTRATTUALI 

RIMANENZE
Le rimanenze ammontano complessivamente a 280 milioni 

di Euro e la relativa composizione è evidenziata nella tabella 

seguente:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Materie prime sussidiarie e di consumo  21.280  16.979  4.301 

Iniziative immobiliari  171.511  234.464  (62.953)

Prodotti finiti e merci  24.749  14.984  9.765 

Acconti  62.274  28.216  34.058 

Totale  279.814  294.643  (14.829)

Attività non correnti 31/12/2018 31/12/2017

AZIONI  38  51 

ACCORDI IN COMPARTECIPAZIONE  -  772 

Totale attività non correnti  38  823 

TOTALE  25.071  33.617 

Gli accordi per servizi in concessione derivano dall’applicazione 

dell’IFRIC 12 in relazione alle seguenti concessioni:



Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Italia  107.903  112.277  (4.374)

Estero  166.866  180.480  (13.614)

Subtotale  274.769  292.757  (17.988)

Anticipazioni da clienti  (103.258)  (58.293)  (44.965)

Totale Iniziative immobiliari  171.511  234.464  (62.953)

Iniziative immobiliari

Le iniziative immobiliari ammontano complessivamente a 

171,5 milioni di Euro (234,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017) 

e includono 103,3 milioni di Euro (58,3 milioni di Euro al 31 

dicembre 2017) a titolo di anticipazioni versate da clienti per 

l’acquisto di unità immobiliari. 

Il valore delle iniziative sviluppate sul mercato italiano, pari 

a 107,9 milioni di euro, è rappresentato principalmente 

dai costi capitalizzati in relazione alle iniziative sviluppate 

a Parma per il tramite delle due società controllate 

Parmaresidenziale1 S.r.l. e Parma S. Teresa S.r.l.. Tale valore si 

riduce di circa 4,4 milioni di Euro rispetto al corrispondente 

dato registrato a dicembre 2017 principalmente per effetto 

della riclassifica a cespite di una porzione dell’iniziativa sita in 

Montaione (Firenze), oggetto di locazione tra le società Impresa 

Pizzarotti S.p.A. in qualità di locatore e Boccioleto Srl in qualità di 

conduttore con decorrenza dei relativi effetti dal 1 marzo 2018. 

L’importo capitalizzato tra le immobilizzazioni materiali, nella 

categoria terreni e fabbricati, è pari a circa 7,8 milioni di Euro.

In ambito internazionale le iniziative sono sviluppate con altri 

partner tramite società partecipate e riguardano la recente 

iniziativa di promozione immobiliare Jardin Exotique, a 

Montecarlo, per il tramite della partecipata Plein Sud Sam e 

la West 14th a New York, per il tramite della controllata Fine 

Properties New York LLC.

Il decremento netto di 13,6 milioni di euro rispetto al precedente 

esercizio 2017 è legato: (i) alla vendita, tramite atto notarile in 

data 7 giugno 2018, della residua unità immobiliare nell’ambito 

della storica iniziativa La Petite Afrique, a Montecarlo, che può 

quindi dirsi definitivamente conclusa anche sotto il profilo della 

commercializzazione, e (ii) alla capitalizzazione di costi relativi 

all’iniziativa immobiliare Jardin Exotique, i cui lavori, in anticipo 

rispetto al cronoprogramma, hanno consentito di richiamare a 

dicembre 2018 il versamento di un ulteriore acconto da parte 

dei promissari acquirenti elevando l’importo complessivo degli 

anticipi su tale iniziativa a circa 98 milioni di Euro.

L’iniziativa, come già richiamato nella Relazione sulla Gestione, 

riguarda la realizzazione di un edificio residenziale di sette 

livelli su una base commerciale di due livelli per un totale di 66 

appartamenti oltre spazi commerciali. L’acquisto del terreno, 

per una superficie pari a di 2.318 mq, si è perfezionato nel corso 

del secondo semestre 2017 per un controvalore complessivo di 

circa 116 milioni di Euro - oneri accessori inclusi.

Prodotti finiti e merci e materie prime, sussidiarie e di 
consumo
Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono composte 

prevalentemente da manufatti del settore prefabbricati di 

Impresa Pizzarotti e della controllata Traversud S.r.l. mentre le 

rimanenze di materie prime si riferiscono principalmente a 

materiali e merci destinate all’impiego, all’estero, nella commesse 

in Romania e, in Italia, in quelle in carico al consorzio Tunnel 

Giovi nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC 

“Terzo Valico dei Giovi”.

Attività e passività contrattuali
Al 31 dicembre 2018 le attività e passività contrattuali nette 

ammontano complessivamente a 120,5 milioni di Euro in 

aumento rispetto ai 58,6 milioni di Euro del bilancio 2017.

Le attività e le passività derivanti dai contratti con i clienti 

rappresentano i lavori in corso su ordinazione rilevati secondo la 

percentuale di completamento al netto delle fatturazioni riferite 

agli stati avanzamento lavori e degli anticipi contrattuali come 

risulta dalla seguente tabella:

Se il valore risultante è positivo, il saldo netto della commessa è 

esposto nella voce “Attività contrattuali”, viceversa, se negativo, 

è esposto nella voce “Passività Contrattuali” in base alle norme 

stabilite dall’IFRS 15.

Di seguito si riporta la composizione delle attività e passività 

contrattuali per area geografica:
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Note esplicative ai prospetti contabili 

Attività contrattuali 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Lavori progressivi  3.964.754  3.742.783  221.971 

Acconti ricevuti  (3.453.860)  (3.437.025)  (16.835)

Anticipazioni  (90.163)  (32.053)  (58.110)

Totale Attività contrattuali  420.731  273.705  147.026 

Passività contrattuali 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Lavori progressivi  2.363.025  2.215.431  147.594 

Acconti ricevuti  (2.407.878)  (2.259.718)  (148.160)

Anticipazioni  (255.362)  (170.842)  (84.520)

Totale Passività contrattuali  (300.215)  (215.129)  (85.086)

Totale Attività e Passività contrattuali  120.516  58.576  61.940 

ATTIVITÀ CONTRATTUALI
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Italia  226.311  202.086  24.225 

Europa  110.612  29.748  80.864 

America  35.354  14.796  20.558 

Africa  6.566  4.691  1.875 

Asia  41.888  22.384  19.504 

Totale  420.731  273.705  147.026 

PASSIVITÀ CONTRATTUALI
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Italia  (92.140)  (32.624)  (59.516)

Europa  (74.351)  (84.297)  9.946 

America  (38.670)  (25.936)  (12.734)

Africa  (34.544)  (19.617)  (14.927)

Asia  (60.510)  (52.655)  (7.855)

Totale  (300.215)  (215.129)  (85.086)



7. CREDITI COMMERCIALI
L’esposizione del Gruppo nei confronti dei committenti e terzi 

sia per fatture emesse sia per stati d’avanzamento lavori già 

certificati ma ancora da fatturare ammonta a complessivi 382 

milioni di Euro, in aumento rispetto al corrispondente dato 

di dicembre 2017, pari a 272 milioni di Euro, in particolare sul 

mercato internazionale. Tale esposizione, suddivisa in base 

alla localizzazione delle commesse, è rappresentata nella 

seguente tabella:

Descrizione 31/12/2018 % 31/12/2017 %

ITALIA  189.526 49,6%  179.987 66,1%

FRANCIA  52.240  11.651 

KUWAIT  33.679  18.296 

USA  24.121  17.146 

PERU'  16.579  3.951 

MIDDLE EAST  16.047  19.746 

MONTENEGRO  13.094  2.734 

CAMERUN  12.805  - 

SVIZZERA  10.333  8.603 

ROMANIA  5.471  4.836 

MAROCCO  2.130  1.599 

EMIRATI ARABI  1.959  - 

MOLDAVIA  1.293  441 

POLONIA  1.033  2.414 

ALGERIA  835  841 

RUSSIA  803  - 

ALTRI  99  96 

ESTERO  192.521 50,4%  92.354 33,9%

TOTALE  382.047 100,0%  272.341 100,0%

I crediti commerciali sono esposti al netto di un fondo 

svalutazione crediti pari a 14.349 migliaia di Euro (14.337 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2017); la movimentazione del fondo 

svalutazione crediti inclusivo del fondo per interessi di mora è di 

seguito rappresentata:

Descrizione 2018 2017

Apertura  14.337  13.112 

Accantonamenti  -  1.417 

Utilizzi  -  (157)

Altri movimenti  12  (35)

Chiusura  14.349  14.337 

8. CREDITI VERSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
I crediti verso società del Gruppo non consolidate sono 

rappresentati nel dettaglio seguente:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Crediti verso imprese controllate  346  347 

Crediti verso imprese collegate  65.226  43.091 

Crediti verso controllante  6.853  6.722 

Totale  72.425  50.160 
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Le attività e passività contrattuali nette includono richieste 

di corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente 

convenuti e formalizzati con i clienti entro la data del 31 

dicembre 2018, nella misura in cui il loro riconoscimento sia 

ritenuto altamente probabile, sulla base di sentenze favorevoli 

delle giurisdizioni di competenza o dei pareri legali e tecnici 

espressi dai consulenti del Gruppo.  Nel bilancio 2018 l’importo di 

tali corrispettivi aggiuntivi, determinato in base all’avanzamento 

delle relative commesse, è pari a 184 milioni di Euro. Un importo 

di ulteriori 42 milioni di Euro è a tale titolo iscritto in bilancio 

fra i crediti (crediti commerciali, altri crediti) in quanto riferito a 

commesse sostanzialmente completate.

Attività contrattuali
L’incremento delle attività contrattuali, pari a circa 147,0 milioni 

di Euro, è riferibile, quanto a 24,2 milioni di Euro, allo sviluppo 

delle attività produttive delle commesse avviate sul territorio 

italiano e, quanto ai restanti 122,8 milioni di Euro, allo sviluppo 

delle commesse attive in ambito internazionale.

In Italia l’incremento è riferibile principalmente ai lavori relativi 

al primo lotto del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero che 

a fine dicembre 2018 hanno raggiunto un valore pari a circa 61 

milioni di euro rispetto ai 47 milioni di Euro di fine 2017.

Le attività contrattuali in Italia includono, inoltre, circa 71 milioni 

di Euro riferibili all’iniziativa Brebemi (81 milioni di Euro a fine 

2017) sia a fronte dei maggiori costi sostenuti per l’esecuzione di 

varianti progettuali e rinvenimenti non previsti che per la quota 

di competenza dei costi legati agli extra espropri.

L’incremento di circa 122,8 milioni di Euro registrato in relazione 

alle attività contrattuali sul fronte internazionale è riferibile 

quanto a:

Note esplicative ai prospetti contabili 

• circa 39,7 milioni di Euro alle commesse in esecuzione in 

Romania per la riabilitazione del tronco ferroviario della tratta di 

Vinţu de Jos – Coslariu e la costruzione del tronco autostradale 

Sebeş –Turda tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.

• circa 18,2 milioni di Euro  alle commesse in esecuzione in 

Polonia in relazione alla progettazione e realizzazione di tre 

diversi lotti autostradali della Highway S5 tramite Impresa 

Pizzarotti S.p.A.

• circa 16,6 milioni di Euro alla commessa in corso di esecuzione 

in Israele relativa alla realizzazione della Road 6 Cross Israel 

Northern Highway tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.

• circa  14,6 milioni di Euro alla commessa relativa alla 

realizzazione del parco a tema VDNKh a Mosca (Russia) tramite 

la controllata Pizzarotti IE ooo 

• circa 20,6 milioni di Euro alle commesse in ambito 

residenziale in corso di realizzazione a New York per il tramite 

della controllata Pizzarotti LLC.

Quanto alla Polonia, in particolare, l’attuale situazione del 

mercato, caratterizzata dalla scarsità dei principali fattori 

produttivi – manodopera, materiali oltre che servizi di 

subappalto – e dall’aumento esponenziale della domanda 

dettato dai numerosi appalti pubblici che sono stati banditi, 

ha comportato un aumento straordinario dei prezzi e quindi 

dei costi di costruzione non previsti né prevedibili al momento 

della sottoscrizione dei quattro contratti valorizzati nel 

portafoglio ordini del Gruppo. Come più ampiamente descritto 

nella Relazione sulla Gestione a cui si rimanda, a fronte della  

situazione di conflittualità con il committente GDDKiA, privo 

di autonomi spazi contrattuali per risolvere le problematiche 

emerse, Impresa Pizzarotti, per il tramite dei propri legali e di 

un consulente tecnico terzo incaricato, ha istruito un dossier 

documentale a supporto delle richieste di maggiori corrispettivi 

avanzati nei confronti del Committente ed ha quindi avviato 

tutte le attività necessarie ad intraprendere una causa civile pur 

avendo sempre e comunque l’obiettivo di trovare una soluzione 

di compromesso che traguardi il completamento dei lavori ed 

un riequilibrio del contratto.

In sede di redazione del bilancio è stato iscritto un appostamento 

tra i fondi rischi di circa 20 milioni di Euro per considerare una 

stima, anche sulla scorta del parere dei consulenti coinvolti, degli 

oneri che potrebbero restare a carico della Società al termine del 

procedimento giudiziale.

Quanto alla Romania, non si registrano, viceversa, variazioni 

significative in relazione alla commessa relativa alla realizzazione 

del tronco autostradale “Bucarest - Braşov”. A dicembre 

2018 il residuo valore complessivamente iscritto tra le attività 

in bilancio (attività contrattuali), pari a circa 6,3 milioni di 

Euro, è in linea con le concrete aspettative di riconoscimento 

quantificate Consulente Tecnico d’Ufficio [CTU] nel residuo 

contenzioso, tutt’ora in corso, avviato nel febbraio 2016 a seguito 

dell’illegittimo recesso parziale esercitato unilateralmente dal 

committente che ha impedito la realizzazione degli ultimi 3 km 

di autostrada. Pur nelle incertezze derivanti dalla fase giudiziaria 

in corso, si ritiene che dalla chiusura definitiva dell’ulteriore 

contenzioso non emergeranno passività di rilievo.

Quanto al progetto Ain Turk (Algeria), si segnala che le somme 

incassate per le fatturazioni dell’esercizio 2016 e 2017 a valere 

su quanto riconosciuto dal “Protocole d’Accord” firmato con il 

cliente ANA [Agence Nationale des Autoroutes] nel marzo 2015 

avevano consentito l’azzeramento dei Lavori In Corso a bilancio 

già a dicembre 2017. Nel novembre 2018, nell’ambito degli 

accordi volti a definire i residui crediti in capo al Costruttore, 

la Società ha incassato dal committente l’ulteriore e residuo 

importo di 4,4 milioni di Euro a titolo di attualizzazione e revisione 

prezzi per i lavori inclusi nella contabilità finale, approvata dai 

competenti organi (Ministero dei Lavori Pubblici) nel luglio 2016.

Passività contrattuali
L’incremento delle passività contrattuali, pari a circa 85,0 milioni 

di Euro, è riferibile, quanto a 59,5 milioni di Euro, allo sviluppo 

delle attività produttive delle commesse avviate sul territorio 

italiano e, quanto ai restanti 25,6 milioni di Euro, allo sviluppo 

delle commesse attive in ambito internazionale.

In Italia, in particolare, l’incremento è quasi interamente riferibile 

all’incasso dell’anticipazione contrattuale dei lavori del primo 

lotto costruttivo della Tratta Brescia-Verona di AV/AC 

ferroviaria. Come più ampiamente descritto nella Relazione 

sulla Gestione cui si rimanda, i lavori di cui al primo lotto 

costruttivo, di importo pari a 1.645,8 milioni di Euro ed avviati a 

seguito dell’efficacia contrattuale in data 5 luglio 2018, sono stati 

affidati al consorzio Cepav due cui Impresa Pizzarotti partecipa 

con una quota del 27,27%.

 



Crediti verso imprese collegate
I crediti di natura commerciale nei confronti delle società 

collegate ed enti consortili sono così costituiti:

31/12/2018 31/12/2017

Descrizione quota a breve quota a lungo quota a breve quota a lungo

Crediti diversi verso enti appaltanti  7.612  40.516  10.163  23.598 

Anticipazioni per indennità espropriative  979  -  1.464  - 

Enti assicurativi e previdenziali  3.275  -  3.328  - 

Crediti per canoni anticipati  691  -  190  - 

Crediti verso altri  66.776  6.274  41.978  5.677 

Totale  79.333  46.790  57.123  29.275 Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Italia  118.385  133.366  (14.981)

Europa  110.706  145.256  (34.550)

America  18.613  26.052  (7.439)

Africa  1.298  1.645  (347)

Asia  45.009  49.084  (4.074)

Totale  294.011  355.403  (61.392)

La voce di bilancio oggetto di analisi include circa 5,6 milioni di 

Euro di disponibilità liquide vincolate presso alcune controllate 

estere; in particolare:

• tra le disponibilità dell’area America, un importo di 3 milioni di 

USD è vincolato a garanzia del finanziamento acceso per l’acquisto 

dell’immobile relativo all’iniziativa West 14th a New York in carico a 

Fine Properties New York LLC.

• le disponibilità della controllata russa Pizzarotti IE includono 

un importo di circa 3,0 milioni di Euro messo a disposizione 

del costruttore dal committente pubblico del Parco del Futuro 

VDNKh ed il cui utilizzo, vincolato a favore dei subappaltatori, è 

sospensivamente condizionato all’approvazione da parte del 

cliente stesso dei relativi pagamenti.

148 149

11. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2018 le disponibilità liquide, rappresentate dai 

saldi dei conti bancari attivi e dalle giacenze di denaro e assegni 

esistenti presso le sedi, i cantieri e le filiali estere, ammontano 

a 294.011 migliaia di Euro, in diminuzione di 61.392 migliaia di 

Euro rispetto al dato di dicembre 2017.

La dinamica della variazione rispetto all’esercizio precedente è 

evidenziata nel rendiconto finanziario.

In riferimento alla distinzione per area geografica, di seguito è 

riportato il dettaglio:

10. ALTRE ATTIVITÀ 
Il dettaglio delle altre attività ripartite per scadenza è di seguito 

riportato:

L’incremento di 16,9 milioni di Euro in relazione ai crediti a lungo 

verso enti appaltanti è principalmente ascrivibile alle ritenute 

a garanzia delle commesse estere in carico alle controllate 

Pizzarotti Montenegro ooo e Pizzarotti LLC . 

In relazione alla voce “Crediti verso altri”, si segnala l’incremento di 

circa 23 milioni di Euro registrato dalla controllata Pizzarotti 

IE ooo a fronte degli anticipi erogati ai subappaltatori della 

commessa VDNKh a valere sulle somme messe appositamente 

a disposizione dal committente.

Il recupero di tali anticipi è previsto nel corso del 2019 a seguito 

della fatturazione dei relativi Stati Avanzamento Lavori [SAL].

La voce “Crediti verso altri” include, inoltre, il credito di circa 

10 milioni di Euro sorto nel 2017 a seguito della restituzione 

da parte di Impresa Pizzarotti S.p.A. delle somme per lavori 

supplementari incassate nel 2016 in forza della favorevole 

sentenza di primo grado nel giudizio azionato nei confronti 

della Chambre de Commerce et d’Industrie di Nizza (C.C.I.N.C.A.), 

committente dei lavori relativi alla realizzazione di un parcheggio 

Note esplicative ai prospetti contabili 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Consorzio Cepav Due  21.347  4.261 

Ge.Sat Scrl  17.811  12.036 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due  6.481  3.813 

Pride Saudi Arabia Ltd  4.848  4.279 

Consorzio Costruttori Teem  4.745  4.229 

Consorzio Ferroviario Vesuviano  2.385  7.220 

Parmense Costruzioni Scrl  1.768  1.762 

Tiliaventum Scrl  1.609  319 

Consorzio Val D'enza  1.127  1.127 

JV Pizzarotti Tirrena Scavi  597  599 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla  458  1.623 

Centro Servizi Salerno Scrl  392  392 

Ponte Nord Spa  386  386 

Nuova Movefer Scrl  302  302 

Consorzio Cancello - Frasso Telesino  208  - 

Consorzio ATB Tunnel Brennero  203  203 

MP Scrl  140  140 

Martinella Srl  123  107 

Umbria Domani Scrl  105  56 

Assi Stradali Scrl  37  37 

Eurosia Srl  22  22 

BRF Property Spa  5  29 

Europa Scrl  -  30 

Altre minori  127  119 

Totale  65.226  43.091 

La variazione evidenziata rispetto al dato di dicembre 2017 

(+22.135 migliaia di Euro) è legata principalmente all’avvio della 

commessa relativa al primo lotto costruttivo della tratta Brescia-

Verona di Alta Velocità [AV]/Alta Capacità [AC] ferroviaria a 

seguito della firma, in data 6 giugno 2018, del secondo Atto 

Integrativo con controparte Rete Ferroviaria Italiana [RFI].

Crediti verso controllante

Il credito verso la società controllante Mipien S.p.A. ammonta a 

6.853 migliaia di Euro ed è sostanzialmente invariato rispetto al 

corrispondente dato di dicembre 2017, pari a 6.722 migliaia di 

Euro. Tale saldo comprende principalmente il credito sorto dalla 

cessione della partecipazione in Parma Sviluppo Srl avvenuto 

nel 2017. Le altre componenti del credito, invariate rispetto 

allo scorso esercizio, sono relative all’addebito degli interessi 

sul finanziamento e degli oneri fideiussori sulle controgaranzie 

prestate.

9. CREDITI E DEBITI TRIBUTARI 
A fine periodo la voce crediti tributari comprende esclusivamente 

crediti nei confronti dell’erario per complessivi 39.941 migliaia di 

Euro (28.995 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017). Includono 

principalmente crediti per IVA.

I debiti tributari ammontano a 39.000 migliaia di Euro (24.496 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2017); includono principalmente 

il debito per imposte correnti, il debito per IVA e per ritenute 

Irpef dipendenti e consulenti.

sotterraneo presso il porto. Tale restituzione è stata conseguente 

all’annullamento, per vizio di forma, da parte della Corte 

d’Appello, in giugno 2017, della precedente sentenza.

Impresa Pizzarotti è attualmente in attesa della decisione del 

Tribunale amministrativo di Nizza, reinvestito del giudizio di 

merito da parte della Corte d’appello, circa l’eventuale riunione 

di tale procedimento al parallelo giudizio azionato sempre da 

Impresa Pizzarotti S.p.A. per il riconoscimento delle ulteriori 

somme richieste e non riconosciute dalla sentenza di primo 

grado. La conclusione dei giudizi pendenti è attesa entro 

l’esercizio 2019.

     

I crediti verso altri sono esposti al netto di un fondo svalutazione 

crediti pari a 895 migliaia di Euro al fine di considerare il rischio 

di inesigibilità di alcune poste a credito.

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Covipar Scrl  346  347 

Totale  346  347 

Crediti verso imprese controllate

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. 



Descrizione Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 di cui risultato 2018 Patrimonio netto al 31 dicembre 2017

Bilancio separato al 31 dicembre 2018  287.548  (21.740)  309.712 

Differente valutazione delle partecipazioni per effetto del consolidamento 
rispetto al valore di carico delle partecipazioni stesse

 74.017  2.672  69.544 

Effetto derivante dalla valutazione a patrimonio netto  914  (62)  934 

Altre minori  139  149  (10)

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018  362.618  (18.981)  380.180 

Il raccordo tra i valori di patrimonio netto ed il risultato economico 

indicati nel bilancio separato di Impresa Pizzarotti S.p.A. al 31 

dicembre 2018 e quelli riportati nel bilancio consolidato alla 

medesima data è il seguente:
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Descrizione Riserva Cash flow hedge Riserva Titoli a FVTOCI Riserva TFR IAS 19 Riserva di Conversione Effetto fiscale Totale

Saldo 1 gennaio 2017
Variazione da controllate e JO

  (4.269)
  173  

  (161) 
  6

  (318) 
   (1.702)

   377 
   (5.119)  

    1.116   
  294 

   (3.255)
   (6.348)

Variazione da collegate e JV  3.863  -  -  (131)  (927)  2.805 

Saldo 31 dicembre 2017
Variazione da controllate e JO

   (233)
   (605)  

   (155) 
 (13) 

   (2.020)
   212 

    (4.873)
  6.888

   483  
  113 

    (6.798)
  6.595

Variazione da collegate e JV  -  -  -  147  -  147 

Saldo 31dicembre 2018  (838)  (168)  (1.808)  2.162  596  (56)

Note esplicative ai prospetti contabili 

Quanto all’Italia, nell’ambito del supporto finanziario garantito 

da primario istituto di credito italiano alla commessa relativa al 

secondo lotto funzionale della tratta di AV/AC Brescia-Verona, i 

soci del General Contractor hanno versato in escrow su diversi e 

specifici conti correnti un importo complessivo di 50 ml di euro 

– di cui 14 milioni di Euro di competenza di Impresa Pizzarotti – 

nelle more del perfezionamento della delibera bancaria sul 

complessivo fabbisogno della commessa attesa entro luglio 2019.

12. PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2018 ammonta a 

407,3 milioni di Euro, in diminuzione di 0,3 milioni di Euro rispetto 

al 31 dicembre 2017. Tale variazione netta è legata sia al risultato 

di esercizio che alla riduzione conseguente alla distribuzione 

da parte delle partecipate Fine Properties Monte Carlo Sam 

[FPMC] ed Engeco Sam dei dividendi così come deliberati dalle 

Assemblee del 29 giugno 2018 e 6 aprile 2018 rispettivamente.

Come evidenziato nel prospetto di movimentazione del 

Patrimonio Netto, tali distribuzioni, di complessivi 11,3 milioni di 

Euro, incidono negativamente sulla quota di patrimonio netto di 

terzi per complessivi 6,3 milioni di Euro, essendo le società FPMC 

ed Engeco consolidate con metodo integrale.  

Le variazioni intervenute nel corso del periodo nelle diverse voci 

che compongono il patrimonio netto sono riepilogate nella 

tabella dei movimenti esposta unitamente ai prospetti contabili. 

Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 250.000.000 suddiviso in 

numero 250.000.000 azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna; 

il valore esposto in bilancio pari ad Euro 248.555.200 risente della 

riclassifica delle azioni proprie detenute il cui valore nominale 

pari ad Euro 1.444.800 è stato portato a diretta 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 complessivo 

di 139,2 milioni di Euro, sono soggetti, in caso di distribuzione, ad 

imposta di conguaglio, mentre i saldi attivi di rivalutazione, inclusi 

nel capitale per un ammontare complessivo di 5,9 milioni di Euro, 

concorrono a formare il reddito imponibile se distribuiti ai soci o 

utilizzati per finalità che non siano copertura perdite.

Riserve di Patrimonio netto

La composizione delle riserve di patrimonio netto è 

rappresentata nella seguente tabella:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Riserva legale  9.072  7.876  1.196 

Riserva statutaria  63.751  43.549  20.202 

Riserva First Time Adoption  (42.713)  (42.713)  - 

Altre riserve  102.990  128.545  (25.555)

Altre componenti del conto economico complessivo  (652)  (7.281)  6.629 

Fiscalità differita da altre componenti del conto economico complessivo  596  483  113 

Totale  133.044  130.459  2.585 

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle diverse 

voci che compongono il patrimonio netto sono riepilogate nella 

tabella dei movimenti esposta unitamente ai prospetti contabili. 

In particolare:

• Riserva legale - si incrementa di 1.196 migliaia di Euro in 

relazione alla previsione normativa prevista dall’art. 2430 del 

Codice Civile.

• Riserva statutaria - si incrementa rispetto all’esercizio 

precedente per complessivi 20.202 migliaia di Euro a fronte della 

destinazione dell’utile del bilancio di esercizio della Capogruppo 

Impresa Pizzarotti S.p.A..

• Riserva First Time Adoption - costituita in sede di apertura 

del primo bilancio redatto secondo i principi contabili 

internazionali, non si è movimentata rispetto ai dati riesposti 

in relazione all’esercizio precedente. Rispetto all’importo di 

2.324 migliaia di Euro evidenziato in sede di prima transizione 

ai principi contabili internazionali il decremento risulta pari a 

45.037 migliaia di Euro ed è interamente riferibile all’impatto sul 

patrimonio netto del Gruppo al 1 gennaio 2018 ed al 1 gennaio 

2017 derivante da richieste di corrispettivi aggiuntivi per i quali 

non è stato possibile considerare “altamente probabile”, anche 

sulla base dei pareri espressi dai consulenti del Gruppo, la 

circostanza che i connessi ricavi non vengano stornati in futuro 

così come previsto dal nuovo principio contabile IFRS 15.

• Altre riserve - il decremento di complessivi 25.555 migliaia di 

Euro è principalmente ascrivibile alla destinazione del risultato di 

Gruppo 2017.

• Altre componenti del conto economico complessivo - la 

composizione del raggruppamento in commento è la seguente:



Finanziamenti su specifiche iniziative garantiti da ipoteca o altre garanzie reali Importo Iniziativa

Unicredit – interesse 1,1% rimborsabile entro il 2027  5.016 Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Torino)

Unicredit – interesse 1,1% rimborsabile entro il 2027  2.231 Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Torino)

Banco di Sardegna - interesse 3% rimborsabile entro il 2020  565 Impresa Pizzarotti Spa - Residence La Maddalena (Guardioli)

Cassa di Risparmio di Parma - interesse 3,5% rimborsabile entro il 2020  1.816 Parma S. Teresa Srl - (Parma)

Banca del Monte - interesse 3,25%  rimborsabile entro 2028  7.605 Parmaresidenziale 1 Srl - Parmavera (Parma)

Bank of West - interesse 3% rimborsabile entro il 2020  12.507 Fine Property New York - West 14th (New York)

Totale Finanziamenti su specifiche iniziative garantiti da ipoteca o altre garanzie reali  29.740 

Altri Finanziamenti Importo

Bond - interesse 4,75% rimborsabile entro il 2019  100.000 

Pool Istituti vari - Linea A - interesse 2,9% rimborsabile entro il 2023  230.000 

Pool Istituti vari - Linea C - interesse 2,75% rimborsabile entro il 2021  120.000 

Banca Stato - finanziamenti vari  34.890 

Altri - interesse 1,95% rimborsabile entro il 2022  5.800 

Totale Altri Finanziamenti  490.690 

Commissioni su finanziamenti  (6.791)

Totale generale  513.639 

L’allungamento della scadenza del debito bancario trae origine 

dall’operazione di rifinanziamento sottoscritta dalla Capogruppo 

Impresa Pizzarotti S.p.A. con alcuni Istituti bancari in data 21 

settembre 2018. Tale Contratto di Finanziamento di massimi 

500 milioni di Euro è finalizzato a dotare il Gruppo di una 

fonte stabile a supporto delle significative aspettative di 

crescita oltre che a rifinanziare parte del debito esistente 

con contestuale allungamento delle scadenze.

 

Note esplicative ai prospetti contabili 
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13. FINANZIAMENTI BANCARI E ALTRI FINANZIAMENTI
I finanziamenti bancari sono di seguito ripartiti per scadenza.

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Finanziamenti - quota entro 12 mesi  131.865  269.630 

Finanziamenti - quota da 1 a 5 anni  505.540  354.974 

Finanziamenti - quota oltre 5 anni  8.099  10.921 

Totale  645.504  635.525 

I mutui e i finanziamenti a medio e lungo termine, compresi 

nella voce debiti verso banche, esigibili oltre i dodici mesi 

ammontano a 513.639 migliaia di Euro (365.895 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2017) e sono così dettagliati:

Nell’ambito della complessiva operazione di finanziamento 

Impresa Pizzarotti ha stipulato Accordi di Hedging con i 

finanziatori per un importo nozionale della linea Term Loan 

Amortizing [TLA] pari a 138 milioni di Euro, corrispondenti al 60% 

del complessivo debito. Gli effetti dei relativi contratti decorrono 

dalla data del 31 dicembre 2018 fino al 21 settembre 2023, data 

di scadenza della linea TLA.

Il contratto di finanziamento sopra rappresentato è assistito da 

clausole contrattuali (covenants) che prevedono tra l’altro 

l’impegno a carico del debitore di mantenere determinati 

indici economico finanziari e patrimoniali la cui verifica, su base 

semestrale, è prevista a partire dal Bilancio Consolidato al 31 

dicembre 2018.

Alla data di redazione del presente bilancio non si sono rilevate 

criticità in merito al rispetto di dette clausole né di quelle che 

assistono il prestito obbligazionario in scadenza il prossimo 

5 agosto 2019, per il quale sono in essere negoziazioni, con il 

supporto di advisor finanziari, volte ad una operazione di nuova 

emissione di pari importo e caratteristiche – in tale ambito 

si segnala che sono disponibili linee di credito con maturity a 

lungo termine ad oggi non ancora tirate.

Tale prestito obbligazionario di importo pari a 100 milioni di 

Euro, emesso da Impresa Pizzarotti S.p.A. nel corso dell’esercizio 

2014, è collocato presso investitori istituzionali europei (Euro 

Private Placement), non risulta convertibile ed è ammesso alla 

negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione 

gestito dalla Borsa di Irlanda (Irish Stock Exchange). 

In relazione alle iniziative immobiliari sul territorio italiano, la 

voce ricomprende:

• Mutui garantiti da ipoteca per un valore residuo di 22.895 

migliaia di Euro (22.524 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017) 

la cui quota a breve ammonta a 12.909 migliaia di Euro mentre 

la quota scadente oltre 5 anni ammonta a 4.492 migliaia di 

Euro; gli immobili a garanzia dei finanziamenti in essere al 31 

dicembre 2018 sono quelli relativi alle iniziative “Maddalena”, 

“Parmaresidenziale” e “S. Teresa”.

• Finanziamenti assistiti da garanzia reale rappresentata dal 

diritto di superficie sull’area su cui insiste l’iniziativa immobiliare 

denominata “Spina due” per un valore residuo di 8.049 migliaia 

di Euro (8.810 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017) la cui quota a 

breve ammonta a 801 migliaia di Euro mentre la quota scadente 

oltre 5 anni ammonta a 3.607 migliaia di Euro.

In relazione alle iniziative immobiliari sul mercato 

internazionale, si segnala il finanziamento sottoscritto dalla 

controllata Fine Properties New York LLC per lo sviluppo 

del complesso immobiliare sulla W14th a New York la cui 

prima erogazione è stata contestuale all’acquisto dell’area 

nel gennaio 2016. Al 31 dicembre 2018 il finanziamento, 

deliberato per complessivi 23 milioni di USD, si incrementa di 

circa 2 milioni di USD rispetto al 31 dicembre 2017 ed ammonta 

complessivamente a circa 14 milioni di USD.

L’intervenuta modifica dimensionale dell’intervento ha reso 

necessario ridefinire i termini e l’ammontare complessivo del 

finanziamento sottoscritto con Bank of the West e sono in corso 

le attività finalizzate a raggiungere il closing entro l’estate 2019.

In giugno 2017 la partecipata Plein Sud Sam ha sottoscritto 

un contratto di finanziamento di complessivi 110 milioni di 

Euro a supporto dell’iniziativa immobiliare Jardin Exotique in 

Montecarlo: 80 milioni di Euro di linea base per l’acquisto del 

terreno, che si è successivamente perfezionato nel secondo 

semestre 2017, e 30 milioni di Euro quale importo complessivo 

della linea Capex. Alla data del 31 dicembre 2018, a fronte 

dell’erogazione della sola linea base per 80 milioni di Euro, 

il debito residuo ammonta a 4 milioni di Euro. Il rimborso di 

complessivi 76 milioni di Euro è intervenuto grazie alle somme 

incassate a valere sugli anticipi dei contratti preliminari già 

firmati per circa 271,3 milioni di Euro oltre Iva. 

La tabella seguente espone la riconciliazione delle passività 

derivanti da attività di finanziamento per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 così come previsto dallo IAS 7 Disclosure Initiative 

emesso nel gennaio 2016 ed omologato in novembre 2017:

 Passività finanziarie al 31 dicembre 2017  648.470 

Variazioni derivanti dai flussi finanziari  
dell'attività di finanziamento  11.630 

Erogazione Finanziamento in data 21 settembre 
2018

 343.420 

Rimborsi a seguito operazione di Finanziamento in 
data 21 settembre 2018

 (343.397)

Altre variazioni nette  11.607 

Variazioni area di consolidamento  - 

Delta cambi  2.003 

Variazioni del fair value  568 

Altre variazioni  4.729 

 Passività finanziarie al 31 dicembre 2018  667.400 



Descrizione 31/12/2017 Accantonamento Liquidazioni e  
anticipazioni

Versamento netto a 
F.do tesoreria Inps e 

altri fondi

Altri  
movimenti 31/12/2018

Fondo TFR  5.480  2.989  (1.589)  (1.528)  (76)  5.276 

Il valore del TFR esposto nei bilanci al 31 dicembre 2018 e 31 

dicembre 2017 rappresenta la quota residua del debito alla data 

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 – al netto delle liquidazioni effettuate fino alla data di 

riferimento.

Poiché tale fondo è assimilabile ad una passività derivante da un 

piano a benefici definiti, esso è stato assoggettato a valutazione 

attuariale in base allo IAS 19.

Tale valutazione è stata effettuata avvalendosi del supporto di 

un professionista indipendente, utilizzando i parametri seguenti:

Riepilogo delle basi tecniche economiche

• Tasso annuo di attualizzazione: 1,24%

• Tasso annuo di inflazione: 1,5%

• Tasso annuo incremento TFR: 2,625%
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16. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Al 31 dicembre 2018 il valore del debito del Gruppo verso i 

dipendenti determinato applicando i criteri stabiliti dallo IAS 19 

ammonta a 5,3 milioni di Euro.

Il valore della voce in commento, riferibile al trattamento di fine 

rapporto subordinato disciplinato dall’articolo 2120 del codice 

civile, nonché le movimentazioni intervenute nel corso del 

periodo, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Note esplicative ai prospetti contabili 

14. LOCAZIONI FINANZIARIE
I debiti finanziari per locazioni finanziarie sono di seguito ripartiti 

per scadenza.

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Locazioni finanziarie -  
quota entro 12 mesi

 4.345  2.058 

Locazioni finanziarie -  
quota oltre 12 mesi

 16.693  10.597 

Totale  21.038  12.655 

La voce include la quota capitale dei canoni futuri dei contratti 

di leasing in essere al 31 dicembre 2018.

Tra questi si segnala il contratto sottoscritto con Unicredit leasing 

a sostegno dell’iniziativa “Villa Claretta” scadente nell’anno 

2023 e il cui importo residuo a dicembre 2018 ammonta a 5.338 

migliaia di Euro. Tale iniziativa, relativa alla concessione per la 

costruzione e gestione di una residenza universitaria a Torino, 

nel comune di Grugliasco, rientra nell’ambito di applicazione 

dell’IFRIC 12 ed è rappresentata a bilancio tra le attività finanziarie.

I restanti contratti di leasing sono riferiti all’acquisto di impianti, 

macchinari e attrezzature ed altri beni il cui valore netto di carico 

alla data del 31 dicembre 2018 risulta pari a 17.049 migliaia di 

Euro.

Il valore lordo di carico dei beni acquisiti tramite detti contratti 

si è incrementato nell’esercizio per un valore lordo di circa 11,9 

milioni di Euro di cui circa 6,6 milioni di Euro riconducibili alla 

Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A. e riguardano attrezzature 

ed impianti e macchinari in uso sul mercato internazionale ed in 

particolare in Polonia. I residui 5,3 milioni di Euro di incremento 

sono, viceversa, in carico al consorzio Tunnel Giovi nell’ambito 

degli investimenti previsti per l’avvio dei lavori di realizzazione 

della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”.

15. CREDITI E DEBITI FINANZIARI SU DERIVATI
La voce in esame include il fair value alla data di riferimento 

dei contratti stipulati con finalità di copertura dal rischio di 

fluttuazione dei tassi di interesse. 

La tabella seguente espone il dettaglio della voce in esame:

31/12/2018 31/12/2017

Fair Value derivati in essere Attività Passività Attività Passività

IRS di negoziazione  -  20  -  57 

IRS di copertura del Fair Value  -  -  -  - 

IRS di copertura del Cash Flow  - 838  - 233

Totale  - 858  - 290

Il valore nozionale dei derivati di tasso sottoscritti ammonta a 

138.717 migliaia di Euro (72.437 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2017) ed è quasi interamente rappresentato dalla quota 

parte della linea Long Term Amortizing di cui al contratto di 

finanziamento sottoscritto in data 21 settembre 2018 che è 

stata oggetto di copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi 

di interesse nell’ambito degli accordi di hedging con le banche 

finanziatrici.

Il fair value complessivo dei derivati è negativo e pari a 858 

migliaia di Euro (negativo per 290 migliaia di Euro a dicembre 

2017). 

Tale variazione di fair value è registrata con contropartita 

patrimonio netto, al netto del relativo effetto fiscale, quando 

riconducibile a contratti designati di copertura in base alla 

definizione dell’IFRS 9.

Frequenze annue di turnover e anticipazioni TFR

• Frequenza anticipazioni: 1,5%

• Frequenza turnover: 7%

Di seguito sono evidenziati i potenziali effetti che sarebbero 

stati rilevati sull’obbligazione per benefici definiti a seguito di 

ipotetiche variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente 

possibili alla data di chiusura dell’esercizio:

Descrizione Frequenza turnover Tasso di inflazione Tasso di 
    attualizzazione

 +1% -1% +0,25%    -0,25%  +0,25% -0,25%

Variazione dell’importo complessivo 
dell’operazione 

 (12)  13  41  (41)  (65)  66 



Il Fondo imposte differite esposto in bilancio rappresenta 

la passività per imposte differite emergente dalle differenze 

temporanee tra i valori contabili di attività e passività ed il loro 

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;

• fondo contratti in perdita accantonato per accogliere le 

perdite a finire in relazione ad alcune commesse per le quali si 

prevede che i costi totali eccedano i ricavi totali;

• fondo per obbligazioni su commessa accantonato a fronte del 

prudenziale apprezzamento di futuri oneri afferenti ad opere 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Debiti verso imprese controllate  396  394 

Debiti verso imprese collegate  62.581  41.031 

Debiti verso controllante  3.373  1.150 

Totale  66.350  42.575 

Debiti verso imprese controllate

I debiti verso le imprese controllate sono elencati nella tabella 

seguente:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Covipar Scrl  220  219 

Altre  minori  176  175 

Totale  396  394 

sorto a seguito del PVC del 21 dicembre 2005 in relazione alla 

questione relativa a supposte problematiche di competenza 

temporale di costi e ricavi per una commessa completata nel 

2004 si è definitivamente concluso a seguito dell’adesione alla 

Definizione Agevolata (c.d. “Rottamazione”, introdotta con l’art. 6 

del DL 193 del 22 ottobre 2016) della contestazione da parte di 

Impresa Pizzarotti S.p.A.. 

In data 21 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna ha terminato una verifica generale 

a carico della Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A. avente ad 

oggetto l’anno d’imposta 2015. Il maggior rilievo evidenziato nel 

PVC, oltre a quelli riportati in continuità per l’anno 2015 relativi ai 

PVC del 2011 e 2013, riguardante una quota di ammortamento 

relativa all’acquisto di un ramo d’azienda avvenuto nell’anno 

2002 dall’incorporata Garboli, non è stato riportato nell’avviso di 

accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate il 5 dicembre 

2018.

La Capogruppo Impresa Pizzarotti, al fine di chiudere tutti i 

contenziosi in essere di cui sopra, intende aderire entro il 31 maggio 

2019 alla definizione agevolata in base al D.L. n.119/2018 

ed allo scopo ha provveduto ad appostare in bilancio una 

quantificazione prudenziale dell’intera passività prevista, 

parte della quale è iscritta tra i debiti tributari.

 

Trattasi di società non consolidate in quanto non significative.
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Note esplicative ai prospetti contabili 

17. FONDO PER RISCHI ED ONERI E PASSIVITÀ FISCALI 
DIFFERITE
Le variazioni intervenute nei fondi per rischi ed oneri e passività 

fiscali differite sono riportate nella seguente tabella:

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi Altri movimenti  31/12/2018

Fondo imposte differite  40.793  6.528  (4.302)  (316)  42.703 

Subtotale  40.793  6.528  (4.302)  (316)  42.703 

Fondo per obbligazioni su commessa  2.934  5.047  (226)  -  7.755 

Fondo contratti in perdita  19.765  17.463  (16.330)  439  21.337 

Fondo rischi su partecipazioni  26  -  -  -  26 

Fondo vertenze in corso  2.932  5.000  -  32  7.964 

Altri fondi rischi  12.840  1.409  (2.078)  31  12.202 

Subtotale  38.497  28.919  (18.634)  502  49.284 

Totale  79.290  35.447  (22.936)  186  91.987 

ormai realizzate, ma per le quali non è ancora definita la fase 

conclusiva dei rispettivi contratti, oltre ad attività correlate a 

lavori in corso. Accoglie, inoltre, l’apprezzamento di futuri oneri 

per manutenzioni straordinarie.

Nel corso dell’esercizio 2018 le variazioni più significative hanno 

riguardato l’accantonamento e l’utilizzo del fondo perdite a 

finire in relazione al alcune commesse in corso di esecuzione 

rispettivamente in Polonia e negli USA (New York).

Quanto alla Polonia, l’accantonamento al fondo contratti in 

perdita di complessivi 15,3 milioni di Euro, unitamente ad un 

ulteriore accantonamento di 4,3 milioni di euro al fondo per 

obbligazioni su commessa, include una stima prudente, anche 

sulla scorta del parere dei consulenti coinvolti, degli oneri 

che potrebbero restare a carico della Società al termine del 

procedimento giudiziale per le richieste di maggiori corrispettivi 

che potranno essere avanzati da Impresa Pizzarotti S.p.A. 

nei confronti del Committente come meglio descritto nella 

Relazione sulla Gestione alla quale si rimanda.

Quanto alle commesse in carico alla controllata americana 

Pizzarotti LLC, nel corso del 2018 il fondo contratti in perdita 

costituito a fine 2017 per complessivi 18,5 milioni di Euro, 

e finalizzato a neutralizzare negatività sugli esercizi a venire 

emergenti dalla rivisitazione dei budget di alcune commesse in 

esecuzione a New York, è stato utilizzato per circa 16,1 milioni 

di euro a seguito dell’avanzamento dei lavori, alcuni dei quali 

risultano pressoché completati.

Quanto al fondo vertenze in corso, l’accantonamento di 

5 milioni di euro prevede una stima prudente dei costi che 

si prevede potranno emergere dalla regolarizzazione delle 

pendenze tributarie in essere con l’Agenzia delle Entrate come 

più ampiamente descritto nel seguito.

Contenziosi tributari

La Capogruppo ha attualmente in corso due contenziosi tributari 

a seguito dei processi verbali di constatazione [PVC] predisposti in 

data 10 giugno 2011 e 29 luglio 2013.

I rilievi fanno riferimento ad una differente qualificazione 

tributaria di una operazione di acquisto di ramo d’azienda e di 

due operazioni di leasing operativo; ad oggi sono stati accertati 

gli anni dal 2004 al 2014, questo in quanto entrambe le operazioni 

manifestano i loro effetti economici su un periodo temporale 

pluriennale. L’andamento processuale del primo grado di giudizio 

ha riconosciuto pienamente le ragioni della Capogruppo sulla 

contestazione avanzata in merito al rilievo “ramo d’azienda” 

mentre è risultata negativa nel secondo caso.

Il contenzioso tributario della Capogruppo Impresa Pizzarotti 

18. DEBITI VERSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Il dettaglio è il seguente:



La variazione evidenziata rispetto al dato di dicembre 

2017 (+21.550 migliaia di Euro) è legata principalmente 

all’incremento del debito per ribalto costi dalla consortile 

Tiliaventum Scrl a fronte dei lavori afferenti la progettazione 

e costruzione del terzo lotto dell’ampliamento della terza 

corsia dell’Autostrada A4 per il tratto compreso tra il nuovo 

ponte sul fiume Tagliamento ed il comune di Gonars. I lavori 

proseguono senza criticità rilevanti e al 31 dicembre 2018 

registrano un avanzamento del 55%, superiore rispetto al 

programma lavori contrattuale; tale anticipo nell’esecuzione 

delle attività mira al conseguimento del premio di accelerazione 

previsto dal Contratto di Affidamento a Contraente Generale.

Debiti verso controllanti

Il debito nei confronti della controllante Mipien S.p.A. ammonta 

a 3.373 migliaia di Euro (1.150 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2017) di cui 1.432 migliaia di euro per imposte trasferite al 

consolidato fiscale cui Impresa Pizzarotti aderisce unitamente 

ad altre società del Gruppo. Il residuo importo è principalmente 

relativo al corrispettivo per garanzie fideiussorie e servizi 

finanziari prestati. 

19. ALTRE PASSIVITÀ
Le altre passività sono di seguito evidenziate con indicazione 

della quota a breve ed a lungo termine:

31/12/2018 31/12/2017

Descrizione quota a breve quota a lungo quota a breve quota a lungo

Debiti verso il personale dipendente  10.876  -  8.424  - 

Debiti per premi assicurativi  736  -  2.207  - 

Debiti verso amministratori e sindaci  110  -  168  - 

Debiti verso enti previdenziali  5.803  -  4.280  - 

Debiti commerciali  -  67.967  -  49.887 

Altri debiti  18.611  16.152  24.118  14.363 

Totale  36.136  84.119  39.197  64.250 

La quota corrente ammonta a 36.136 migliaia di Euro, in 

diminuzione di 3.061 migliaia di Euro rispetto a dicembre 2017, 

mentre quella scadente oltre l’esercizio ammonta a 84.119 

migliaia di Euro ed è costituita prevalentemente dai debiti 

commerciali.

L’incremento di tali debiti rispetto all’esercizio 2017 è pari 

a 18.080 milioni di Euro e si riferisce prevalentemente a 

prestazioni di servizi e forniture erogate a favore delle controllate 

estere Pizzarotti Montenegro ooo e Pizzarotti LLC, relative 

principalmente a ritenute a garanzia.

Quanto alla voce altri debiti a breve, la riduzione rispetto 

all’esercizio 2017 è principalmente legata alla residua 

distribuzione nel mese di luglio 2018 di un importo di 12.186 

migliaia di Euro a titolo di dividendi di spettanza dei soci di 

minoranza della partecipata Fine Properties Monte Carlo Sam, 

deliberati dall’Assemblea di approvazione dei bilanci 2016 e 

2017.

  

E’ infine da segnalare che i debiti verso imprese controllate, 

collegate ed altre per quote di capitale sottoscritte ma non 
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Note esplicative ai prospetti contabili 

Debiti verso imprese collegate

I saldi dei debiti di natura commerciale nei confronti delle 

società collegate sono così costituiti:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Tiliaventum Scrl  23.274  10.969 

Consorzio Cepav Due  10.027  7.586 

Ge.Sat Scrl  9.078  934 

Consorzio Costruttori Teem  5.472  5.838 

Parmense Costruzioni Scrl  3.783  3.773 

Consorzio Val D'enza  1.816  1.813 

Metroleggera Scpa in liquidazione  1.779  1.775 

Consorzio Cancello - Frasso Telesino  1.462  - 

Consorzio Ferroviario Vesuviano  1.301  652 

Nuova Movefer Scrl  1.286  1.286 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due  937  757 

Tor Vergata Scrl  793  2.569 

Seresa Scrl  588  588 

Centro Servizi Salerno Scrl  567  567 

Pride Saudi Arabia Ltd  90  83 

MP Scrl  76  75 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla  65  1.212 

Assi Stradali Scrl  62  62 

Consorzio ATB Tunnel Brennero  50  45 

Eurosia Srl  10  10 

Europa Scrl  3  32 

Pedelombarda Scpa  -  333 

Altre  minori  62  72 

Totale  62.581  41.031 

ancora richiamate dai rispettivi Organi Sociali sono stati 

riclassificati, in continuità con i precedenti esercizi, a diretta 

riduzione dei rispettivi valori di carico delle partecipazioni.

20. DEBITI COMMERCIALI VERSO FORNITORI 
I debiti verso fornitori ammontano a 490 milioni di Euro, in 

aumento rispetto al dato di dicembre 2017, pari a 369 milioni 

di Euro.

I debiti verso fornitori hanno fatto segnalare un incremento 

netto di circa 121 milioni di Euro per lo più correlato:

• ai maggiori volumi produttivi delle commesse in corso 

sui mercati esteri in Russia e Montenegro tramite le società 

interamente controllate Pizzarotti IE ooo e Pizzarotti Montenegro 

ooo rispettivamente, oltre a quanto riferito all’ambito domestico 

in relazione ai lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo 

Valico dei Giovi”, lotti Castagnola e Cravasco, tramite il Consorzio 

Tunnel Giovi cui Impresa Pizzarotti partecipa con una quota del 

70%.

• al decremento registrato in Italia, in relazione al pagamento 

del debito conseguente alla fine dei lavori della commessa 

relativa alla realizzazione dell’interconnessione A35/A4 in ambito 

infrastrutturale.



La ripartizione dei ricavi in termini di composizione geografica è 

esposta nella seguente tabella:

Come già richiamato nella Relazione sulla Gestione cui si 

rimanda, i volumi di produzione consuntivati dal Gruppo 

Pizzarotti al 31 dicembre 2018 pari a 1.317 milioni di Euro, 

risultano in crescita del 13,5% circa rispetto al corrispondente 

periodo del 2017. Alla determinazione di questo risultato 

hanno fortemente contribuito le commesse in esecuzione sui 

mercati internazionali, ed in particolare di quelle di edilizia civile 

in Montenegro (complesso turistico Portonovi), Russia (Parco 

a tema VDNKh nella città di Mosca), Medio Oriente (Maternity 

Hospital in Kuwait ed Hotel Dorchester a Dubai), Camerun 

(Villaggio residenziale nella capitale Yaoundé) a New York ed in 

Perù. 

In Italia, l’avvio di alcuni nuovi lavori, sia in ambito infrastrutturale 

(terzo lotto dell’ampliamento della terza corsia dell’autostrada 

A4, lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di 

Cuma e realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, 

lotto Cravasco e Castagnola) che di edilizia civile (Parma Urban 

District ed Hotel de la Ville a Roma) hanno di contro permesso 

di mantenere i volumi di produzione domestici allineati a quelli 

consuntivati nel precedente esercizio pur in presenza del minor 

contributo fornito dalle commesse giunte ad un sostanziale 

completamento (interconnessione tra le autostrade A35 e A4 e 

lavori di realizzazione della Tangenziale Esterna Est di Milano).

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Italia  452.550  447.461  5.089 

Europa  476.716  381.662  95.054 

America  214.657  149.626  65.031 

Africa  13.715  7.236  6.479 

Asia  159.764  174.984  (15.220)

Totale  1.317.402  1.160.969  156.433 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Riaddebiti di personale  8.076  8.236  (160)

Ricavi per rimborsi danni assicurativi  776  851  (75)

Sopravvenienze attive  4.288  6.331  (2.043)

Plusvalenze alienazione cespiti  293  37  256 

Altri  45.641  40.301  5.340 

Totale  59.074  55.756  3.318 

Nella voce altri sono ricomprese fatturazioni di varia natura 

non direttamente afferenti all’attività caratteristica, ma tuttavia 

accessorie all’attività di produzione del Gruppo; tra le altre:

• fatturazioni per riaddebiti a subappaltatori per servizi di 

cantiere e per costi sostenuti per attività in economia di loro 

competenza,

• fatturazioni per riaddebiti agli affittuari e/o gestori per utenze 

relative ad immobili di proprietà o in concessione (tipicamente 

studentati universitari),

• fatturazioni per riaddebiti alle partecipate di minoranza per 

rimborsi spese trasferta o per oneri fidejussori,

• fatturazioni per riaddebiti tra soci dell’ATI finalizzati al 

riequilibrio dei costi di partecipazione alle gare in base alle 

rispettive percentuali di partecipazione;

• fatturazioni al gestore delle aste on-line per success fees legate 

al raggiungimento di obiettivi di redditività delle aste stesse,

• revisione di stime di alcune passività rilevate in bilancio negli 

esercizi precedenti.
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Note esplicative ai prospetti contabili 

Conto economico
21. RICAVI
I ricavi al 31 dicembre 2018 ammontano a complessivi 1.317.402 

migliaia di Euro in aumento rispetto a dicembre 2017 di 156.433 

migliaia di Euro. La voce in commento è composta come segue:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.069.057  909.978  159.079 

Variazione delle rimanenze  189.271  195.235  (5.964)

Altri ricavi  59.074  55.756  3.318 

Totale  1.317.402  1.160.969  156.433 

31/12/2018  31/12/2017

Descrizione Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Infrastrutture  215,5  322,7  538,2  232,6  292,5  525,0 

Edilizia  85,5  490,2  575,7  72,9  255,5  328,4 

Immobiliare  8,1  51,4  59,5  10,7  164,9  175,6 

Gestioni  77,9  0,5  78,4  64,0  0,7  64,7 

Prefabbricati  59,8  -  59,8  55,7  -  55,7 

Altro  5,8  -  5,8  11,6  -  11,6 

Totale  452,6  864,8  1.317,4  447,5  713,5  1.161,0 

incidenza percentuale 34,4% 65,6% 100,0% 38,5% 61,5% 100,0%

In Milioni di euro

La ripartizione dei ricavi per settore è esposta nella seguente tabella:

La posta altri ricavi è di seguito dettagliata:



23. COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale sostenuti nel corso del 2018 ammontano 

a 151.715 migliaia di Euro in aumento di 37.573 migliaia di Euro 

rispetto all’esercizio precedente. L’analisi è di seguito riportata:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Salari e stipendi  116.053  88.997  27.056 

Oneri sociali e previdenziali  26.820  20.243  6.577 

Accantonamento al fondo TFR  3.053  2.390  663 

Altri  5.789  2.512  3.277 

Totale  151.715  114.142  37.573 

Tale incremento riflette in parte l’aumento del numero medio dei 

dipendenti nel periodo oggetto di confronto come risulta dalla 

seguente tabella:

Anno 2018 Anno 2017

Descrizione Capogruppo            Totale Capogruppo               Totale

Dirigenti  64  85  64  78 

Impiegati  813  1.282  660  1.029 

Operai  872  1.334  364  631 

Totale  1.749  2.701  1.088  1.738 
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Al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha contato su una forza media di 

2.701 dipendenti, in crescita di oltre il 55% rispetto al dato medio 

di dicembre 2017 – il dato conferma la prevalenza del personale 

dislocato all’estero in ragione dei rilevanti ricavi prodotti sui 

mercati internazionali ma anche della presenza all’estero di 

un maggiore numero di contratti che prevedono la rispettiva 

realizzazione mediante un maggior ricorso all’esecuzione diretta 

(Perù, Polonia e Stati Uniti). 

Note esplicative ai prospetti contabili 

22. COSTI PER SERVIZI E ALTRE SPESE OPERATIVE
I costi per servizi, pari a complessivi 848.380 migliaia di Euro, 

aumentano rispetto a dicembre 2017 per 150.119 migliaia di 

Euro, in linea con l’aumento dei volumi di produzione. La voce in 

commento è composta come segue:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Costi riaddebitati da consorzi e societa' consortili  116.002  115.988  14 

Costi da succursali estere  216.650  181.994  34.656 

Costi di lavorazione effettuati da terzi  420.715  313.626  107.089 

Altre spese di gestione cantieri e Sede  95.013  86.653  8.360 

Totale  848.380  698.261  150.119 

I Costi consortili relativi all’esecuzione di opere in associazione 

con altre imprese del settore, principalmente in ambito domestico, 

risultano sostanzialmente invariati rispetto al corrispondente dato 

2017. Come già richiamato nel commento in relazione ai volumi 

di produzione, infatti, l’avvio di alcuni nuovi lavori, in particolare 

in ambito infrastrutturale (terzo lotto dell’ampliamento della 

terza corsia dell’autostrada A4, lavori di rifunzionalizzazione 

dell’impianto di depurazione di Cuma e realizzazione della tratta 

AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, lotto Cravasco e Castagnola), hanno 

permesso di mantenere i volumi di produzione allineati a quelli 

consuntivati nel precedente esercizio pur in presenza del minor 

contributo fornito dalle commesse giunte ad un sostanziale 

completamento (interconnessione tra le autostrade A35 e A4 e 

lavori di realizzazione della Tangenziale Esterna Est di Milano). 

Per quanto attiene, invece, la posta Costi da succursali estere, 

che cresce rispetto a dicembre 2017 di 34.656 migliaia di Euro si 

riporta di seguito la composizione per area geografica:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Europa  95.959  58.434  37.525 

America  16.962  6.540  10.422 

Africa  3.263  1.824  1.439 

Asia  100.466  115.196  (14.730)

Totale  216.650  181.994  34.656 

La variazione dei Costi delle lavorazioni effettuate da terzi, che 

si incrementa di 107.089 migliaia di Euro rispetto al corrispondente 

dato del 2017, è dovuta principalmente alla crescita dei volumi 

riferiti ai lavori di edilizia civile in corso di realizzazione all’estero ed in 

particolare in Montenegro (Resort turistico Portonovi) ed in Russia 

(Parco a tema VDNKh nella città di Mosca) tramite le controllate 

Pizzarotti Montenegro ooo e Pizzarotti IE rispettivamente. In ambito 

domestico, si registra di contro un decremento delle lavorazioni delle 

commesse sostanzialmente completate e riferibili alla realizzazione 

dell’interconnessione A35/A4 in ambito infrastrutturale e alla 

ristrutturazione e ampliamento del Centro Direzionale Cavagnari in 

Parma in ambito di edilizia civile.

Da ultimo le Altre spese di gestione cantieri e Sede registrano 

un incremento di 8.360 migliaia di Euro rispetto a dicembre 2017 

la cui dinamica è conseguente all’aumento dei volumi produttivi.

Tra le spese generali di Sede sono ricompresi i costi addebitati dalla 

controllante per prestazioni di natura amministrativa e gestionale 

per 4.048 migliaia di Euro; i costi per servizi comprendono, inoltre, 

costi per 1 migliaia di Euro da controllate e 82.167 migliaia di Euro 

da collegate.

In relazione alle Altre spese operative, il cui valore al 31 dicembre 

2018 ammonta a complessivi 38.218 migliaia di Euro, si segnala 

che esse comprendono costi per affitti e noli, per un importo pari 

a 24.602 migliaia di Euro (12.313 migliaia di Euro a dicembre 2017).



Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Imposte dirette Ires/Irap  13.084  8.868  4.216 

Imposte differite/anticipate  (7.372)  (4.174)  (3.198)

Totale  5.712  4.694  1.018 

Le imposte del Gruppo al 31 dicembre 2018 ssono state 

determinate sulla base del tax rate che il Gruppo si aspetta di 

applicare a fine esercizio, con specifico riferimento alle aliquote 

di imposta previste dalle diverse normative tributarie vigenti 

nelle aree in cui lo stesso opera.

Il tax rate del 2018, comprensivo dell’incidenza IRAP, è pari al 

27,9%.

Il tax rate, inoltre, tiene conto dei diversi regimi impositivi vigenti 

nei paesi in cui la società opera attraverso legal entities separate.

La determinazione delle imposte del periodo è stata effettuata, in 

continuità con i periodi passati, applicando il regime del Foreign 

Tax Credit per la neutralizzazione della doppia imposizione per i 

redditi prodotti all’estero dalle stabili organizzazioni.

Si precisa inoltre che Impresa Pizzarotti ha aderito al consolidato 

fiscale che viene redatto dalla controllante Mipien S.p.A. e che 

include anche le società Aliparma S.r.l., Parmaresidenziale S.r.l., 

Parma S. Teresa S.r.l. e Monte delle Vigne S.r.l.
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Proventi finanziari

Al 31 dicembre 2018 i proventi finanziari ammontano a 

complessivi 14.806 migliaia di Euro, in flessione di 25.517 

migliaia di Euro rispetto al corrispondente dato 2017.

Tale decremento deriva essenzialmente da: (i) minori proventi 

da partecipazioni per 18.729 migliaia di Euro – in proposito si 

ricorda, infatti, che il bilancio 2017 ha beneficiato di circa 19.510 

migliaia di Euro di proventi legati alla cessione di Bravosolution 

S.p.A., alla compravendita dell’Equity di SAT S.p.A. oltre che 

all’operazione di cessione della controllata Parma Sviluppo Srl; (ii) 

minori proventi finanziari riconducibili alla voce “Altri” per 

6.984 migliaia di Euro – anche in questo caso il bilancio 2017 

aveva beneficiato di circa 6 milioni di euro maturati nell’ambito 

di un’operazione immobiliare per effetto della ristrutturazione 

dei debiti della società. Quanto agli interessi attivi su altri crediti 

(in incremento di 2.946 migliaia di Euro) e all’utile su cambi (in 

riduzione di 2.863 migliaia di Euro), si rileva che le contrapposte 

variazioni producono un effetto sostanzialmente neutro nel 

confronto con i corrispondenti dati 2017. Quanto agli interessi 

attivi su altri crediti, in particolare, si segnala che il bilancio 2018 

ha beneficiato di 1.500 migliaia di Euro a titolo riconoscimento 

sulle somme anticipate da Impresa Pizzarotti S.p.A. nell’interesse 

del consorzio BBM e dei suoi consorziati.

Oneri finanziari

A dicembre 2018 gli oneri finanziari ammontano a complessivi 

45.938 migliaia di Euro, in aumento di 7.183 migliaia di 

Euro rispetto al corrispondente dato del 2017 – tale variazione 

è principalmente riconducibile a: (i) un incremento di 3.424  

migliaia di Euro per oneri su fidejussioni con particolare 

riguardo al settore estero per l’avvio di alcuni nuovi progetti in 

Kuwait, Israele, Russia e Perù ed all’Italia in relazione ai lavori di AV/

AC ferroviaria in corso di realizzazione tramite il consorzio Cepav 

due; (ii) un incremento di 2.326 migliaia di Euro per interessi 

Note esplicative ai prospetti contabili 

Descrizione

Proventi finanziari 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Proventi da partecipazioni  1.052  19.781  (18.729)

Interessi attivi su titoli  -  7  (7)

Interessi attivi verso banche  773  730  43 

Proventi finanziari da controllante  283  274  9 

Proventi finanziari da società sottoposte al controllo della controllante  271  -  271 

Interessi attivi su altri crediti  6.000  3.054  2.946 

Utile su cambi  6.174  9.037  (2.863)

Utile su negoziazione titoli  233  436  (203)

Altri  20  7.004  (6.984)

Totale Proventi finanziari  14.806  40.323  (25.517)

Oneri finanziari 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Minusvalenze da cessione di partecipazioni  -  -  - 

Interessi passivi su strumenti derivati  (122)  (353)  231 

Interessi passivi su finanziamenti e mutui  (21.471)  (19.145)  (2.326)

Oneri su fideiussioni  (12.917)  (9.493)  (3.424)

Oneri finanziari da controllante  (45)  (260)  215 

Perdite su negoziazione titoli  (267)  (76)  (191)

Perdite su cambi  (7.967)  (6.573)  (1.394)

Oneri finanziari su leasing  (268)  (203)  (65)

Altri  (2.881)  (2.652)  (229)

Totale Oneri finanziari  (45.938)  (38.755)  (7.183)

Valutazioni a fair value 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Strumenti finanziari derivati  (159)  138  (297)

Titoli  (2.237)  2.049  (4.286)

Totale Valutazioni a fair value  (2.396)  2.187  (4.583)

Totale  (33.528)  3.755  (37.283)

passivi sull’indebitamento finanziario lordo – a tal proposito 

si segnala che la derecognition delle passività finanziarie in 

essere al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di 

finanziamento in data 21 settembre 2018 (e contestualmente 

rimborsate) ha comportato l’imputazione a conto economico (a 

titolo di oneri finanziari) delle commissioni su finanziamenti ad 

esse associate per un valore di circa 1,5 milioni di Euro.

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 2.237 milioni di Euro dei titoli quotati 

detenuti in portafoglio.

25. IMPOSTE
La composizione delle imposte di competenza del periodo è 

evidenziata nella tabella seguente:

24. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E RISULTATO 
DELLA VALUTAZIONE A FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

Il dato relativo ai proventi finanziari, agli oneri finanziari e alla 

valutazione al fair value delle attività finanziarie è negativo 

ed ammonta complessivamente a 33.528 migliaia di Euro; di 

seguito la relativa composizione:



Altre informazioni
Impegni e garanzie
I conti evidenziano i rischi, gli impegni e le garanzie prestate e 

ricevute dal Gruppo; il dettaglio è il seguente:

Descrizione

Fideiussioni ed avalli 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

fideiussioni ed avalli a favore di imprese collegate  666.869  168.795  498.074 

fideiussioni ed avalli a favore della controllante  8.142  8.142  - 

fideiussioni ed avalli a favore di altri  87.281  132.243  (44.962)

garanzie reali  210.793  229.093  (18.300)

Totale Fidejussioni ed avalli  973.085  538.273  434.812 

Altri impegni e rischi 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

garanzie prestate a terzi da banche ed assicurazioni  1.390.208  1.214.399  175.809 

Subtotale  1.390.208  1.214.399  175.809 

garanzie ricevute dalla Controllante  45.458  89.984  (44.526)

garanzie ricevute da altre terze parti  162.118  152.710  9.408 

garanzie ricevute da fornitori  207.266  184.244  23.022 

Subtotale  414.842  426.938  (12.096)

Totale altri impegni e rischi  1.805.050  1.641.337  163.713 

Totale  2.778.135  2.179.610  598.525 

Garanzie prestate a terzi da banche e assicurazioni - A fronte 

degli anticipi da committenti e delle obbligazioni contrattuali 

in essere, alcune banche e società assicurative hanno rilasciato 

per conto del Gruppo fidejussioni che alla data di bilancio 

ammontavano complessivamente a 1.390 milioni di Euro 

(1.214 milioni di Euro al 31 dicembre 2017), parte di tali 

fidejussioni sono controgarantite dalla controllante e da 

terzi per complessivi 208 milioni di Euro.

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo aveva, inoltre, prestato, a fronte 

di obbligazioni contrattuali ed affidamenti bancari, garanzie 

nell’interesse di partecipate e della controllante per 

complessivi 762,3 milioni di Euro contro i 309,2 milioni di Euro 

di dicembre 2017; il significativo incremento, pari a 453,1 milioni 

di Euro, è quasi interamente ascrivibile alla garanzia assicurativa 

contratta da Impresa Pizzarotti S.p.A. a favore di ENI per la buona 

esecuzione dei lavori di realizzazione del primo lotto costruttivo 

della tratta di AV/AC Brescia-Verona di cui è affidatario il consorzio 

Cepav Due così come disciplinata dal secondo Atto Integrativo 

sottoscritto in data 6 giugno 2018.

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo aveva inoltre ricevuto garanzie 

da fornitori e terzi per 207 milioni di Euro.
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Note esplicative ai prospetti contabili 

Di seguito si rappresenta la composizione delle Attività e delle 

Passività per imposte differite pari rispettivamente a 42.703 

migliaia di Euro e a 46.046 migliaia di Euro:

Le imposte anticipate (“Altri”) includono il beneficio fiscale di 

circa 14,8 milioni di Euro derivante dall’applicazione del nuovo 

principio contabile IFRS 15 – “Ricavi provenienti da contratti con 

i clienti” e calcolato sulle richieste di corrispettivi aggiuntivi per 

i quali non è stato possibile considerare “altamente probabile”, 

anche sulla base dei pareri espressi dai consulenti del Gruppo, la 

circostanza che i connessi ricavi non vengano stornati in futuro.

In continuità con il bilancio al 31 dicembre 2017, il tax rate delle 

imposte anticipate e differite passive, comprensivo dell’incidenza 

IRAP, è pari al 27,9%.

Descrizione Imposta

Imposte differite passive 31/12/2018

Plusvalenze rateizzate  - 

Ammortamenti: anticipati ed avviamenti  804 

Proventi finanziari  115 

Differenze temporanee: commesse ed oneri pluriennali  27.789 

Valutazione a fair value degli immobili strumentali  8.830 

Altri  5.165 

Totale  42.703 

Imposte anticipate 31/12/2018

Ammortamento avviamenti  25 

Fondi rischi  10.397 

Valutazione a fair value titoli a FVTOCI  227 

Interessi passivi  5.947 

Altri  29.450 

Totale  46.046 



Passività finanziarie al  
31 dicembre 2018 Note Passività finanziarie al 

costo ammortizzato Derivati di copertura Passività finanziarie al fair 
value a conto economico

Passività finanziarie 
al fair value  

a conto economico  
complessivo

Valore di Bilancio Fair Value 
Risk Adj

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti 13  530.332  -  -  -  530.332  537.585 

Altre passività 19  84.119  -  -  -  84.119  84.119 

Totale Passività finanziarie non correnti  614.451  -  -  -  614.451  621.704 

Scoperti bancari e quota a breve  
su finanziamenti 13  136.210  -  -  -  136.210  136.210 

Debiti finanziari su derivati 15  -  838  20  -  858  858 

Debiti commerciali verso fornitori 20  489.848  -  -  -  489.848  489.848 

Debiti verso le società del Gruppo 18  66.350  -  -  -  66.350  66.350 

Totale Passività finanziarie correnti  692.408  838  20  -  693.266  693.266 

Totale Passività finanziarie  1.306.859  838  20  -  1.307.717  1.314.970 

Passività finanziarie al  
31 dicembre 2017 Note Passività finanziarie al 

costo ammortizzato Derivati di copertura Passività finanziarie al fair 
value a conto economico

Passività finanziarie 
al fair value  

a conto economico  
complessivo

Valore di Bilancio Fair Value 
Risk Adj

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti 13  376.493  -  -  -  376.493  386.677 

Altre passività 19  64.250  -  -  -  64.250  64.250 

Totale Passività finanziarie non correnti  440.743  -  -  -  440.743  450.927 

Scoperti bancari e quota a breve  
su finanziamenti 13  271.687  -  -  -  271.687  271.687 

Debiti finanziari su derivati 15  -  233  57  -  290  290 

Debiti commerciali verso fornitori 20  369.454  -  -  -  369.454  369.454 

Debiti verso le società del Gruppo 18  42.575  -  -  -  42.575  42.575 

Totale Passività finanziarie correnti  683.716  233  57  -  684.006  684.006 

Totale Passività finanziarie  1.124.459  233  57  -  1.124.749  1.134.933 
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Note esplicative ai prospetti contabili 

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLA 
GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
Nei prospetti seguenti relativi all’esercizio in corso ed a quello 

precedente si riporta l’informativa sugli strumenti finanziari e 

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.

CATEGORIE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
La tabella seguente espone le classi di strumenti finanziari 

detenuti dal Gruppo Pizzarotti ed evidenzia le valutazioni al fair 

value associate a ciascuna voce:

Attività finanziarie  
al 31 dicembre 2018 Note Attività finanziarie al 

costo ammortizzato

Attività finanziarie  
al fair value rilevato  

a conto economico

Attività finanziarie  
al fair value a conto  

economico complessivo
Derivati di copertura Valore di Bilancio Fair Value

Attivita' finanziarie 4  60.102  -  54.238  - 114.340 114.340

Altre attività 10  46.790  -  -  - 46.790 46.790

Totale Attività finanziarie non correnti  106.892  -  54.238  -  161.130  161.130 

Crediti commerciali 7  382.047  -  -  - 382.047 382.047

Crediti verso le società del Gruppo 8  72.425  -  -  - 72.425 72.425

Attivita' finanziarie 4  9.522  25.033  497  - 35.052 35.052

Disponibilità 11  294.011  -  -  - 294.011 294.011

Totale Attività finanziarie correnti  758.005  25.033  497  -  783.535  783.535 

Totale Attività finanziarie  864.897  25.033  54.735  -  944.665  944.665 

Attività finanziarie  
al 31 dicembre 2017 Note Attività finanziarie al 

costo ammortizzato

Attività finanziarie  
al fair value rilevato  

a conto economico

Attività finanziarie  
al fair value a conto  

economico complessivo
Derivati di copertura Valore di Bilancio Fair Value

Attivita' finanziarie 4  54.156  - 49.600  -  103.756 103.756

Altre attività 10  29.275  -  -  -  29.275 29.275

Totale Attività finanziarie non correnti 83.431  - 49.600  -  133.031  133.031 

Crediti commerciali 7  272.341  -  -  -  272.341 272.341

Crediti verso le società del Gruppo 8  50.160  -  -  -  50.160 50.160

Attivita' finanziarie 4  8.859  32.794  452  -  42.105 42.105

Disponibilità 11  355.403  -  -  -  355.403 355.403

Totale Attività finanziarie correnti  686.763  32.794  452  -  720.009  720.009 

Totale Attività finanziarie 770.194  32.794 50.052  -  853.040  853.040 



Geararchia del fair Value

Passività finanziarie al 31 dicembre 2018 Fair Value Prezzi Quotati osservati su mercati 
attivi (Livello 1)

Significativi input osservabili 
(Livello 2)

Significativi input non osservabili 
(Livello 3)

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti  537.585  537.585 

Altre passività  84.119  84.119 

Totale Passività finanziarie non correnti  621.704  -  -  621.704 

Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti  136.210  136.210 

Debiti finanziari su derivati  858  858  - 

Debiti commerciali verso fornitori  489.848  489.848 

Debiti verso le società del Gruppo  66.350  66.350 

Totale Passività finanziarie correnti  693.266  -  858  692.408 

Totale Passività finanziarie  1.314.970  -  858  1.314.112 

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
Nel corso dell’esercizio 2018 la movimentazione del portafoglio 

delle attività finanziarie non correnti, non detenuto per 

finalità di trading e valutato al fair value con impatto in apposita 

riserva di patrimonio netto in base al nuovo principio IFRS 9, è 

stata la seguente:

La differenza negativa di fair value è stata iscritta con contropartita 

a patrimonio netto per l’ammontare di 13 migliaia di Euro.

Portafoglio titoli valutati a FVTOCI 31/12/2018 31/12/2017

1 gennaio 823 1.974

Movimentazione netta (acquisti/vendite) (772) (1.158)

Interessi attivi - -
Variazioni di FVTOCI (13) 7

31 dicembre 38 823
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Note esplicative ai prospetti contabili 

Le note rinviano alle sezioni delle presenti note illustrative ove le 

voci in esame sono descritte.

Il valore contabile degli strumenti a breve termine approssima il 

fair value che è stato così determinato:

• nel caso di strumenti quotati corrisponde al prezzo ufficiale 

sui mercati di riferimento alle date di chiusura del bilancio;

• nel caso di strumenti derivati è stato utilizzato il prezzo fornito 

dalla controparte bancaria calcolato considerando i parametri di 

mercato alla data di bilancio sulla base di modelli di valutazione 

ampiamente diffusi in ambito finanziario;

• nel caso di finanziamenti passivi è stato utilizzato un modello 

di attualizzazione dei flussi di cassa tenuto conto della curva 

dei tassi euribor/swap EUR pubblicata alla data di chiusura del 

bilancio.

LIVELLI GERARCHICI DI DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE
Con riferimento agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione 

patrimoniale e Finanziaria al fair value, l’IFRS7 richiede che detti 

valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che 

rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione 

del fair value. Si distinguono i seguenti livelli:

Livello 1 - quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o 

passività oggetto di valutazione;

Livello 2 - input diversi dai prezzi quotati di cui al punto 

precedente, che sono osservabili direttamente o indirettamente 

sul mercato;

Livello 3 - input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

Le attività e passività finanziarie del Gruppo Pizzarotti presentano 

la seguente classificazione:

Geararchia del fair Value

Attività finanziarie al 31 dicembre 2018 Fair Value Prezzi Quotati osservati su mercati 
attivi (Livello 1)

Significativi input osservabili 
(Livello 2)

Significativi input non osservabili 
(Livello 3)

Attivita' finanziarie  114.340  38  114.302 

Altre attività  46.790  46.790 

Totale Attività finanziarie non correnti  161.130  38  -  161.092 

Crediti commerciali  382.047  382.047 

Crediti verso le società del Gruppo  72.425  72.425 

Attivita' finanziarie  35.052  12.503  2.050  20.499 

Disponibilità  294.011  294.011 

Totale Attività finanziarie correnti  783.535  12.503  2.050  768.982 

Totale Attività finanziarie  944.665  12.541  2.050  930.074 



DERIVATI FINANZIARI
Il Gruppo ha sottoscritto contratti di derivati su tassi di interesse 

al fine di ridurre le variazioni dei flussi di cassa attribuibili 

all’andamento dei tassi di interesse. Tali strumenti sebbene 

siano tutti correlati ad attività e passività iscritte in bilancio, 

sono considerati, in base all’IFRS 9, in parte di negoziazione e 

pertanto la variazione di  fair value viene contabilizzata nel conto 

economico.

Il valore nozionale dei derivati di tasso sottoscritti ammonta a 

138.717 migliaia di Euro (72.437 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2017) ed è quasi interamente rappresentato dalla quota 

parte della linea Long Term Amortizing di cui al contratto di 

finanziamento sottoscritto in data 21 settembre 2018 che è 

stata oggetto di copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi 

di interesse nell’ambito degli accordi di hedging con le banche 

finanziatrici.

Valori nozionali 31/12/2018 31/12/2017

IRS di negoziazione  717  3.062 

IRS di copertura del Fair Value  -  - 

IRS di copertura del Cash Flow  138.000  69.375 

Totale  138.717  72.437 

31/12/2018 31/12/2017

Fair Value derivati in essere Attività Passività Attività Passività

IRS di negoziazione  -  20  -  57 

IRS di copertura del Fair Value  -  -  -  - 

IRS di copertura del Cash Flow  -  838  -  233 

Totale  -  858  -  290 

Il fair value negativo dei derivati ammonta complessivamente a 

858 migliaia di Euro (290 migliaia di Euro nel 2017) - 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 dell’IFRS 9.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
Le attività del Gruppo Pizzarotti sono esposte a rischi di natura 

finanziaria ossia a tutti i rischi connessi alla disponibilità di 

capitale del Gruppo, condizionata dalla gestione del credito e 

della liquidità e/o volatilità delle variabili di mercato quali tassi di 

interesse e tassi di cambio. In sintesi tali rischi sono riassumibili in 

rischio di mercato, rischio di credito e rischio di liquidità.

Essi sono costantemente monitorati dal management del 

Gruppo e mitigati in alcuni casi grazie al ricorso al natural hedge 

e a strumenti derivati su tassi di interesse.

RISCHI DI MERCATO
l rischio di mercato è rappresentato dal rischio che il valore delle 

attività, delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in 

seguito a variazioni dei prezzi di mercato.  Le variazioni possono 

interessare il mercato dei tassi di cambio, dei tassi di interesse e 

di prezzo.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
Il Gruppo è esposto al rischio di variazione dei tassi di interesse 

relativamente ai finanziamenti passivi a tasso variabile, ai derivati 

su tassi di interesse e alle obbligazioni in portafoglio. Sebbene 

da un punto di vista gestionale i derivati abbiano finalità di 

copertura, da un punto di vista contabile, dati i requisiti stringenti 

dell’IFRS 9, solo una parte dei derivati in essere al 31 dicembre 

2018 sono stati contabilizzati secondo il “cash flow hedge” 

(si veda nota 15), mentre la restante parte è stata considerata 

ai fini della rappresentazione in bilancio come avente natura 

speculativa. Il rischio di variazione dei tassi di interesse viene 

monitorato costantemente dal management.

Tale rischio viene mitigato dagli interessi maturati sugli 

investimenti a breve termine delle riserve di liquidità disponibili 

presso i consorzi e le società consortili di diritto italiano e presso 

le controllate estere destinate a supporto dell’attività operativa 

del Gruppo.

In accordo con l’IFRS 7 è stata condotta una sensitivity analysis sul 

rischio di tasso di interesse.

L’analisi, condotta con riferimento alla Capogruppo nella quale 

sono concentrati la quasi totalità degli strumenti finanziari 

utilizzati dal Gruppo, è stata svolta ipotizzando uno shift parallelo 

e simmetrico di +/-25 basis points della curva dei tassi di interesse 

per tutto l’esercizio 2018 e 2017; per gli strumenti contabilizzati 

al costo ammortizzato è stato rideterminato il valore contabile 

ipotizzando un incremento/decremento dei tassi di interesse già 

fissati (nel periodo) di +/- 25 punti base.

Gli strumenti non quotati contabilizzati al fair value sono stati 

valutati utilizzando la curva euribor/swap EUR pubblicata 

alla data di chiusura dei bilanci 2018 e 2017 incrementata/

decrementata di 25 punti base in corrispondenza di ciascun 

nodo della curva.
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La composizione del portafoglio finanziario è la seguente:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Azioni  38  51 

Altre attività finanziarie  -  772 

Totale attività finanziarie valutate al FVTOCI  38  823 

I valori di Bilancio alla data di chiusura corrispondono alla 

massima esposizione al rischio di credito.

Il portafoglio titoli detenuto per la negoziazione è stato valutato 

al fair value con impatto a conto economico in base al nuovo 

principio IFRS 9. A dicembre 2018 la composizione di tale 

portafoglio finanziario è la seguente:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Fondi Azionari  2.673  4.940 

Azioni  19.134  20.694 

Gestioni  1.176  7.110 

Obbligazioni  2.050  50 

Totale portafoglio titoli valutati a FVTPL  25.033  32.794 

e la variazione negativa a conto economico, in conseguenza 

dell’andamento dei mercati finanziari a fine esercizio, è stata 

di 2.237 migliaia di Euro (positiva di 2.049 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2017) come risulta dalla seguente movimentazione:

I valori di Bilancio alla data di chiusura corrispondono alla 

massima esposizione al rischio di credito.

Portafoglio Titoli valutati a FVTPL 31/12/2018 31/12/2017

1 gennaio  32.794  32.983 

Movimentazione netta (acquisti/vendite/delta cambi)  (5.524)  (2.238)

Variazioni di FVTPL  (2.237)  2.049 

31 dicembre  25.033  32.794 

Note esplicative ai prospetti contabili 



CREDIT RISK
Il rischio di credito rappresenta il rischio che una delle parti di 

uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra 

parte non adempiendo a un’obbligazione. Tale rischio può 

discendere sia da fattori di natura più strettamente tecnico-

commerciale o amministrativo-legale, come da fattori di natura 

tipicamente finanziaria, ovvero in sintesi il cosiddetto credit 

standing della controparte.  Per il Gruppo l’esposizione al rischio 

credito è principalmente legata alla natura della sua attività che 

la porta ad operare con controparti pubbliche la cui solvibilità 

e puntualità nei pagamenti è attentamente monitorata ed 

è legata a fattori di natura macroeconomica. La strategia di 

gestione di questa tipologia di rischio si articola attraverso un 

processo che parte sin dalla fase di valutazione delle offerte da 

presentare, attraverso un’attenta analisi delle caratteristiche dei 

paesi presso 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.

LIQUIDITY RISK
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che un’entità abbia 

difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività 

finanziarie. Il Gruppo si pone l’obiettivo di mantenere la 

disponibilità finanziaria necessaria per la gestione dell’attività 

economica e per il rimborso dell’indebitamento in scadenza. La 

strategia del Gruppo è quella di perseguire l’autonomia finanziaria 

delle proprie commesse in corso di esecuzione, tenendo in 

considerazione la configurazione dei consorzi e delle società di 
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scopo, che può vincolare la disponibilità delle risorse finanziarie 

alla realizzazione dei relativi progetti. La gestione della liquidità è 

accentrato in capo alla Capogruppo ed il rischio di liquidità viene 

monitorato al fine di attuare le misure necessarie per ridurne 

l’eventuale impatto.  Si riporta di seguito l’analisi di liquidità.

La tabella seguente analizza la composizione e le scadenze delle 

passività finanziarie rappresentate in base ai futuri flussi di cassa:

31 dicembre 2018 Time Band Totale flussi  di cassa

<1 anno 1-5 anni >5 anni

Debiti verso banche  141.693  535.334  8.099  685.126 

Debiti verso fornitori  489.848  67.967  -  557.815 

Debiti verso società del Gruppo  66.350  -  -  66.350 

Leasing finanziari  4.345  16.693  21.038 

Passività non derivative  702.236  619.994  8.099  1.330.329 

Altri derivati  489  162  -  651 

Derivati in hedge accounting  16  3  -  19 

Totale  702.741  620.159  8.099  1.330.999 

31 dicembre 2017 Time Band Totale flussi  di cassa

<1 anno 1-5 anni >5 anni

Debiti verso banche  280.222  369.333  11.162  660.717 

Debiti verso fornitori  369.454  49.887  -  419.341 

Debiti verso società del Gruppo  42.575  -  -  42.575 

Leasing finanziari  2.058  10.597  -  12.655 

Passività non derivative  694.309  429.817  11.162  1.135.288 

Altri derivati  38  18  -  56 

Derivati in hedge accounting  171  60  -  231 

Totale  694.518  429.895  11.162  1.135.575 

Note esplicative ai prospetti contabili 

31 dicembre 2018 +25 bps -25bps

Nozionale / Fair value Interessi ∆ Fair Value Interessi ∆ Fair Value

Totale  490.767  (239)  762  239  (762)

La variazione di fair value attribuibile agli strumenti derivati 

rappresenta la variazione del fair value al netto degli interessi di 

competenza dell’esercizio.

RISCHI DI CAMBIO
Il rischio di cambio rappresenta il rischio che il fair value o i flussi 

finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuinoin seguito 

a variazioni dei tassi di cambio. E’ politica del Gruppo perseguire 

31 dicembre 2017 +25 bps -25bps

Nozionale / Fair value Interessi ∆ Fair Value Interessi ∆ Fair Value

Totale  436.807  (523)  115  523  (115)

una copertura “naturale” dei flussi finanziari in entrata e in uscita 

senza ricorrere a strumenti derivati per coprirsi da detto rischio. 

Peraltro alla data di chiusura del presente bilancio e di quello 

precedente non si rilevano effetti significativi.

RISCHI DI PREZZO
Il rischio di prezzo è il rischio che il fair value di uno strumento 

finanziario quotato vari come conseguenza alla variazione del 

31 dicembre 2018 Impatto a Conto economico  Impatto a Patrimonio netto

Fair value +10% -10% +10%                 -10%

Azioni valutate a FVTPL  19.134  337  (337)  -  - 

Azioni valutate a FVTOCI  38  -  -  4  (4)

Totale  19.172  337  (337)  4  (4)

suo prezzo nei mercati di riferimento. Il Gruppo risulta pertanto 

esposto al rischio di prezzo degli investimenti finanziari in fondi 

comuni di investimento e azioni. E’ stata condotta una analisi di 

sensitività rispetto al rischio di prezzo come richiesto dall’IFRS 7.

Dalla analisi effettuata è emerso che se al 31 dicembre 2018 

i prezzi delle azioni avessero subito un apprezzamento 

(deprezzamento) del 10%, l’effetto sarebbe stato il seguente:
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Conto economico 2017 2016

Valore della produzione  5.655.215  5.525.822 

Costi della produzione  3.983.211  4.063.485 

Risultato operativo  1.672.004  1.462.337 

Proventi/oneri finanziari  (57.540)  (62.774)

Rettifiche di valore attività finanziarie  (429.215)  132.331 

Risultato ante imposte  1.185.249  1.531.894 

Imposte sul reddito dell'esercizio  (415.471)  (239.767)

Risultato netto  769.778  1.292.127 

Stato patrimoniale 2017 2016

Attivo   

Immobilizzazioni  425.179.024  426.474.128 

Attivo circolante  4.260.521  4.880.028 

Ratei e risconti attivi  306.856  268.868 

Totale attivo  429.746.401  431.623.024 

Passivo   

Patrimonio netto  398.338.631  410.688.155 

Fondi per rischi ed oneri e TFR  1.416.673  2.363.480 

Debiti  29.990.847  18.571.139 

Ratei e risconti passivi  250  250 

Totale passivo  429.746.401  431.623.024 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Cav. del Lav. Dott. Paolo Pizzarotti

Valori in euroDATI ESSENZIALI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 
DI MIPIEN S.P.A.
I dati essenziali della controllante Mipien S.p.A. esposti nel 

prospetto riepilogativo allegato a seguire sono stati estratti 

dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Per un’adeguata e completa comprensione della situazione 

patrimoniale e finanziaria di Mipien S.p.A. (controllante) al 31 

dicembre 2017 nonché del risultato economico conseguito dalla 

società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del 

bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, 

è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
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Note esplicative ai prospetti contabili 

I flussi di cassa dei finanziamenti oggetto di analisi sono stati 

determinati stimando i cash flow futuri sulla base della curva dei 

tassi di interesse Euribor/Swap EUR rilevata alla data di chiusura 

del bilancio.

Con riferimento alle passività finanziarie originate da strumenti 

derivati, l’analisi è stata condotta per i soli derivati con fair value 

negativo alla data di bilancio, considerando i flussi di cassa non 

attualizzati per i derivati di copertura dei finanziamenti in essere 

a tasso variabile e il fair value per i derivati con maturity inferiore 

ad un anno in quanto l’effetto attualizzazione per i flussi inferiori 

ad un anno non è ritenuto significativo. 

Il management ritiene che le disponibilità liquide, gli incassi 

attesi dei propri crediti verso la clientela e la liquidità attualmente 

investita in forme di investimento liquidabili nel breve possano 

consentire al Gruppo di fronteggiare efficacemente i propri 

fabbisogni finanziari.

Preme, inoltre, segnalare che in data 21 settembre 2018 la 

Capogruppo Impresa Pizzarotti ha sottoscritto con alcuni Istituti 

Bancari un’operazione di rifinanziamento finalizzata a dotare 

il Gruppo di una fonte stabile a supporto delle significative 

aspettative di crescita oltre che a rifinanziare parte del debito 

esistente con contestuale allungamento delle scadenze. Si 

rimanda alla nota 13 “Finanziamenti bancari ed altri finanziamenti” 

per ulteriori dettagli sull’operazione.

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:

Francia

Avenue des Champs Elysées 66

Paris 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
I compensi spettanti agli amministratori e sindaci della 

Capogruppo, incluso lo svolgimento di tali funzioni anche 

in altre imprese incluse nel consolidamento, ammontano 

rispettivamente a 795 e 117 migliaia di Euro. In Bilancio non si 

evidenziano crediti per acconti versati a tale titolo.

Si riportano di seguito i compensi che sono stati corrisposti per 

competenza nel corso dell’esercizio 2018 alla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. in base all’incarico di revisione 

legale dei conti per gli esercizi 2014-2022 conferito con delibera 

di assemblea del 12 giugno 2015 (valori in migliaia di Euro):

Tipologia Esercizio 2018

A) Servizi di Revisione  303

- Riferiti alla Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A. (*)  210 

- Riferiti a Società Controllate e Collegate  93 

B) Altri Servizi 436

(*) Compenso per la revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato semestrale ed annuale 

Note esplicative ai prospetti contabili 
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