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Relazione sulla Gestione
Il bilancio al 31 dicembre 2019 è corredato dalla presente Relazione sulla gestione predisposta dal
Consiglio di Amministrazione.
Per il commento alla performance operativa del Gruppo, i dati di seguito rappresentati non
considerano la riclassifica dei valori economici e patrimoniali in base al principio contabile IFRS 5 in
quanto il management ritiene che tale rappresentazione sia maggiormente utile per la
comparabilità e la valutazione dell’andamento della gestione.

Dati economici consolidati al 31 dicembre 2019
Milioni di Euro
Descrizione

2019 (§)

Ricavi

1.299,2

1.317,4

Margine operativo lordo - Ebitda

25,6

94,2

Ebitda %

2,0%

7,2%

Margine operativo - Ebit

(20,6)

53,8

Ebit %

-1,6%

4,1%

Risultato ante imposte

(14,2)

12,0

(9,9)

6,3

Risultato

2018

(§) I dati riportati sono inclusivi delle poste riclassificate come attività
destinate alla vendita in base all'IFRS 5

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.
Ebit = corrisponde al Risultato Operativo evidenziato nel prospetto di conto economico di bilancio.

La ripartizione dei ricavi per settore e per mercato è di seguito rappresentata.

Descrizione
Infrastrutture
Edilizia
Immobiliare
Gestioni
Prefabbricati
Altro
Totale
incidenza percentuale

31/12/2019
Italia
Estero
268,1
39,0
2,8
80,7
56,3
5,1
452,0
34,8%

279,9
534,7
31,8
0,8
847,2
65,2%

Totale
548,0
573,7
34,6
81,5
56,3
5,1
1.299,2
100,0%
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31/12/2018
Italia
Estero
215,5
85,5
8,1
77,9
59,8
5,8
452,6
34,4%

322,7
490,2
51,4
0,5
864,8
65,6%

Milioni di Euro
Totale
538,2
575,7
59,5
78,4
59,8
5,8
1.317,4
100,0%
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Dicembre 2019
Ricavi per settore e mercato
Immobiliare
0,2%

Edilizia
3,0%

Edilizia
41,2%

Gestioni
6,2%

Italia
34,8%

Estero
65,2%

Infrastrutture
21,5%

Infrastrutture
20,6%

Altro
0,4%

Prefabbricati
4,3%

Gestioni
0,1%

Immobiliare
2,4%

I volumi di produzione consuntivati dal Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2019, pari a 1.299 milioni
di Euro, risultano sostanzialmente allineati ai corrispondenti dati dell’esercizio 2018 e sono riferiti
per 452,0 milioni di Euro all’Italia (452,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2018) e 847,2 milioni di Euro
all’Estero (864,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2018). I principali contributi alla formazione di questo
risultato sono riferibili ad alcuni grandi progetti in esecuzione sui mercati internazionali, ed in
particolare a quelli di edilizia civile in Montenegro (complesso turistico Portonovi) e Medio Oriente
(Maternity Hospital in Kuwait) e a quelli in ambito infrastrutturale a Parigi in merito ai lavori del
Grand Paris.
In Italia, l’avvio di alcuni nuovi progetti strategici per il Paese in ambito infrastrutturale, tanto nel
comparto dei lavori di AV/AC ferroviaria, (tratta AV/AC Brescia-Verona, tratta AV/AC “Terzo Valico
dei Giovi”, lotti Cravasco e Castagnola, tratta AV/AC Napoli-Bari lotto Cancello-Frasso) che in quello
autostradale (terzo lotto dell’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A4), hanno, inoltre,
permesso di mitigare la flessione subita dal settore di edilizia civile la cui complessiva incidenza sul
totale dei volumi Italia passa dal 18,9% nel 2018 all’8,6% nel 2019.
Il 2019 è stato, infatti, caratterizzato dal completamento, a gennaio, dei lavori relativi alla
realizzazione delle Torri ENI a Roma, in carico alla controllata Buildit S.p.A, e dal procrastinarsi della
sospensione dei lavori relativi alla realizzazione del centro commerciale in Parma denominato
Parma Urban District. Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione della Relazione sulla Gestione
relativa al “Focus sui settori di attività”.
Nel confronto rispetto alle previsioni del Piano industriale, i minori volumi di produzione
consuntivati sono dovuti principalmente alla commessa relativa alla tratta di AV/AC Brescia-Verona
che risente degli effetti legati alla metodologia di contabilizzazione degli oneri di acquisizione delle
aree di lavoro (espropri) che ha comportato il differimento all’esercizio 2020 della competenza di
parte dei costi e dei corrispondenti ricavi, unitamente ad una quota di ammortamento degli oneri
di acquisizione commessa calcolato su base avanzamento della produzione.
La diversificazione geografica del Gruppo conferma il forte apporto delle attività all’estero che
incidono per oltre il 65% dei volumi di produzione complessivi, in linea rispetto a quanto
consuntivato nell’esercizio 2018, a fronte di una incidenza in termini di portafoglio ordini del 50%.
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La diversificazione settoriale conferma la preminenza dei settori delle infrastrutture e dell’edilizia,
con incidenze rispettivamente pari al 52,5% ed al 29,9% sul totale produzione a portafoglio, dato
che in realtà media la diversa composizione che esiste tra mercato domestico ed internazionale;
quest’ultimo infatti si conferma maggiormente concentrato sul settore dell’edilizia che incide per
oltre il 57% del totale portafoglio estero grazie anche alle importanti acquisizioni intervenute nel
corso dell’esercizio 2018 in Guadalupe, Serbia e Perù.
Quanto al settore immobiliare si segnala che in relazione alla nuova iniziativa Jardin Exotique,
realizzata per il tramite della partecipata Plein Sud Sam, nel corso del 2019 si sono formalmente
conclusi ulteriori atti notarili di vendita per circa 19 milioni di Euro e dunque alla data del 31
dicembre 2019 risultano firmati rogiti per otto unità immobiliari a fronte di un importo a ricavi di
complessivi 48,8 milioni di Euro.
L’EBITDA è pari al +2,0% ed a +25,6 milioni di Euro in valore assoluto (+7,2% e +94,2 milioni di Euro
in valore assoluto a dicembre 2018) mentre l’EBIT si attesta al -1,6% ed a -20,6 milioni di Euro in
valore assoluto (+4,1% e 53,8 milioni di Euro in valore assoluto a dicembre 2018).
A livello operativo, la dinamica reddituale ha risentito principalmente dei negativi risultati
consuntivati nelle aree Polonia ed USA a causa delle problematiche incontrate nell’esecuzione dei
contratti di costruzione che hanno portato il Gruppo alla decisione di non investire ulteriormente
nei rispettivi mercati.
Come più oltre richiamato nella sezione relativa alla Situazione economica pro-forma, tali aree
hanno inciso negativamente per oltre 52 milioni di Euro, di cui 21,0 riferibili all’area Polonia e 31,2
all’area USA.
Quanto alla Polonia, la complessa vicenda giudiziaria che si è venuta a creare con il cliente pubblico
GDDKiA ha portato alla risoluzione anticipata dei contratti stradali acquisiti nel 2015 ed all’avvio, da
parte di Impresa Pizzarotti S.p.A., di una causa civile davanti alle competenti corti locali per ottenere
il risarcimento degli oneri connessi all’escussione delle garanzie e dei danni conseguenti
all’anticipata cessazione degli appalti oltre al rimborso degli extra costi sostenuti per l’esecuzione
dei lavori.
In relazione agli Stati Uniti d’America, il perdurare delle difficoltà connesse alla complessità del
mercato di riferimento ha portato il Gruppo alla decisione strategica di uscire dal mercato al più
tardi nel 2021 dopo il completamento dei residui progetti in esecuzione anche se un orizzonte
temporale più lungo sarà verosimilmente necessario per la conclusione dei diversi contenziosi in
essere.
Per maggiori dettagli in merito alle due sopracitate casistiche si rimanda ai paragrafi di commento
sui settori di attività della presente Relazione.
Al netto di tali Paesi:
(i) l’EBITDA risulta pari al 6,1% ed a 70,7 milioni di Euro in valore assoluto e beneficia del regolare
andamento delle principali commesse in esecuzione ed anche dei positivi risultati consuntivati
dalle commesse giunte ad un sostanziale completamento per le quali è stato, quindi, possibile
procedere ad una rivisitazione dei rispettivi budget a vita intera. In ambito nazionale, ed in
particolare a Roma, ci si riferisce alla commessa riguardante la realizzazione chiavi in mano di
due torri ad uso uffici destinati ad essere locati alla Società ENI ed a quella relativa alla
ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Hotel De la Ville, in prossimità di Piazza Trinità dei
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione
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Monti. In ambito internazionale, il riferimento è ai lavori di edilizia civile in Kuwait City relativi
agli ospedali Al Amiri e New Maternity e a quelli infrastrutturali relativi alla realizzazione della
Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-Somech, tutti realizzati per il tramite della
Capogruppo.
Nel confronto con l’esercizio 2018 (+7,2% e +94,2 milioni di Euro in valore assoluto) il livello di
Ebitda sconta principalmente il minor contributo legato alle iniziative immobiliari in Montecarlo
il cui andamento è legato alla tempistica di sottoscrizione degli atti notarili di rogito.
(ii) l’EBIT si attesta al 2,4% ed a 28,0 milioni di Euro e sconta il prudenziale accantonamento di
fondi rischi per oltre 20 milioni di Euro in relazione ad alcuni lavori infrastrutturali sul mercato
internazionale (principalmente Israele e Perù). Tali rischi sono riconducibili rispettivamente a
problematiche di natura geologica, a fronte delle differenti condizioni geologiche rispetto alle
previsioni contrattuali, e a significative indeterminazioni di natura progettuale a carico del
Committente. I suddetti accantonamenti consentono di confermare le previsioni di sviluppo di
tali iniziative che, al contrario, potranno beneficiare dei potenziali maggiori corrispettivi che
saranno oggetto di richiesta ai Committenti. In ambito immobiliare, la persistente debolezza del
mercato italiano e sua evoluzione recente ha richiesto l’iscrizione di un fondo in relazione
all’iniziativa S. Teresa (Parma) il cui apprezzamento si è basato su di una prudente proiezione dei
prezzi di vendita degli appartamenti consuntivati nel 2019; approccio che non sconta,
evidentemente, gli effetti positivi attesi dalle azioni commerciali in corso mirate a recuperare
marginalità rispetto ai risultati negativi consuntivati alla data.
Nell’ambito del programma di asset disposal avviato dal Gruppo, la gestione delle partecipazioni ha
contribuito con un risultato ampiamente positivo principalmente a seguito della cessione, in data
26 settembre 2019, del 49,6% delle quote della società monegasca Marex Sam che ha consentito al
Gruppo di realizzare una plusvalenza di 40,1 milioni di Euro.

Dati patrimoniali e finanziari consolidati al 31 dicembre 2019
Descrizione
Immobilizzazioni

2019 (§)

Milioni di Euro
2018

402,1

377,1

Capitale circolante netto

420,0

342,7

Fondi rischi, Tfr e passività nette a lungo

(72,9)

(88,5)

Capitale investito netto

749,2

631,3

Patrimonio netto

387,7

407,3

Posizione finanziaria netta

361,5

224,0

0,93

0,55

Debt/Equity

(§) I dati riportati sono inclusivi delle poste riclassificate come attività destinate alla
vendita in base all'IFRS 5

Capitale circolante netto = totale attività a breve termine meno passività a breve termine
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Nel dettaglio, la posizione finanziaria netta è rappresentata nella seguente tabella:
Milioni di Euro
Descrizione

31/12/2019 (§)

31/12/2018

Variazione

Cassa e disponibilità liquide

242,3

294,0

(51,7)

Liquidità

242,3

294,0

(51,7)

Crediti finanziari a breve termine

12,4

9,5

2,9

Titoli valutati al FVTPL

12,7

25,0

(12,3)

Parte corrente dei diritti di credito da attività in concessione

0,5

0,5

25,6

35,0

Debiti bancari correnti

(72,0)

(104,6)

Debiti correnti verso altri finanziatori

(44,3)

Parte corrente dei finanziamenti a m/l termine

(82,0)

(24,9)

(57,1)

Debiti per locazioni finanziarie a breve termine

(6,7)

(4,3)

(2,4)

Crediti finanziari correnti

Debiti per locazioni operative a breve termine
Debiti verso banche e passività per leasing - valore nominale
Commissioni su finanziamenti

-

(6,7)
(211,7)

(133,8)

-

-

(9,4)
32,6
(44,3)

(6,7)
(77,9)
-

Ratei passivi interessi su finanziamenti bancari e prestito obbligazionario

(0,5)

(2,3)

1,8

Derivati

(1,1)

(0,9)

(0,2)

(213,3)

(137,0)

(76,3)

54,6

192,0

(137,4)

(100,0)

100,0

Totale debiti verso banche e passività per leasing - quota corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Prestiti obbligazioni - valore nominale

-

Commissioni di emissione e collocamento

-

Prestiti obbligazionari
Finanziamenti bancari non correnti

(479,6)

Finanziamenti non correnti verso altri finanziatori

(20,0)

Debiti per locazioni finanziarie a lungo termine

(20,2)

Debiti per locazioni operative a lungo termine
Debiti verso banche e passività per leasing - valore nominale
Commissioni su finanziamenti
Derivati

0,3
(99,7)

99,7

(420,4)

(59,2)

(16,7)

(13,7)
(533,5)

(437,1)

4,8

6,5

-

-

Indebitamento finanziario non corrente

(528,7)

(530,3)

Indebitamento finanziario netto attività continuative

(474,1)

(338,3)

Posizione finanziaria netta attività in dismissione
Indebitamento finanziario netto
Crediti finanziari non correnti
Titoli valutati al FVTOCI
Parte non corrente dei diritti di credito da attività in concessione
Crediti finanziari non correnti
Indebitamento finanziario complessivo

(0,3)

-

-

(474,1)

(338,3)

95,2

96,3

-

-

17,4

18,0

112,6

114,3

(361,5)

(224,0)

(20,0)
(3,5)
(13,7)
(96,4)
(1,7)
1,6
(135,8)
(135,8)
(1,1)
(0,6)
(1,7)
(137,5)

(§) I dati riportati sono inclusivi delle poste riclassificate come attività destinate alla vendita in base all'IFRS 5
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Il capitale investito netto ammonta a 749,2 milioni di Euro (631,3 milioni di Euro a dicembre 2018),
in aumento di 117,9 milioni di Euro.
Nel complesso la posizione finanziaria netta di Gruppo ha registrato un incremento dell’esposizione
di circa 137,5 milioni di Euro, quale risultante delle variazioni che hanno caratterizzato le seguenti
voci di bilancio:
(i) incrementi netti delle immobilizzazioni per 25,0 milioni riferibili quanto a 15,4 milioni di Euro
alla componente dei leasing operativi, evidenziata a bilancio a seguito dell’adozione del nuovo
principio contabile IFRS 16 – Leases a partire dal 2019, e, come tale, non presenti nel
comparativo 2018.
Quanto alle immobilizzazioni materiali, l’incremento si riferisce sia agli investimenti avviati dal
Gruppo sui mercati esteri (Francia, Israele e Serbia in particolare), che ad investimenti strategici
registrati in Italia in relazione ai lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”.
(ii) incremento del capitale circolante netto per 77,3 milioni di Euro in larga parte derivante dal
supporto finanziario garantito alle commesse.
Tra le commesse che hanno comportato i maggiori esborsi finanziari nel periodo si segnalano,
in particolare: (a) i lavori relativi all’AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” la cui produzione ha scontato
sia problematiche relative ad imprevisti geologici che ne hanno causato il rallentamento che
attività integrative relative al “rischio amianto”, non previste in fase di gara, a fronte delle quali
è stata avviata una serrata trattativa con il Cliente per il relativo riconoscimento, (b) i lavori
relativi ad alcune commesse dell’area USA (New York) e Romania, attualmente in avanzata fase
di conclusione e per i quali è in corso la definizione di alcune partite in contenzioso, ad oggi
parzialmente incassati, (c) i lavori in Polonia, per le vicende giudiziarie che hanno portato, tra le
altre, all’interruzione dell’esecuzione dei relativi contratti e all’escussione delle garanzie che li
assistevano, (d) i lavori nei cantieri oggi a pieno regime (Maternity Hospital in Kuwait,
Portonovi Resort in Montenegro e Ospedale Point-à-Pitre in Guadalupa) per i quali si sta
procedendo al parziale recupero dell’anticipazione contrattuale.
La posizione finanziaria netta ha, viceversa, beneficiato, in particolare, della riduzione del
circolante conseguente all’incasso: (a) del riconoscimento di un controvalore di circa 28,5 milioni
di Euro (in quota 50%) a fronte delle richieste avanzate dal Contractor in relazione ai lavori di
realizzazione della nuova linea di collegamento ferroviario ad alta capacità fra le città di Tel
Aviv e Gerusalemme, (b) dell’anticipazione finanziaria, nella misura del 10% dell’importo
contrattuale, in relazione all’iniziativa per la costruzione della Kula Tower, in Serbia, nell’ambito
del grande progetto di rigenerazione urbana denominato Belgrade Waterfront, e (c) del credito
contrattuale di 40,0 milioni di Euro, sorto a fronte dei maggiori oneri per espropri finanziati
direttamente ed in via anticipata da Impresa Pizzarotti in qualità di socio del consorzio BBM,
General Contractor dell’autostrada Brebemi, perfezionatosi in data 11 novembre 2019.
(iii) decremento delle passività nette a lungo per 15,6 milioni di Euro legato sia ad una maggiore
esposizione nei confronti dei committenti per crediti relativi a ritenute a garanzia che alla
riclassifica a breve di un importo pari a 10,5 milioni di euro rappresentativo del debito per
finanziamento versato dai soci di minoranza della partecipata Plein Sud Sam, promotrice
dell’iniziativa immobiliare Jardin Exotique attualmente in corso a Montecarlo.
(iv) decremento del patrimonio netto consolidato per 19,6 milioni di Euro.
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione
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Il patrimonio netto consolidato (inclusivo delle interessenze dei terzi) si è attestato a 387,7
milioni di Euro, in diminuzione di 19,6 milioni di Euro rispetto al dato del 31 dicembre 2018
quale conseguenza: (i) del risultato di periodo, negativo di 9,9 milioni di Euro, (ii) del contributo
di 4,5 milioni di Euro fornito dalle minoranze a sostegno dell’equity della controllata Fine
Properties New York LLC, promotrice dell’iniziativa immobiliare 249&251 West 14th a New York
e (iii) della riduzione di 15,5 milioni di Euro delle minoranze conseguente alla delibera di
distribuzione dei dividendi delle partecipate Fine Properties Monte Carlo Sam ed Engeco Sam
come più ampiamente richiamato nelle note esplicative ai prospetti contabili.
In tema di patrimonio netto, preme precisare che la società detiene n. 1.444.800 azioni proprie
per un valore complessivo di acquisto di Euro 2.324.056.
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 225,8 milioni di Euro ripartiti tra capitale sociale e prestiti
subordinati (226,9 al 31 dicembre 2018).
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 150,3 milioni di Euro (171,5 milioni di Euro al
31 dicembre 2018); tra queste, le iniziative sviluppate con altri partner tramite società partecipate
ammontano a circa 62,2 milioni di Euro e sono rappresentate dalle iniziative Jardin Exotique e
249&251 West 14th rispettivamente in Montecarlo e New York.
In relazione all’indebitamento lordo, si segnala che in data 7 agosto è intervenuto l’integrale
rimborso del Prestito Obbligazionario senior unsecured in essere per complessivi di 100 milioni di
Euro collocato presso investitori istituzionali europei (Euro Private Placement) ed i cui titoli erano
stati ammessi alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di
Irlanda (Irish Stock Exchange). L’intervenuto rimborso del Private Placement ha fatto sì che siano
venuti meno i presupposti normativi in base ai quali Impresa Pizzarotti era classificata quale società
EIP - Ente di Interesse Pubblico. Tale rimborso è avvenuto a fronte del contestuale tiraggio della
linea Backstop to Private Placement appositamente prevista nell’ambito dell’operazione di
Finanziamento sottoscritta dalla società in data 21 settembre 2018.
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Situazione economica pro-forma al 31 dicembre 2019
La dinamica reddituale dell’esercizio 2019 è stata influenzata negativamente dai risultati
consuntivati nelle aree USA e Polonia a causa delle problematiche incontrate nell’esecuzione dei
contratti di costruzione e che hanno portato alla decisione di uscire dai rispettivi mercati.
Al fine di rappresentare l’andamento economico normalizzato del Gruppo al netto delle
straordinarietà descritte, è stato predisposto il conto economico proforma che segue:
FY 2019

Conto Economico
Descrizione

Pubblicato (§)

FY 2018

USA

Polonia

Pro-forma

Pubblicato

1.157,0
1.086,4
70,7

1.317,4
1.223,2
94,2

6,1%
42,7
28,0
2,4%

7,2%
40,4
53,8
4,1%

41,4

-

Ricavi

1.299,2

(76,8)

(65,4)

Costi operativi

1.273,7

(103,9)

(83,4)

27,1

18,0

Risultato operativo - Ebitda

25,6
2,0%

Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo - Ebit

46,2

(2,1)

(1,4)

(20,6)

29,2

19,4

-1,6%
Plusvalenza cessione partecipazioni
Proventi ed Oneri finanziari
Risultato valutazione a fair value attività finanziarie
Risultato società controllate e collegate
Risultato ante imposte delle attività continuative

41,4
(34,9)
0,0

-

-

2,0

1,6

(31,3)

(31,1)

-

-

0,0

(2,4)

(0,1)
38,0

(8,3)
12,0

4,2
42,3

(5,7)
6,3

(0,1)

-

-

(14,2)

31,2

21,0

-

-

31,2

21,0

Imposte

4,2

Risultato

(9,9)

(§) I dati riportati sono inclusivi delle poste riclassificate come attività destinate alla
vendita in base all'IFRS 5
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Portafoglio Ordini
Al 31 dicembre 2019 il portafoglio ordini per attività di costruzione di Gruppo è pari a 5.832 milioni
di Euro (6.343 milioni di Euro al 31 dicembre 2018); 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 5.202 milioni di Euro che porta quindi l’ammontare complessivo a 11.034 milioni
di Euro.
Il portafoglio costruzione presenta una situazione di sostanziale equilibrio tra la componente Italia
e la componente Estero essendo rappresentato per il 50,3% da ordini acquisiti sul mercato nazionale
e dal 49,7% da ordini acquisiti sui mercati internazionali come nel seguito rappresentato:
Dicembre 2019

Mercato internazionale
Nel corso del 2019 è proseguito il rilevante investimento commerciale mirato al perseguimento di
una sempre maggiore internazionalizzazione delle attività.
Rispetto alla fine dell’esercizio precedente, il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019 ha registrato
l’acquisizione di nuovi lavori di costruzione sul mercato internazionale per 412 milioni di Euro. Di
seguito i più rilevanti:
Paese

Società Gruppo

Quota lavori

Norvegia
Israele
Svizzera
Montecarlo

Impresa Pizzarotti Spa
Impresa Pizzarotti Spa
Pizzarotti SA
Engeco

49,00%
50,00%
34,00%
33,50% - 50%

Descrizione Progetto
Nykirke - Barkaker Railway
Autostrada Road 16
Cunicolo di sicurezza del Kerenzerbergtunnel
Estensione a mare Montecarlo
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-

-

-

-

In Norvegia, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Nykirke-Barkåker, Railway Project: nell’ambito del rilevante programma infrastrutturale
avviato nel Paese, in particolare nel campo ferroviario, in data 26 settembre 2019 la Joint
Venture costituita da Impresa Pizzarotti e Salini Impregilo, con quote del 49% e del 51%
rispettivamente, si è aggiudicata i lavori relativi al potenziamento di una tratta ferroviaria tra le
città di Nykirke e Barkaker, a sud di Oslo in Norvegia. Il progetto complessivo, per un importo
pari a circa 383 milioni di Euro prevede la progettazione e realizzazione delle opere civili per
circa 13,6 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario, comprensiva di 2 ponti, tre tunnel ed
una stazione vicino alla città di Skoppum. L’opera, il cui contratto di costruzione è stato firmato
in data 8 ottobre 2019, si inserisce nell’ambito del progetto di modernizzazione della mobilità in
Norvegia e rafforza la presenza e partecipazione del Gruppo Pizzarotti alla mobilità sostenibile.
In Israele, tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Autostrada Road 16: l’opera, del valore complessivo di circa 213 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 data 25 ottobre 2018 la società
Shapir-Pizzarotti Highway 16 Ltd ha sottoscritto il contratto di progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione della nuova Road 16 i cui lavori inizieranno immediatamente dopo il
closing finanziario dell’iniziativa e la sottoscrizione dei vari accordi finalizzati in ottobre 2019.
In Svizzera, tramite la controllata Pizzarotti SA:
Cunicolo di sicurezza del Kerenzerbergtunnel: in data 20 Dicembre 2019, Pizzarotti SA, capofila
di un raggruppamento di Imprese con una quota del 34%, ha sottoscritto il contratto per la
realizzazione dei lavori relativi al Cunicolo di sicurezza del Kerenzerbergtunnel. Il progetto,
dell’importo complessivo di circa 96 milioni di Euro equivalenti, prevede la costruzione di una
galleria di sicurezza di 5.500 metri lineari, parallela al tunnel autostradale esistente del
Kerenzerberg (Canton Glarona, a sud del lago di Walensee), e sarà scavata in larga parte con
Tunnel Boring Machine [TBM].
A Montecarlo, tramite la controllata Engeco SAM:
Estensione a mare: nell’ambito del progetto “Estensione a mare” in Montecarlo, nel corso del
2019 la controllata Engeco SAM ha accresciuto le proprie quote di partecipazione nelle
Association En Partecipation [AEP] Maitrise d’Ouvrage Delegué Aménagements [MODA] e
Maitrise d’Ouvrage Delegué Superstructures [MODS] incrementando il portafoglio lavori per
oltre 72 milioni di Euro.

Si segnala, inoltre, che il portafoglio ordini ha risentito di una riduzione di circa 280 milioni di Euro
principalmente a seguito del venir meno delle commesse sul mercato polacco e per l’intervenuta
cessione del contratto Parco a Tema di Mosca, finalizzata in data 20 gennaio 2020 come
dettagliatamente descritto nella sezione “Operazioni rilevanti di natura societaria” della presente
Relazione.
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Mercato domestico
In relazione al mercato domestico, nel corso del 2019 il portafoglio ordini si è incrementato di 313
milioni di Euro a fronte di: (i) acquisizione di nuovi lavori di costruzione per complessivi 247,5
milioni di Euro e (ii) rinnovo quinquennale del contratto di locazione e manutenzione del
complesso immobiliare Belpasso per 65,4 milioni di Euro. In particolare:
Paese

Società Gruppo

Italia
Italia
Italia
Italia

Impresa Pizzarotti
Impresa Pizzarotti
Impresa Pizzarotti
Impresa Pizzarotti

Quota lavori
Spa
Spa
Spa
Spa

31,19%
57,87%
50,5% - 100%
100,00%

Descrizione Progetto
Alta Velocità ferroviaria Napoli Bari - Tratta Frasso-Telese
Intervento Porto di Genova - collegamento aeroporto
SAVE - Aeroporto di Venezia
Belpasso - Rinnovo quinquennale per locazione e manutenzione complesso immobiliare

Importo in
milioni di euro
74,7
74,1
98,7
65,4

-

Alta Velocità ferroviaria Napoli Bari - Tratta Frasso-Telese: l’opera, con committente Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., è relativa alla 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 dei lavori è pari a circa 240 milioni di Euro e la
quota di partecipazione all’ATI da parte di Impresa Pizzarotti S.p.A. in qualità di mandataria è
pari al 31,19%. La firma del contratto in data 19 agosto 2019 ha fatto seguito all’aggiudicazione
definitiva del 29 Marzo 2019.

-

Porto di Genova – collegamento aeroporto: in data 16 dicembre 2019 la Joint Venture costituita
da Impresa Pizzarotti e altre imprese italiane si è aggiudicata i lavori di appalto relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione delle opere stradali contenute nel
“programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative
infrastrutture di accessibilità per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
con la città di Genova”. L’importo dei lavori è pari a complessivi 128 milioni di Euro di cui 74,1
milioni di Euro evidenziati nel portafoglio ordini di Impresa Pizzarotti a fronte della propria quota
di partecipazione del 57,87%.

-

Aeroporto di Venezia: in data 13 agosto 2019 è intervenuta l’aggiudicazione definitiva nei
confronti dell’ATI con mandataria Impresa Pizzarotti S.p.A. della gara indetta da SAVE S.p.A., per
la realizzazione dei lavori relativi all’ampliamento del secondo lotto del terminal passeggeri e
alla ristrutturazione del terminal esistente dell’aeroporto di Venezia. L’importo complessivo
dell’offerta è pari a 247,4 milioni di Euro e la quota di partecipazione all’ATI da parte di Impresa
Pizzarotti S.p.A. è pari al 42,30%.

-

Complesso immobiliare Belpasso (Catania): in data 8 aprile 2020 il Governo degli Stati Uniti ha
esercitato l’opzione di rinnovo del secondo dei quattro periodi quinquennali del contratto in
essere con scadenza nel 2035, comprendente sia il servizio di locazione che quello di
manutenzione (global service) della struttura costituita da 526 unità abitative occupate dalle
famiglie dei militari americani impiegati presso la base NATO di Sigonella. Tale secondo rinnovo,
che copre il periodo dal 10 luglio 2020 al 9 luglio 2025, ha permesso di accrescere il portafoglio
ordini di Impresa Pizzarotti S.p.A. di circa 65,4 milioni di Euro.
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La suddivisione del portafoglio costruzioni per settore ed area geografica è la seguente:
31/12/2018

31/12/2019
Descrizione
Infrastrutture
Edilizia
Immobiliare
Gestioni
Prefabbricati
Totale Portafoglio Ordini
Incidenza percentuale

Italia

Estero

Totale

Italia

2.262,7
75,6
0,4
555,9
39,0
2.933,6
50,3%

801,7
1.667,1
99,2
330,4
2.898,4
49,7%

3.064,4
1.742,7
99,6
886,3
39,0
5.832,0
100,0%

2.379,7
170,9
18,3
553,8
86,0
3.208,7
50,6%

Estero
786,0
1.913,9
105,5
328,6
3.134,0
49,4%

Totale
3.165,7
2.084,8
123,8
882,4
86,0
6.342,7
100,0%

Dicembre 2019
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Operazioni rilevanti di natura societaria
Si rappresentano nel seguito alcune operazioni rilevanti di natura societaria perfezionate nel corso
del 2019 o in esercizi precedenti ma i cui effetti si sono esauriti nel 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 è stata acquisita contestualmente alla cessione finale come
commentato di seguito.
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 il closing relativo alla seconda fase
dell’operazione è intervenuto a dicembre 2019 con l’ulteriore cessione: (i) della partecipazione SAT
già detenuta da Impresa Pizzarotti per una quota pari al 4% e (ii) della partecipazione acquisita
contestualmente da Techint.
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 1,4 milioni
di Euro è stata realizzata in dicembre 2019 con il perfezionamento del secondo closing cui si è
accompagnato un flusso di cassa netto di circa 8,0 milioni di Euro.
Al 31 dicembre 2019 la percentuale di partecipazione residuale detenuta dal Gruppo Pizzarotti in
SAT S.p.A. è pari all’1%.
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Operazione di cessione della partecipazione detenuta in Pizzarotti IE OOO (Contratto VDHK)
Nel corso del 2017 la controllata russa Pizzarotti I.E. OOO si era aggiudicata il contratto per la
progettazione e costruzione del “Parco del Futuro” nella città di Mosca, sottoscritto con la società
AO VDHK, partecipata dalla Municipalità locale, per un valore complessivo di circa 148 milioni di
Euro.
L’esecuzione dei lavori ha fin da subito risentito di problematiche tecniche di natura progettuale ed
autorizzativa che hanno impedito una regolare programmazione ed evoluzione del cantiere con
conseguenti inefficienze di natura economica e finanziaria; con il cliente è stata quindi individuata
una soluzione che ha comportato il subentro nelle lavorazioni di un terzo costruttore.
In settembre 2019 è stato quindi sottoscritto un contratto di opzione per la cessione dell’intera
partecipazione detenuta in Pizzarotti I.E. OOO ad un prezzo di 3 milioni di Euro oltre al ristoro dei
crediti finanziariamente vantati dal Gruppo in esecuzione dei lavori in questione. Il closing con girata
delle azioni si è perfezionato in data 20 gennaio 2020 a seguito, tra le altre, del subentro
dell’acquirente nelle garanzie prestate. A tale data il prezzo di cessione, pari a 3 milioni di Euro,
risulta interamente incassato mentre entro la fine del 2020 è previsto il pagamento rateizzato dei
residui crediti finanziari erogati a favore di Pizzarotti IE OOO che ammontano a circa 11 milioni di
Euro.

Operazione di cessione della partecipazione detenuta in Marex Sam (Montecarlo)
In data 26 settembre 2019 si è perfezionata la cessione del 49,6% delle quote di Marex Sam,
investimento del Gruppo nell’iniziativa Estensione a mare in Montecarlo, per un controvalore di 72,3
milioni di Euro, interamente liquidati al closing. Da un punto di vista economico l’operazione ha
consentito al Gruppo di realizzare una plusvalenza di 40,1 milioni di Euro. A dicembre 2019, la
residua partecipazione in Marex detenuta dal Gruppo risulta pari all’1,8%.
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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 Scrl che ha
realizzato l’interconnessione tra le autostrade A35 ed A4 consegnata ed aperta al traffico in
novembre 2017, in anticipo di quasi due mesi rispetto ai tempi previsti. Tale apertura ha senz’altro
determinato una significativa crescita dei ricavi della gestione autostradale che a dicembre 2018 ed
a dicembre 2019 hanno registrato un incremento rispettivamente pari a al 26,4% e al 13,7% nel
confronto con i corrispondenti periodi precedenti. Nel corso 2019 sono, inoltre, proseguite le
procedure amministrative finalizzate al collaudo dell’asse autostradale atteso entro il 2020.
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.
I dati economici di bilancio della concessionaria sono rappresentati a seguire:
Descrizione
Ricavi della gestione industriale
Margine operativo lordo - Ebitda
Ebitda %

Ammortamenti ed accantonamenti
Margine operativo - Ebit
Oneri finanziari netti
Imposte
Risultato netto

31/12/2019
88,8
59,8

31/12/2018
78,2
51,1

65,1%

62,9%

(11,2)
48,7
(111,1)
13,3
(49,1)

(10,3)
40,8
(88,4)
10,4
(37,2)
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Nell’obiettivo di ottimizzare la struttura del debito ed in particolare la relativa onerosità che, fino ad
oggi, ha depresso fortemente il risultato netto, la concessionaria ha finalizzato in ottobre 2019 il
completo rifinanziamento dell’indebitamento esistente attraverso un mix di interventi che hanno
previsto un’emissione obbligazionaria e un nuovo finanziamento bancario.
Quanto 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
finanziarie 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’esercizio 2017, 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 relativa regolazione sarà oggetto
di accordo separato.
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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.
In data 7 novembre 2019 i soci del consorzio BBM e Brebemi hanno concordato che la
soddisfazione del credito contrattuale di 62 milioni di Euro, corrispondente al valore dei maggiori
oneri per espropri finanziati direttamente ed in via anticipata dai soci del consorzio, avvenga in base
alle seguenti modalità: (i) un pagamento in denaro a favore di Impresa Pizzarotti S.p.A. pari a 40
milioni di Euro perfezionatosi in data 11 novembre 2019, la cui disponibilità è stata prevista dalla
concessionaria nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento come più sopra richiamata (ii) un
aumento di capitale con emissione ed offerta in opzione ai soci Impresa Pizzarotti e CCC a
compensazione della residua porzione di credito contrattuale rispettivamente vantata nei
confronti di Brebemi e pari a 20,2 milioni di Euro per il socio Impresa Pizzarotti e a 2,0 milioni di
Euro per il socio CCC. L’aumento di capitale prevede quale termine ultimo per la sottoscrizione il 30
giugno 2020 e sarà eseguito mediante emissione di nuove azioni ordinarie Brebemi ad un prezzo
pari ad Euro 1,00 per azione.
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.
Tutte le opere sono state concluse e nel corso dell’esercizio 2018 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.
Ad inizio 2019 è scaduto il primo periodo regolatorio di concessione (periodo 1 aprile 2014 – 31
marzo 2019) e, dopo una serie di contatti ed interlocuzioni preliminari con la Concedente, in data
29 marzo 2019, è stata formalmente avviata l’istanza di revisione del Piano Economico e Finanziario
della Concessione. Il nuovo piano, che prevede quale unica misura di riequilibrio l’adeguamento
della tariffa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della concedente CAL S.p.A. [CAL] il
5 agosto 2019 e inoltrato, unitamente al relativo schema di Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione di
Concessione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il proseguimento dell’iter
approvativo.
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Con nota del 14 gennaio 2020, la Concedente ha comunicato alla Concessionaria che il
procedimento di aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, iniziato tra le parti a partire dal
mese di marzo 2019, dovrà essere ricondotto: (i) alle nuove disposizioni di cui l’art. n. 13 del Decreto
Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (“Milleproroghe”), in base alle quali i concessionari il cui periodo
regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza nel corso del 2020 dovranno presentare al
Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, che annullano e
sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento e (ii) all’esito del procedimento avviato
dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti [ART] con delibera n. 176 emanata il 19 dicembre 2019
con cui ART ha iniziato un procedimento volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio per la
Convenzione sottoscritta tra CAL e TE. Tale nuovo sistema tariffario, stabilito al termine della fase
di consultazione pubblica con delibera n. 29/2020, prevede comunque un meccanismo di
salvaguardia finalizzato ad assicurare ai concessionari il recupero dei costi di capitale relativi agli
investimenti già realizzati nel rispetto del livello di redditività derivante dall’applicazione del sistema
tariffario previgente.
TE ha già presentato ricorso presso il competente TAR contro ART e avverso la nota del Concedente
del 14 gennaio 2020.
Quanto all’esercizio autostradale, l’analisi dei principali indicatori di traffico ha confermato che
anche per l’anno 2019 è proseguito il trend di crescita già evidenziato nel corso del 2018, con un
incremento medio complessivo in termini di veicoli-chilometro pari al 6,7%, a 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

31/12/2019

31/12/2018

Ricavi della gestione industriale
Margine operativo lordo - Ebitda

66,1
44,2

60,6
39,7

Ebitda %

65,7%

63,0%

Ammortamenti ed accantonamenti
Margine operativo - Ebit
Oneri finanziari netti
Imposte
Risultato netto

(18,1)
26,1
(50,8)
5,9
(18,8)

(11,3)
28,4
(59,8)
8,2
(23,2)

Nonostante i ricavi della gestione autostradale abbiano evidenziato nell’anno un significativo trend
crescente rispetto al 2018 e 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 risultati comunque in significativa flessione rispetto al 2018 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.
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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 per il collaudo tecnico - amministrativo. In data 28
gennaio 2020 il consorzio Cepav Due ha sottoscritto con il committente Rete Ferroviaria Italiana
[RFI] un atto di sottomissione che stabilisce: (i) le condizioni dell’accordo a tacitazione delle
reciproche rivendicazioni, (ii) lo svincolo del 75% dell’importo delle garanzie in essere e (ii) i termini
per l’ultimazione delle operazioni di collaudo.
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 suddiviso in due lotti costruttivi. 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 RFI la cui emissione era prevista per
il 3 settembre 2018.
Tra luglio 2018 e giugno 2019 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 avvenuto a partire dal 5
luglio 2019, data dalla quale sono iniziate le immissioni in possesso delle aree oggetto dei lavori
ferroviari.
A valle dell’acquisizione delle aree sono state avviate le attività di bonifica da ordigni bellici,
archeologia, cantierizzazione, caratterizzazione dei siti critici e risoluzione dei primi pubblici servizi.
In merito alle attività di cantierizzazione sono iniziati gli approntamenti del cantiere di
Sommacampagna, del cantiere di Lonato Ovest, sia per la quota lavori in diretta che in appalto, del
cantiere Frassino e del cantiere di Sona 2, nonché l’attività di realizzazione delle aree di stoccaggio
materiali. In merito alle attività delle opere della Linea AV, invece, sono iniziate le attività
dell’imbocco lato Ovest della galleria naturale di Lonato, di realizzazione pali sull’imbocco est della
galleria naturale di S. Giorgio ed il pre-scavo dell’imbocco ovest della galleria naturale di S. Giorgio.
Inoltre sono state avviate le attività di scavo della galleria del nuovo svincolo A4 di Castelnuovo e le
attività della rotatoria Sud.
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Sono attualmente in corso le procedure di appalto lavori a gara pubblica nell’ambito dell’obbligo
contrattuale di appaltare il 60% dei lavori.
La Situazione Interna Lavori del Consorzio alla data del 31 dicembre 2019 è di 199,5 milioni di
Euro.
In data 17 aprile 2020 è pervenuta la comunicazione di RFI in merito al finanziamento del Lotto
Costruttivo 2.
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 iniziale 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 17 gennaio 2019 è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto
Esecutivo da parte di RFI; detta approvazione comprende i nuovi termini utili e la 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.
In data 23 gennaio 2019 è avvenuta la consegna dei lavori.
Nel corso dell’esercizio 2019 è stata completata la cantierizzazione principale e sono state avviate
le lavorazioni su tutti i fronti.
Le attività sono state, in generale, condizionate da vari eventi che hanno comportato la redazione
di varianti in corso di istruttoria e, nello specifico: (i) ritrovamenti archeologici e rinvenimento di
rifiuti, (ii) ritardi nella risoluzione delle interferenze da parte degli Enti gestori e indisponibilità dei
siti di conferimento previsti in progetto e (iii) alcuni imprevisti geologici che hanno comportato
interventi aggiuntivi di consolidamento.
La Situazione Interna Lavori del consorzio al 31 dicembre 2019 ammonta a 34,9 milioni di Euro.
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ALTA VELOCITA’ NAPOLI-BARI – TRATTA FRASSO TELESINO-TELESE
In data 29 marzo 2019 è intervenuta l’aggiudicazione definitiva all’ATI con mandataria l’Impresa
Pizzarotti S.p.A. della gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria della tratta Frasso Telesino – Telese
facente parte dell’Alta Velocità Napoli – Bari. L’ importo complessivo dei lavori è pari a circa 242
milioni di Euro e la quota di partecipazione all’ATI da parte dell’Impresa Pizzarotti S.p.A. è pari al
31,19%.
In data 19 agosto 2019 è stata sottoscritta la convenzione e, successivamente, in data 28 agosto
2019 il verbale per l’avvio della progettazione esecutiva.
In data 24 febbraio 2020 è stata consegnata a Italferr S.p.A. la Progettazione Esecutiva, attualmente
in corso di istruttoria.
Si prevede l’avvio dei lavori all’inizio di settembre 2020.
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. L’esecuzione dei
lavori è rallentata da situazioni di instabilità per rilasci significativi dell’ammasso durante la fase di
scavo del camerone che hanno comportato l’avvio di consistenti attività di consolidamento.
Tali fenomeni stanno interessando parzialmente anche le canne adiacenti il camerone e, in misura
maggiore, il binario dispari in direzione Genova dove i forti fenomeni di convergenza hanno causato
una riduzione consistente della sezione della galleria. Inoltre, concentrazioni di sollecitazioni sulle
opere finite hanno richiesto interventi di consolidamento strutturali importanti.
Nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio 2019 è stata avviata una serrata trattativa con il Cliente per
il riconoscimento delle attività integrative relative al “rischio amianto”, derivanti da sopravvenute
prescrizioni degli Enti e per questo non previste in fase di gara.
La trattativa vedrà il riconoscimento di un sovrapprezzo da calcolarsi sullo sviluppo dello scavo con
differenziazioni a seconda delle classi e un riallineamento del programma lavori.
Alla data del 31 dicembre 2019 l’avanzamento dei lavori è pari al 23,3 %.
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.
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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.
In maniera analoga al concomitante “lotto Castagnola”, è stato avviato un confronto con il Cliente
per il riconoscimento delle attività integrative relative al “rischio amianto”, derivanti da
sopravvenute prescrizioni degli Enti e per questo non previste in fase di gara, che si prevede porterà
ad un congruo riconoscimento e ad un riallineamento del programma lavori.
Gli scavi delle quattro gallerie di linea risultano avviati e l’avanzamento complessivo dei lavori alla
data del 31 dicembre 2019 è pari al 29,0%.
AUTOSTRADA TIRRENO-BRENNERO (TI.BRE)
Il lavoro rappresenta 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
esistente.
L’appalto è stato aggiudicato definitivamente dall’Autocamionale della Cisa S.p.A. 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.
E’ in fase di perfezionamento la seconda perizia di variante che include alcune richieste avanzate
alternativamente da RFI, ASPI, SALT e Consorzio di Bonifica, tra cui: ispezionabilità del viadotto Taro
(illuminamento e camminamento), inserimento della rete paraballast, impianto Televisione a
Circuito Chiuso [TVCC] e Controllore a Logica Programmabile [PLC], verniciatura degli impalcati
metallici, variazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell’attraversamento
dell’autostrada A1, viabilità d’accesso al pozzo consortile a Viarolo, Pannelli a Messaggio Variabile
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[PMV] ASPI a nord del viadotto Taro e utilizzo di barriere di sicurezza più performanti in carreggiata
Nord A1.
L’anno 2019 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente avverse che hanno
procurato scostamenti rispetto alle produzioni previste, prevalentemente inerenti i movimenti di
materia. Al fine di recuperare tale ritardo, nel mese di Dicembre 2019 le parti sono convenute a un
accordo nel quale la Committenza si è impegnata a riconoscere somme per favorire
l’approvvigionamento di materiale inerte situato al di fuori della Regione Emilia-Romagna.
Gli eventi meteorologici sopra descritti hanno altresì provocato esondazioni del fiume Taro, l’ultima
delle quali risalente al mese di Novembre 2019, che hanno aggravato la situazione delle aree di
cantiere già duramente colpite dagli eventi alluvionali delle precedenti stagioni autunno-inverno
2017-2018 e 2018-2019.
A seguito di tali eventi il General Contractor sta definendo con il committente Società Autostrada
Ligure Toscana S.p.A. [SALT] il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, attualmente
fissato al 18 Novembre 2020.
Alla data del 31 dicembre 2019, l’avanzamento dei lavori risulta pari all’82,5%.
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.
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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 di aver completato con esito positivo la
valutazione costi-benefici e di aver avviato l’istruttoria del Progetto Esecutivo.
In data 1 ottobre 2019 è pervenuto dal MIT il decreto di approvazione del Progetto Esecutivo
dell’asse autostradale con il quale è quindi possibile dare avvio ai lavori.
In data 6 dicembre 2019 il Consorzio CCS ha trasmesso ad AutoCS il Progetto Definitivo della
tangenziale di Rubiera aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni del Provveditorato OO.PP.
Lombardia-Emila Romagna.
Con la piena efficacia della concessione, AutoCS nel Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre
2019 ha deliberato l’affidamento di alcune attività propedeutiche ai lavori di costruzione della
bretella autostradale, quali impianto di cantiere e bonifica bellica, al Consorzio CCS. Nel successivo
CdA del 29 gennaio 2020 il concessionario ha affidato l’assistenza legale per il closing finanziario del
progetto e l’aggiornamento dello studio del traffico.
Ad inizio febbraio 2020 sono stati avviati gli espropri con la notifica del decreto di occupazione ai
proprietari interessati.
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 S.c.a r.l., 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 [R.U.P.] 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
R.U.P. ha presentato alla Stazione Appaltante la proposta di pervenire ad un accordo transattivo con
Tiliaventum Scarl. A seguito della proposta del R.U.P., il Commissario Delegato ha richiesto il parere
all’Autorità Nazionale Anti Corruzione [A.N.A.C.] e all’Avvocatura generale dello Stato in merito al
ricorso all’accordo transattivo. Nel giugno 2015, a seguito dei pareri espressi da A.N.A.C. e
dall’Avvocatura generale dello Stato, il R.U.P., attraverso la nomina di una commissione specifica,
ha verificato la validità e la conformità della proposta presentata in fase di progettazione definitiva
alla normativa vigente.
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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.
A seguito dell’approvazione della prima perizia di variante, relativa al riconoscimento dei maggiori
oneri per le attività di ritrovamento di rifiuti occulti di origine antropica, l’installazione di alcuni
apprestamenti di sicurezza aggiuntivi e le limitazioni al traffico disposte su alcuni cavalcavia
esistenti, l’importo del contratto di appalto è stato ridefinito in complessivi 295,8 milioni di Euro,
di cui 274,5 per lavori e 15,3 per oneri di attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.
I lavori proseguono senza criticità rilevanti e al 31 dicembre 2019 registrano un avanzamento
dell’84,2%, 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.
In data 30 novembre 2019 è stato aperto al traffico in entrambi i sensi di marcia un tratto
autostradale a tre corsie di complessivi 6,8 km che comprende l’opera del Viadotto sul Fiume
Tagliamento. Nei successivi mesi da dicembre 2019 a febbraio 2020 sono stati aperti al traffico
ulteriori tratti di piattaforma autostradale in configurazione definitiva a tre corsie di marcia, per un
totale complessivo di circa 20 km.
Nel mese di ottobre 2019 è stata consegnata alla Stazione Appaltante la seconda perizia di variante
relativa al riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per le attività di ritrovamento di rifiuti
occulti, per la problematica di smaltimento del calcestruzzo derivante dalla demolizione del
precedente Ponte sul Tagliamento e per le richieste formulate da enti terzi. 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.
Nei primi mesi del 2020 i lavori non hanno registrato problematiche particolari e sono proseguiti nel
rispetto delle tempistiche del progetto.
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 R.T.I. [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 è stato sottoscritto in data 21
marzo 2018 per un valore complessivo di 87,4 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.
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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 R.T.I.
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 la cui sottoscrizione ha consentito di formalizzare la richiesta per
l’erogazione dell’anticipazione contrattuale intervenuta a giugno 2018 per l’importo corrispondente
al 20% dei lavori e pari a 17,5 milioni di Euro.
Con successivi Ordini di Servizio emessi nel periodo da giugno 2018 a giugno 2019 la Stazione
Appaltante ha provveduto a consegnare parzialmente i lavori alla Lemit Scrl.
I lavori sono stati definitivamente consegnati con ultimo verbale del 9 marzo 2020 dal quale
decorrono i termini contrattuali.
Per sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante, in data 29 marzo 2019 è stato formalizzato
l’Atto di Sottomissione n.1 avente ad oggetto lo stralcio del primo tratto di intervento di circa 200
metri lineari di autostrada quantificato in 2,8 milioni di Euro.
A seguito della sottoscrizione, a settembre 2019, del primo verbale di concordamento nuovi prezzi,
in data 28 novembre 2019 è stato formalizzato l’Atto di Sottomissione n.2 relativo alla perizia di
variante finalizzata al riconoscimento dei maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore per le attività
conseguenti al ritrovamento di rifiuti occulti di origine antropica, al rinvenimento di reperti
archeologici, alle nuove prescrizioni in tema di sicurezza e a quelle di bonifica sistematica terrestre
da ordigni bellici. L’importo complessivo del riconoscimento è pari a 2,5 milioni di Euro.
Con ultimo Atto di Sottomissione n. 3 è, infine, stata disposta una ulteriore Variante.
A valle dell’ultimo Atto di Sottomissione n. 3, finalizzato a riconoscere a favore dell’appaltatore
ulteriori lavorazioni non previste in contratto, l’importo del contratto di appalto è stato ridefinito in
complessivi 89,0 milioni di Euro.
I lavori proseguono con diverse criticità legate al rinvenimento di rifiuti occulti e di reperti
archeologici che stanno condizionando i tempi di esecuzione. Al 31 dicembre 2019 si registra un
avanzamento pari al 18,4%.
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 e l’Appaltatore.
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.
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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 2
febbraio 2019, alcune questioni preliminari concernenti la competenza del TAR hanno condotto il
Collegio a disporre un primo rinvio al 22 maggio 2019 da svolgersi in Camera di Consiglio ed un
ulteriore rinvio al 22 gennaio 2020 per intervenuta sostituzione del Presidente.
Con ordinanza del 9 marzo 2020 il TAR Marche si è pronunciato nel merito del ricorso proposto
nell’interesse di Passante Dorico declinando la propria competenza territoriale a favore del TAR
Lazio.
Visti gli esiti delle iniziative promosse, sono in corso valutazioni per le future azioni da intraprendere
a tutela della società.
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”.
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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 MATTM [Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare] che hanno portato il Consiglio dei Ministri ad
esprimersi con due distinti pareri.
Nel mese di luglio 2017 il MATTM 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.
In data 12 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione della concessionaria ARC S.p.A. ha deliberato
il conferimento dell’incarico per lo sviluppo del Progetto Definitivo al consorzio Arccos.
Il Consorzio ARCCOS ha quindi redatto l’aggiornamento del Progetto Definitivo a seguito delle
prescrizioni del Decreto VIA del 25 luglio 2017 e ha consegnato la documentazione progettuale al
Concessionario in Dicembre 2019.
E’ attualmente in corso il confronto con l’Osservatorio Ambientale e con la Regione Emilia Romagna
per l’approvazione del Progetto Definitivo al fine di autorizzare l’avvio della Conferenza dei Servizi.

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.
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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.
A seguito di mancato riscontro è stato avviato un procedimento dinanzi al TAR Lazio per l’accesso
agli atti afferenti il contributo pubblico a fondo perduto. Nella Camera di Consiglio tenutasi il 17
luglio 2019 si è preso atto dell’inesistenza, dichiarata dalla stessa Amministrazione, della
documentazione oggetto dell’istanza di accesso, dichiarando nei fatti cessata la materia del
contendere.
Sono tutt’ora in corso di predisposizione le nuove azioni di rivalsa verso il MIT.
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 alle consortili Cuma Scarl e Napoli Nord Scarl con quote del 51% e 51,5%
rispettivamente. Rispetto all’originaria partecipazione del 58%, la quota nella consortile Napoli Nord
Scarl si è ridotta seguito della cessione del 6,5% del capitale sociale al socio Suez intervenuta in data
15 luglio 2019.
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.
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione

33

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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 143,9 milioni di cui 99,0 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.
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.
In data 20 dicembre 2019 la Direzione Lavori ha certificato l’avvenuta ultimazione parziale dei lavori
in appalto, nel rispetto del vigente termine contrattuale, fatta eccezione per le lavorazioni sospese
dei digestori primari la cui ultimazione resta subordinata alla preventiva esecuzione delle lavorazioni
extracontrattuali per la tenuta ai gas. Al 10 dicembre 2019 le attività di rifunzionalizzazione ed
adeguamento hanno consuntivato un importo progressivo di circa 37,8 milioni di Euro.
Si è attualmente in attesa della Perizia di Variante comprendente gli interventi di miglioramento
della funzionalità e della durabilità delle unità di impianto, quantificata in 1,6 milioni di Euro, e
dell’emissione del SAL finale.
Per Napoli Nord l’importo dell’iniziativa ammonta a complessivi 79 milioni di Euro di cui 54 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.
Per quanto riguarda la costruzione si segnala che a fine 2018 è stato consegnato ed approvato il
progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento. Il relativo Permesso di costruire è pervenuto
solamente nel maggio 2019, data dalla quale sono iniziati i lavori.
A causa dei ritardi per le autorizzazioni sismiche, pervenute nei mesi di giugno e di ottobre 2019, e
per le autorizzazioni al subappalto, al 31 dicembre 2019 le attività di rifunzionalizzazione ed
adeguamento hanno consuntivato un importo di circa 3,6 milioni di Euro.

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 sostenuti
dai costruttori tra i quali Impresa Pizzarotti.
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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 ed in forza del quale il Soggetto Attuatore ha individuato,
nell’ambito delle prestazioni di progettazione e costruzione affidate al concessionario Consorzio San
Giorgio Volla Due, il completamento dell’opera “Raddoppio della linea ferroviaria Circumvesuviana
Torre Annunziata-Castellammare di Stabia Centro”. Il Consorzio San Giorgio Volla Due ha, quindi,
assegnato alla Consorziata Impresa Pizzarotti la realizzazione delle opere di seguito specificate in
altrettanti lotti:
(i)
I Lotto - Lavori lungo linea tra Moregine e via Cosenza;
(ii)
II Lotto - Stazione Stabia Scavi e autorimessa Stabia Scavi;
(iii)
III Lotto - Raddoppio tratta Stabia Scavi- Castellammare Centro.
I lavori del I e II Lotto sono stati oggetto di perizie di variante suppletive approvate e
contrattualizzate in data 3 dicembre 2019.
I LOTTO – Lavori di raddoppio del I e II stralcio
I lavori del I lotto 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 Moregine – Pioppaino le cui opere civili di linea risultano sostanzialmente ultimate. Sono
attualmente in corso di esecuzione alcune opere aggiuntive e la demolizione e ricostruzione del
Ponte San Benedetto.
- 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
procedono le opere tecnologiche di spostamento dell’esercizio ferroviario sul nuovo binario in
costruzione affidate a Hitachi Rail. Da ultimo seguiranno gli interventi lato mare che consistono
nella realizzazione dei semi-impalcati dei ponti di via De Nicola e via Einaudi, del sottopasso della
stazione Stabia Scavi, relativa banchina e previsto tunnel fonoassorbente.
II LOTTO – Stazione Stabia Scavi e Parcheggio
Circa l’esecuzione dei lavori della stazione, sono in corso le opere in cemento armato in elevazione
lato est, mentre in relazione ai lavori di realizzazione del parcheggio sono in corso di completamento
le opere in cemento armato dei locali tecnici e le opere di finitura.
III LOTTO – Raddoppio tratta Stabia Scavi- Castellammare Centro
In relazione al III lotto, risulta attualmente in corso la validazione del progetto definitivo nonché l’
attività di esproprio e di immissione in possesso delle aree di cantiere.
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione

35

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
A gennaio 2019, con specifica delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio San Giorgio Volla Due,
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 2019 i lavori risultano sostanzialmente
completati. L’apertura all’esercizio metropolitano è avvenuto il 31 dicembre 2013 a seguito
dell’inaugurazione di tutti gli spazi commerciali e del pozzo di stazione.
Le opere di sistemazione di Piazza Garibaldi e del piano commerciale adiacenti alla stazione
metropolitana sono state consegnate al committente Grandi Stazioni Rail S.p.A. 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.
La piazza nord, come da programma, è stata completata e consegnata al Comune di Napoli in data
29 novembre 2019, unitamente al collegamento tra la stessa, il parcheggio Grandi Stazioni, la
stazione Linea 2 e la galleria commerciale della piazza sud.
Per il completamento delle restanti sistemazioni superficiali riguardanti Piazza Principe Umberto
attesi entro agosto 2020, si è ancora in attesa della consegna delle aree.
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. Al
31 dicembre 2019 sono già state bandite ed aggiudicate due gare.
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 2019 è pari a circa il 96,7%.
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. Si prevede di eseguire le prove di funzionamento e collaudo della Stazione e le
sistemazioni superficiali di tutte le viabilità veicolari e pedonali entro luglio 2020.
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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.
La Società di Progetto concessionaria è la Ponte Nord S.p.A. detenuta da Impresa Pizzarotti al 50%.
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 stata
definitivamente fissata in marzo 2020. In data 9 marzo 2020, infatti, il Collegio Arbitrale ha emesso
il lodo che sancisce il diritto della Concessionaria ad ottenere il riequilibrio attraverso un nuovo
piano economico finanziario che il Concedente ha l’obbligo di consentire. In caso di mancato
ottenimento del riequilibrio, il lodo sancisce il diritto della Concessionaria a recedere dal contratto,
con riconoscimento della relativa indennità monetaria.

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].
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.
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Quanto al contenzioso, tutt’ora in essere, tra SAT e l’Azienda Sanitaria Toscana inerente i maggiori
oneri subiti nel corso dei lavori di costruzione per cause imputabili al Committente si precisa che: (i)
per gli ospedali di Prato e Pistoia è stato attivato l’Organismo di Conciliazione di Firenze e le Parti
hanno raggiunto un’intesa, formalizzata con transazione firmata in data 18 dicembre 2019, che
prevede il riconoscimento al Concessionario e da questo al Costruttore di un corrispettivo pari a 3,3
milioni di Euro, (ii) per gli ospedali di Lucca e Massa il tentativo di mediazione è atteso concludersi
entro l’esercizio 2020.
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 19,8 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.
In data 22 marzo 2019 il Comune ha dato avvio formale all’istruttoria finalizzata all’approvazione
dell’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale e all’ottenimento dei citati pareri da parte
dell’ENAC.
In data 20 gennaio 2020 il Comune di Parma ha notificato a PUD Srl la Deliberazione di Giunta n. DG2020-3 del 10 gennaio 2020, con la quale il Comune rende pubblici gli atti dell’iter urbanistico in
corso con ENAC e al contempo avvia una fase partecipativa, riservata ai soggetti interessati, per
raccogliere osservazioni e memorie utili alla conclusione dell’iter stesso.
Dall’analisi della documentazione, si desume quanto già informalmente appreso attraverso le
precedenti interlocuzioni con il Comune, ovvero che:
- il Comune ha sottoposto a ENAC un nuovo Piano di Rischio che, per quanto riguarda l’intervento
di PUD, conferma in toto le previsioni urbanistiche e progettuali già legittimate con i precedenti
atti autorizzativi: Piano Urbanistico Attuativo, Convenzione Urbanistica, Permessi di Costruire;
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-

ENAC ha preso atto delle previsioni urbanistiche del Comune e ha affermato che il progetto è
realizzabile, ma solo a determinate condizioni; in tal senso ha chiesto di dimostrare il rispetto di
alcuni principi generali desunti dal Regolamento per la costruzione e gestione degli aeroporti,
inerenti principalmente la distribuzione dei volumi e il carico antropico;
il Comune ha riscontrato le richieste senza modificare le previsioni progettuali, ma illustrando e
argomentando le caratteristiche dell’intervento già legittimato;
da ultimo, ENAC ha chiesto un’ulteriore revisione del Piano, precisando alcuni requisiti di
carattere qualitativo, che potrebbero comportare la modifica ad alcuni aspetti non sostanziali
del progetto di PUD.

Preso atto di tali contenuti, il management di PUD ha rilevato che, ai fini delle necessarie verifiche
di sostenibilità dell’iniziativa, non sono stati sufficientemente esplicitati gli aspetti quantitativi
connessi alle richieste di ENAC.
Pertanto, in data 24 gennaio 2020, PUD ha presentato al Comune un’osservazione con cui,
nell’evidenziare che non sono state fornite informazioni sufficienti per valutare compiutamente la
sostenibilità di una soluzione progettuale differente da quella già legittimata, ha ribadito la propria
aspettativa di poter portare a compimento il progetto autorizzato.
A seguito di tale comunicazione, il Comune ha convocato PUD in un’apposita udienza in data 4 marzo
2020 nella quale i funzionari hanno meglio illustrato i contenuti delle richieste di ENAC, invitando
PUD a formulare le proprie osservazioni definitive in merito alla sostenibilità del progetto.
I tecnici di PUD hanno elaborato uno schema di soluzione progettuale adeguato agli obiettivi
illustrati nel corso dell’udienza, che modifica solo marginalmente l’assetto iniziale, e hanno chiesto
al Comune di verificare ufficiosamente il gradimento di ENAC prima di esprimersi definitivamente
sulla sostenibilità dell’iniziativa nella nuova ipotesi.
Tale ultima verifica è attualmente ancora in corso, condizionata dai vincoli e dai rallentamenti
imposti anche alla amministrazioni pubbliche dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
In considerazione di quanto sopraesposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che 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 realizzata e pari a circa 38.000 mq.
Il corrispettivo dell’appalto è pari a 89 milioni di Euro per gli edifici ENI. Il primo fabbricato è stato
consegnato in aprile 2018 ed il secondo a gennaio 2019.
Al 31 dicembre 2019 gli stessi risultano completati e parzialmente collaudati.
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In merito al fabbricato 10, l’appalto per gli interrati è di circa 3 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 e le strutture in acciaio
degli interrati sono state tutte prefabbricate e stoccate dal fornitore. È in corso una trattativa con la
Committenza, che nel frattempo ha richiesto lo smontaggio temporaneo delle gru di cantiere, per
negoziare i maggiori costi nell’auspicata previsione di poter ripartire con i lavori entro il 2020. Si
prevede il completamento dei due piani interrati del terzo fabbricato entro 4 mesi dalla ripresa delle
attività.
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 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.
L’albergo è stato aperto al pubblico il 23 maggio 2019 ed alla data del 31 dicembre 2019 il contratto
di appalto risulta integralmente completato, i collaudi estivi sono conclusi mentre quelli invernali
sono in fase di completamento. L’emissione del certificato di collaudo è pertanto attualmente in
corso.

Immobiliare
I risultati commerciali registrati nell’esercizio 2019 sul mercato domestico si mantengono in linea
con il trend dei precedenti esercizi quanto a numero di unità immobiliari vendute e non
evidenziano alcuna 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 rimane concentrata principalmente su operazioni di
riqualificazione urbana di aree inserite all’interno dei centri abitati ed occupate in precedenza da
complessi industriali dismessi.
In tale ambito, è proseguita nel corso dell’esercizio la promozione degli iter amministrativi necessari
alla valorizzazione delle aree di proprietà.
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Si riepiloga nel seguito la situazione delle principali iniziative immobiliari.
Iniziative in sviluppo
-

“Crocetta”: nuovo quartiere artigianale e direzionale in Parma per un totale di circa 70.000 mq
di SLU.
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: 34,6%).
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 state presentate le richieste di
Permesso di Costruire 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: alla luce del nuovo PSC [Piano Strutturale Comunale] approvato dal Comune di
Parma, che ha confermato la qualificazione del comparto come “area di espansione”, sarà
necessario procedere ad un nuovo accordo operativo, anche in conformità alla nuova Legge
Urbanistica Regionale emanata ad inizio 2019, per fissare modalità e tempi dell’intervento
edilizio.

-

“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.
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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 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.

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 parti comuni e della totalità del blocco est, ormai in gran parte consegnato ai clienti e
abitato.
Gli appartamenti del blocco ovest hanno fatto registrare i primi contratti di vendita e saranno
personalizzati in termini di finiture interne secondo le scelte dei clienti.
La persistente debolezza del mercato, peraltro confermata nella sua evoluzione recente, ha
portato a consuntivare prezzi di vendita degli appartamenti che non hanno consentito di
compensare i costi di costruzione propri di una iniziativa di eccellenza sia in termini qualitativi
che di soluzioni architettoniche. Una prudente proiezione dei risultati a vita intera, basata sui
prezzi di vendita dei rogiti ad oggi intervenuti, ha comportato l’iscrizione di un fondo rischi che
non sconta, evidentemente, gli effetti positivi attesi dalle azioni commerciali in corso mirate ad
un recupero di marginalità.

-

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. Per il lotto n. 3 è stato
sviluppato un progetto che prevede la realizzazione di 48 appartamenti, attualmente in
istruttoria da parte del Comune di Parma: i permessi potrebbero intervenire entro il 2020.

-

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.
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-

Fontanellato (PR): risultano attualmente venduti: (i) tutti i cinque lotti per la realizzazione di
ville del comparto residenziale, per il quale risultano concluse le relative urbanizzazioni (ii) il
terreno a destinazione produttiva in favore delle due aziende confinanti che lo utilizzeranno per
ampliare i propri stabilimenti; a tal proposito si segnala che il rogito è intervenuto a fine 2019.

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%. L’attuale composizione societaria risulta pertanto composta da Impresa Pizzarotti al
46,15%, Astaldi S.p.A. 35%, Astaldi Concessioni S.p.A. 18,85%.
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
1997 e il 2001, 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.
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Nel 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.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva, pubblicata in data 30 dicembre 2019, il Tribunale di
Catania ha condannato in primo grado la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile a corrispondere a Impresa Pizzarotti la somma di Euro 9,3 milioni di Euro per i
danni al complesso quantificati alla data del 31 dicembre 2012. La Presidenza del Consiglio ha
proposto appello contro la sentenza con richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della
sentenza.
Attualmente l’immobile è ancora nelle disponibilità della Prefettura di Catania in quanto, causa il
mancato rispetto delle condizioni di restituzione previste in contratto, Impresa Pizzarotti ha rifiutato
la presa in carico. La Società ha, inoltre, promosso Accertamento Tecnico Preventivo [ATP] volto a
far stabilire ad un consulente nominato dal Tribunale le condizioni effettive dell’immobile e
funzionale al completo risarcimento dei danni.
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
2001 e il 2005, 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 ha
durata fino al 2035 con opzioni di rinnovo a cadenza di 5 anni di cui l’ultima esercitata in data 8
aprile 2020 per il periodo dal 10 luglio 2020 al 9 luglio 2025.
E’ attualmente in corso un confronto con il Governo degli Stati Uniti finalizzato all’introduzione di
alcune modifiche contrattuali che consentano al Gruppo una maggiore capacità di
programmazione e pianificazione delle attività inclusa l’adeguata valorizzazione del complesso
immobiliare.
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.
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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.
La firma del contratto per l’impianto di Cuma è intervenuta in data 14 luglio 2017.
Impresa Pizzarotti partecipa alla società affidataria Cuma Scarl 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 Cuma le relative attività hanno consuntivato un importo
di 58,4 milioni di Euro su un totale di 91,6 milioni di Euro così come definito dagli stati di consistenza
redatti in contraddittorio con la Regione Campania.
Nel corso della gestione, ed in particolare negli anni 2018 e 2019, si è manifestata una significativa
criticità nello smaltimento dei fanghi per la chiusura in Italia di quasi tutti i siti di conferimento. Lo
smaltimento è avvenuto con notevoli difficoltà e soprattutto maggiori costi anche per la necessità
di trasferire il materiale in discariche transfrontaliere. La Regione, preso atto dell’emergenza, ha
avviato un procedimento di adeguamento dei prezzi in base all’art. 115 del D.lgs 163/06,
riconoscendo periodici adeguamenti provvisori in attesa della definizione di un nuovo prezzo in linea
con il mercato. Rispetto alle iniziali previsioni contrattuali, la situazione descritta ha determinato un
aumento dell’importo contrattuale dei lavori a misura.
Nonostante la dichiarazione della fine dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento
dell’impianto, risalente al 20 dicembre 2019, la messa a regime dell’intera linea fanghi resta
subordinata alla risoluzione delle problematiche riscontrate durante le operazioni di collaudo cui è
seguita la formulazione di una proposta tecnico-economica da parte della Consortile, ancora
soggetta all’approvazione da parte della Regione Campania.
Dall’avvio della gestione dell’impianto di Napoli Nord le relative attività hanno consuntivato un
importo progressivo di 17,3 milioni di Euro su un totale di 54,5 milioni di Euro così come definito
da contratto e comprensivo degli stati di consistenza redatti in contraddittorio con la Regione
Campania.
La firma del relativo contratto è intervenuta in data 12 novembre 2018.
A seguito della cessione del 6,5% del capitale sociale al socio Suez intervenuta in data 15 luglio 2019,
Impresa Pizzarotti partecipa alla società affidataria Napoli Nord Scarl con una quota del 56,25%
per l’esecuzione dei lavori di costruzione, rispetto all’originaria quota del 78%, e del 49% per le
attività di conduzione degli impianti, quest’ultima rimasta invariata rispetto all’originario valore.
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Come nel caso di Cuma, anche per l’impianto di Napoli Nord sono emerse difficoltà nello
smaltimento dei fanghi cui ha conseguito un aumento dell’importo contrattuale dei lavori a misura.

Prefabbricati
Nel corso dell’esercizio 2019 il Settore ha consuntivato una produzione di circa 56,3 milioni di Euro
in leggero calo rispetto ai circa 60 milioni di Euro dell’esercizio precedente. Anche la marginalità è
risultata positiva ed in linea con le previsioni di periodo.
L’andamento del Settore è da considerarsi nel suo complesso positivo, pur permanendo le
difficoltà di mercato per le commesse relative al segmento degli edifici prefabbricati industriali e per
il terziario.
La produzione del comparto ferroviario, dove in Gruppo è presente sia per il tramite della
Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A. che della sua controllata Traversud Srl, è stata di circa 40,0
milioni di Euro, ed ha rappresentato circa il 70% di quella dell’intero Settore.
Relativamente al comparto ferroviario, le principali commesse in corso nell’anno 2019 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 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.;
-

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-RFI240RFI260, 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-RFI240RFI260, all’interno dell’ATI con mandataria Salcef S.p.A.;
- RFI S.p.A. - 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 2019 si segnala la costruzione: (i) di edifici nel Macrolotto 2 a Prato
per diversi committenti, (ii) di un edificio per Sammontana S.p.A. nel Comune di Empoli per
l’industria alimentare, (iii) di un edificio per ROC.FIN Srl in provincia di Ancona per l’industria
meccanica e (iv) di un edificio per L.F.M Laboratori Farmaceutici Milanesi Srl in provincia di Varese
per l’industria farmaceutica.
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Per quanto riguarda il comparto infrastrutturale si segnala: (i) la continuazione dei lavori di
costruzione delle barriere antirumore in argilla espansa-calcestruzzo, nell’ambito dei lavori per la III
Corsia dell’Autostrada A4-Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento-Gonars-1°lotto, per conto
della società Tiliaventum Scarl e (ii) la fornitura di pannelli all’Impresa Iembo Srl per il rifacimento di
un tratto di barriera antirumore sulle tangenziale di Parma.
L’andamento delle acquisizioni nel primo trimestre 2020, nonché dei programmi di sblocco dei lavori
in portafoglio, fa prevedere per l’anno in corso una riduzione dei livelli di produzione del comparto
relativo agli edifici prefabbricati industriali e per il terziario.
Nel comparto ferroviario, la produzione del primo trimestre 2020 ha proceduto con gli stessi ritmi
dell’anno precedente, salvo il periodo di fermo causato dalla situazione emergenziale da Covid-19.
Le previsioni di produzione nell’anno 2020, attese comunque in flessione rispetto a quelle dell’anno
2019, sono condizionate dall’emissione, entro il mese di luglio 2020, di nuovi bandi per la
manutenzione sistematica all’armamento della rete nazionale di RFI.

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 ad oggi
hanno permesso di ottenere l’aggiudicazione di nuovi contratti per un importo pari a circa
412 milioni di Euro principalmente in Israele, Norvegia, Montecarlo e Svizzera come meglio
descritto nella precedente sezione “Portafoglio ordini”.
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.
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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:
-

-

I lotti 2 e 3 della linea 4 della metro di Parigi, sostanzialmente completati;
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 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 328 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.
Altra commessa rilevante, acquisita nel 2018 da un consorzio formato da Impresa Pizzarotti S.p.A.
(con quota del 90% circa) e da un partner locale è quella relativa alla costruzione di un ospedale in
Guadalupa del valore di circa 285 milioni di Euro; il progetto, finanziato integralmente dal
Ministero della Sanità francese, è attualmente in corso e le attività proseguono secondo le previsioni
contrattuali e con soddisfazione del cliente.
Le attività del Gruppo hanno, inoltre, riguardato la creazione di un solido consorzio italo-francese
per la partecipazione alle gare riguardanti i rilevanti lavori della TAV Lione Torino Ferroviaria la cui
prima offerta, già presentata, dovrebbe essere aggiudicata nel secondo trimestre del 2020 e le cui
due successive sono in fase di studio.

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, FPMC Agence 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”.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione

48

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
I progetti più rilevanti nell'area riguardano le prestigiose iniziative immobiliari:
-

Jardin Exotique, del valore complessivo di circa 338 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 circa 300 milioni di Euro facendo registrare importanti risultati anche
per l’agenzia immobiliare FPMC Agency Sarl interamente controllata dal Gruppo. Nel 2019 si
sono formalmente conclusi ulteriori atti notarili di vendita per circa 19 milioni di Euro e dunque
alla data del 31 dicembre 2019 risultano firmati rogiti per otto unità immobiliari a fronte di un
importo a ricavi di complessivi 48,8 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 190 milioni di Euro.
-

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 alla realizzazione tramite la società Engeco Sam i cui contratti valgono oltre
475 milioni di Euro di cui circa 219 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. I lavori di costruzione dell’infrastruttura marittima
proseguono in anticipo rispetto al programma lavori e le attività di costruzione della piattaforma
hanno avuto inizio. 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.

Quanto all’investimento del Gruppo nell’iniziativa, rappresentato dal complessivo impegno di
capitalizzazione sottoscritto con il Promotore tramite la partecipata Marex Sam, si segnala che in
data 26 settembre 2019 si è perfezionata la cessione del 49,6% delle quote di Marex Sam per un
controvalore di 72,3 milioni di euro interamente liquidati al closing. Da un punto di vista economico
l’operazione ha consentito al Gruppo di realizzare una plusvalenza di 40,1 milioni di Euro. A
dicembre 2019, la residua partecipazione in Marex detenuta dal Gruppo risulta pari all’1,8%.
Altri importanti progetti in corso nell’area 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.

Russia
Nel corso del 2019, l’attività ha riguardato principalmente 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.
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Circa i lavori 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 si rimanda a quanto descritto nella
sezione “operazioni rilevanti di natura societaria” della presente Relazione.
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 pilota è avvenuta nel maggio 2018 e la costruzione, del valore di circa 33 milioni di
Euro, verrà eseguita dalla controllata russa Pizzarotti RU 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.
Nell’agosto 2019 Pizzarotti SA, in qualità di leader di un consorzio partecipato al 34% si è aggiudicata
i lavori per la costruzione del tunnel di sicurezza del Kerenzerberg nel Canton Glarona per un valore
di circa 107 milioni di CHF. Il tunnel, della lunghezza di 5.500 metri lineari verrà scavato in larga parte
con Tunnel Boring Machine [TBM].

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 208,7 milioni di Euro, risulta in buona parte
completata a meno dei lavori oggetto di una variante che si stima saranno completati nel 2020.
Il contenzioso instaurato dal Costruttore per l’ottenimento del risarcimento dei costi addizionali
riconosciuti dalla CTU è risultato favorevole – nel maggio 2018, in particolare, il Tribunale
competente ha stabilito il riconoscimento a favore del Gruppo dell’importo di 32 milioni di
Euro equivalenti così come definiti dalla CTU.
Nell’ottobre 2019 la Corte d’Appello ha rigettato l’istanza del committente CFR, confermando
la sentenza di primo grado e in aprile 2020 è avvenuto il pagamento dell’intera somma.

-

Sebeş –Turda: i lavori per la progettazione e costruzione del tronco autostradale Sebeş –
Turda, del valore complessivo di circa 148,1 milioni di Euro, sono attualmente in corso e se ne
prevede un sostanziale completamento nel 2020 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. Per una prima parte di
richieste, Impresa Pizzarotti ha, quindi, attivato la procedura di risoluzione delle controversie
che prevede un preliminare giudizio del DAB [Dispute Adjudication Body] e successivo
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arbitrato. A seguito di accordo intervenuto col Committente, le parti hanno deciso di passare
direttamente alla fase di arbitrato per tutte le richieste dell’Impresa ad oggi maturate ed in aprile
2020 è stata depositata richiesta per un importo di poco superiore ai 100 milioni di Euro.
Per quanto riguarda, infine, la commessa completata relativa al “tronco autostradale Bucarest –
Braşov” si segnala che l’iter giudiziario relativo alla controversia con il Committente si è completato
con il riconoscimento a favore dell’Impresa di un valore di circa 8 milioni di Euro equivalenti, parte
dei quali incassati in aprile 2020. Il residuo importo a saldo sarà regolato in agosto 2020 come da
accordi sottoscritti col Committente.
A fronte delle importanti gare del biennio 2019 e 2020, ed in considerazione dell’esperienza
maturata nel Paese, la Società si è strutturata per partecipare ad una buona parte di quelle legate
agli oltre 6 miliardi di Euro di investimenti attesi in infrastrutture ferroviarie e stradali. Ad oggi la
Società ha già presentato quattro offerte la cui aggiudicazione è attesa nell’estate 2020.
Marocco
L’attività nel Paese si limita alla gestione del 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 AAVB [Agence pour l’Aménagement de la Vallée du
Bouregreg], la Società ha deciso di avviare l’Arbitrato internazionale (ICSID).

Libia
Nel settembre 2013, il committente REEMP [Ras Ejdyer-Emssad Expressway Monitoring Project
Management Committee], incaricato dal Governo libico per la realizzazione dell’autostrada EstOvest nel Paese, finanziata dai fondi italiani del trattato bilaterale, ha firmato il contratto con il
Consorzio LEC [Libyan Expressway Contractors] per l’esecuzione della tratta Est di 401 km tra Ras
Eydyer e Amssad del valore di 944,5 milioni di Euro.
L’originaria quota di partecipazione di Impresa Pizzarotti, pari al 15,5%, si è accresciuta al 18,34% a
seguito della ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell’uscita del socio Condotte d’Acqua S.p.A.
dalla compagine sociale.
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.
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In considerazione della fase di stallo che sta attraversando il settore degli investimenti e delle gare
pubbliche nel Paese, la Società sta valutando selettivamente opportunità di nuovi investimenti.
Nel corso del 2019 l’attività prevalente svolta dal Gruppo riguarda la definizione di alcune partite
contabili di progetti completati.

Kuwait
Le attività in corso nel Paese riguardano due progetti ospedalieri comprendenti progettazione,
costruzione e manutenzione:
-

Al Amiri Hospital, del valore complessivo di circa 285 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 sostanzialmente terminati, con soddisfazione di tutti
e con apprezzamento da parte del Cliente. Sono attualmente in corso di definizione alcune
partite contabili e contrattuali nonché l’attuazione dell’opzione del servizio di manutenzione
prevista dal contratto.

-

Maternity Hospital, imponente struttura sanitaria dal valore superiore a 800 milioni di Euro
considerando le varianti in corso di approvazione da realizzare direttamente per il tramite della
stabile organizzazione locale di Impresa Pizzarotti. La fase di progettazione risulta attualmente
conclusa e le attività di costruzione procedono con ritmo serrato anche se in ritardo rispetto alle
iniziali previsioni a causa dello slittamento temporale registrato nella fase di progettazione per
ragioni imputabili al cliente con cui è stata definita un’estensione contrattuale nei termini di una
“extension of time”.

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, 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. Il lodo è atteso
entro il 2020.

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%.
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L’attività, caratterizzata da diverse iniziative a New York, a seguito del completamento e
dell’interruzione di alcune di esse è attualmente focalizzata sui seguenti progetti di costruzione:
-

Complesso Jardim nel quartiere di Chelsea a Manhattan, già per la gran parte consegnato ed in
fase di completamento
Ristrutturazione degli edifici “Amsterdam House” a Manhattan
Costruzione del complesso immobiliare sulla W14th a Manhattan tramite la controllata Fine
Properties New York LLC

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
essenzialmente sull’esercizio 2017.
Il perdurare delle difficoltà connesse alla complessità del mercato di riferimento, evidenziate anche
dai recenti risultati economici consuntivati, ha portato il Gruppo alla decisione strategica di uscire
da questo mercato al più tardi nel 2021, dopo il completamento dei progetti sopra richiamati. Un
orizzonte temporale più lungo sarà verosimilmente necessario per la conclusione dei diversi
contenziosi tuttora in essere in relazione a vari progetti.
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.

Polonia
Nel 2015 l’ente stradale pubblico General Director of National Roads and Motorways (GDDKiA) ha
affidato a Impresa 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.
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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 non ha trovato una soluzione ordinaria in un rimedio
contrattuale né in un rimedio legislativo che potessero riequilibrare il corrispettivo contrattuale.
Gli sforzi profusi per diversi mesi e le interlocuzioni avute portavano ad auspicare 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 l’intervento dei Governi interessati, ivi incluse le interlocuzioni avute con la
Commissione Europea, non si sono registrati significativi passi in avanti a livello legislativo. Ciò ha
naturalmente determinato una situazione di conflittualità con GDDKiA che, nel giugno 2019, ha
portato alla risoluzione anticipata dei contratti affidati, con conseguente tentativo d’incamerare le
garanzie in essere di natura assicurativa sia di performance che di advance payment.
Impresa Pizzarotti ha tempestivamente promosso due azioni cautelari d’urgenza – separatamente
per la garanzie della S5 e della S61 - presso il competente tribunale di Roma finalizzate ad ottenere
l’inibitoria dell’escussione delle garanzie (e contro-garanzie).
Il Garante, nelle more del procedimento cautelare presso il Tribunale di Roma, ha resistito alle
richieste del committente inclusi i vari procedimenti giudiziali – per singola garanzia - avviati presso
i tribunali polacchi che comunque non hanno dato seguito ad alcun provvedimento esecutivo;
questo fino alla fine del mese di ottobre quando il Garante ha dato seguito ad un pagamento
spontaneo di circa 48 milioni di Euro corrispondenti al valore delle garanzie S5.
Nell’ambito della complessa vicenda giudiziaria sopra rappresentata, in data 20 febbraio 2020 il
Gruppo ha sottoscritto con il Garante Euler Hermes un accordo finalizzato alla definizione degli
importi, delle tempistiche e delle condizioni di rimborso delle garanzie sia di performance che di
advance payment. L’importo è stato quantificato in 64,3 milioni di Euro con pagamento in 24 rate
mensili costanti a partire da aprile 2020 oltre ad un upfront iniziale di 30 milioni la cui
corresponsione è intervenuta a marzo 2020. Con la sottoscrizione di tale accordo, inoltre, le parti
hanno rinunciato reciprocamente alle azioni giudiziarie promosse.
Parallelamente, 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, quantificati in oltre 180 milioni di euro, ed ha quindi avviato
una causa civile davanti alle competenti corti locali per ottenere il risarcimento dei danni
conseguenti all’anticipata cessazione degli appalti ed il rimborso degli extra costi sostenuti per
l’esecuzione dei lavori. L’atteso riconoscimento della causa nei confronti del cliente nel corso del
2019 è stato classificato tra i crediti commerciali con conseguente azzeramento del valore iscritto
precedentemente tra le attività contrattuali. A tale credito si contrappone un fondo rischi di circa
20 milioni di Euro, iscritto in sede di redazione del bilancio 2018, per adeguare la stima alla quota
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parte ritenuta altamente probabile in considerazione degli oneri che potrebbero restare a carico
della Società al termine del procedimento giudiziale, anche sulla scorta del parere dei consulenti
coinvolti.
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 52 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 tali ritardi 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 che
traguarderà circa 340 milioni di Euro considerando le varianti in corso di approvazione, in
consistente aumento rispetto all’importo iniziale di 256 milioni di Euro. Nel corso del 2019 i lavori
sono proseguiti a ritmo molto elevato per traguardare l’iniziale apertura al pubblico del resort in
data 1 agosto 2019 – la definitiva apertura completa dell’area dell’hotel è attesa entro l’estate 2020,
anche se per effetto della crisi sanitaria Covid-19 la stessa verrà probabilmente rinviata all’autunno
2020. Gli sforzi profusi hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo di apertura parziale
nell’estate del 2019, per nulla scontato considerati i ritardi registrati nella progettazione
contrattualmente a carico del Cliente.

Perù
L’attività nel Paese, iniziata nel 2014, è attualmente concentrata sui seguenti 7 contratti per:
-

La progettazione e costruzione dell’ospedale Inen per le cure anticancro a Lima, del valore di
oltre 60 milioni di Euro, in consorzio con primaria impresa locale; la quota di partecipazione del
Gruppo è pari al 48% e i lavori risultano sostanzialmente completati;
La costruzione dell'ospedale di Iquitos, del valore di circa 51 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 103 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% e i lavori risultano
sostanzialmente completati;
La costruzione del ponte ad arco La Joya nei pressi di Arequipa, del valore di circa 30 milioni di
Euro, tramite un consorzio nel quale Impresa Pizzarotti ha il ruolo di leader con una quota del
60%; i ritardi registrati nei lavori, che risultano attualmente sospesi, derivano dai problemi legati
alla progettazione di competenza del Committente;
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-

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%;
La costruzione del nuovo penitenziario di Arequipa, con una partecipazione del 50% ed un
valore di contratto di 43 milioni di Euro con committente il Ministero della Giustizia.

Quanto alla costruzione del nuovo penitenziario di ICA, ad inizio 2020 il Committente ha dichiarato
la nullità del contratto, sottoscritto nel maggio 2018 tra il Consorzio Ejecutor ICA (quota Impresa
Pizzarotti S.p.A. 35% in qualità di leader) ed il Ministero della Giustizia per un valore di circa 84
milioni di Euro. Si è attualmente in attesa della nomina del collegio arbitrale chiamato ad esprimersi
su tale decisione e sulle sue conseguenze.
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. Il progetto, preceduto da un Protocollo d’Intesa del dicembre 2012, ha visto
l’interessamento delle più alte cariche istituzionali di Italia e Camerun, rientrando in una strategia
di sviluppo industriale di quest’ultimo secondo una logica di sostenibilità economico-ambientale,
con l’obiettivo di provocare un indotto occupazionale, economico ed il trasferimento di know-how
professionale e tecnologico.
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. Il Committente è il Ministère de
l’Habitat et du Développement Urbain [MINHDU] che nel marzo 2017 ha affidato a Impresa
Pizzarotti S.p.A. il contratto di costruzione della prima fase per un importo 148 milioni di Euro sui
circa 550 milioni totali stimati ad oggi; la durata è prevista in 26 mesi, con decorrenza subordinata,
tra l’altro, alla messa a disposizione delle aree.
Nonostante l’approntamento delle attività di preparazione delle aree industriali, di progettazione
ed acquisto delle attrezzature, il concreto avvio dei lavori registra un notevole ritardo dovuto alla
mancata disponibilità delle aree di cantiere a carico del committente pubblico. A fine 2019 è stata
individuata un’area alternativa a quella inizialmente indicata dal governo del Camerun e sono
attualmente in corso le definizioni per addendum contrattuale, definizione di un nuovo progetto e
conseguente revisione dell’importo e del programma lavori.

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.
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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.
Ad inizio 2020 i due partner hanno deciso di separarsi e a fine marzo 2020 il Gruppo Pizzarotti ha
ceduto la propria quota al socio Australiano - la cessione è avvenuta ad un prezzo di 7,7 milioni di
AUD corrispondenti a circa 4,4 milioni di Euro con realizzo di una plusvalenza rispetto al valore di
carico di 0,8 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.
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 410 milioni di Euro, comprensivi di un
riconoscimento di circa 244 milioni di NIS, circa 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 avvenuto nel primo semestre 2019.
Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-Somech: il progetto, relativo alla
progettazione e realizzazione dell’estensione nord dell’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 nel 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.
A valle del completamento dei lavori, sono iniziate le sessioni per la gestione delle controversie
secondo le procedure contrattualmente previste. Le richieste della Joint Venture ammontano ad
oltre 1,2 miliardi di NIS ed a seguito di specifica richiesta da parte del committente mirata ad evitare
una causa civile, verranno giudicate da un comitato di esperti con un orizzonte temporale che
traguarda il 2020 per le prime determinazioni del comitato.
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 325 milioni di Euro, inclusivo di 173 milioni di NIS di
corrispettivo variabile il cui realizzo è ritenuto altamente probabile anche sulla base dei pareri legali
e tecnici espressi dai consulenti del Gruppo.
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 concessionaria SPC Israel
Shapir-Pizzarotti R16 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. In data 7 Novembre 2019 la concessionaria ha, quindi, firmato
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il contratto di Engineering, Procurement and Construction con la Joint Venture R16 detenuta, sempre
pariteticamente, dai due soci Impresa Pizzarotti e Shapir. L’opera, del valore complessivo di circa
235 milioni di Euro per quanto riguarda la costruzione rappresenta una nuova strada di accesso a
Gerusalemme per il traffico proveniente da Ovest e collegherà la Highway 1 alla Route 50. I lavori,
avviati nel secondo semestre 2019, hanno recentemente evidenziato problematiche di natura
geologica per le quali è stato prudenzialmente iscritto un fondo rischi di 5,8 milioni di Euro in quota
Pizzarotti a copertura della stima dei maggiori oneri delle lavorazioni di scavo delle gallerie naturali.
Tale accantonamento consente di tenere indenni le previsioni di sviluppo dell’iniziativa che, al
contrario, potranno beneficiare dei potenziali maggiori corrispettivi richiesti al Committente a
fronte delle differenti condizioni geologiche della roccia in situ rispetto alle previsioni contrattuali.
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 Pizzarotti-Roberts PTY Limited.
I lavori di costruzione, iniziati nei primi mesi del 2018, si svilupperanno su un periodo temporale di
30 mesi per un importo complessivo di oltre 170 milioni di Euro.
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 denominato 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% mentre la restante parte è in carico ad un socio locale. L’inizio dei lavori è
avvenuto nel primo trimestre del 2019 e le attività procedono come da previsioni.
Norvegia
Da alcuni anni la Norvegia ha avviato un programma infrastrutturale di grandi dimensioni, in
particolare nel campo ferroviario, che ha attirato l’attenzione dei maggiori contractor internazionali.
La Joint Venture Salini/Impregilo-Pizzarotti (con quote rispettivamente pari al 51% ed al 49%) ha
firmato in ottobre 2019 il contratto per la realizzazione di un tratto di 13,6 km di nuova linea
ferroviaria a doppio binario, sezione Nykirke-Barkaker per un importo pari a circa 383 milioni di
Euro.
I lavori prevedono la realizzazione di nuovi tunnel, sia naturali che artificiali, l’ammodernamento di
una galleria, la costruzione di ponti e di una passerella pedonale oltre alla costruzione di una nuova
stazione. L’avvio dei lavori è previsto nel primo semestre del 2020.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione

58

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
COVID-19
Durante la seconda metà del mese di febbraio del corrente anno, Il Gruppo Pizzarotti, ed in
particolare la Capogruppo, si è trovato a dover affrontare la pandemia COVID-19 che si è diffusa con
progressione esponenziale a livello planetario.
Per far fronte a tale inaspettata ed improvvisa emergenza, il Gruppo ha istituito comitati incaricati
del continuo monitoraggio della situazione e dell’assunzione delle decisioni finalizzate alla
salvaguardia del patrimonio aziendale. In particolare, al fine di garantire la piena operatività di
tutta l’organizzazione aziendale, minimizzando al contempo gli impatti di tale situazione in termini
di salute e sicurezza dei lavoratori, è stata implementata una serie organica di misure riguardanti la
sede centrale e tutti i siti italiani ed esteri del Gruppo. Nello specifico, le misure adottate hanno
previsto attività di smart-working, estesa a tutto il personale impiegatizio, e l’assunzione di
provvedimenti restrittivi per la regolamentazione delle norme igienico-sanitarie e degli accessi nei
cantieri e negli stabilimenti produttivi, nel rispetto delle limitazioni disposte dalle autorità
competenti in tutti i mercati ove il Gruppo è presente.
In numerose aree di operatività del Gruppo, l’impossibilità di assicurare le condizioni minime di
sicurezza per i lavoratori, così come condiviso con i committenti ad esito della positiva
collaborazione in proposito avviata, ha portato, nella generalità dei casi, ad una sospensione delle
attività in cantiere che, seppur con tempi e modalità diverse, si è estesa tra i 30 e i 40 giorni di
calendario.
Tale sospensione è stata ulteriormente dilatata causa le fasi di rallentamento e di ritorno a regime
della produzione, che l’hanno rispettivamente preceduta e seguita, con conseguente aggravio di
inevitabili costi per forza maggiore legati alla messa in sicurezza delle attività e al riavvio della
produzione.
In tale contesto, lo slittamento nei volumi di produzione che ne è conseguito ha comportato un
importante assorbimento di liquidità sia per la necessità di supportare il capitale circolante che per
la volontà di mantenere inalterati i livelli occupazionali.
La strategia del Gruppo, come recepita nel piano industriale 2019-2023 redatto ad inizio febbraio,
prevedeva già una serie di misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio della struttura patrimoniale e
finanziaria per il tramite, in particolare, di un programma di asset disposal e di un aumento di
capitale sociale da parte degli azionisti come oltre specificato; la criticità rappresentata dalla
pandemia in oggetto ha reso opportuno procedere con la richiesta al sistema bancario di un
finanziamento di 100 milioni di Euro con garanzia Sace al fine di evitare situazioni di stress finanziario
e consentire un rafforzamento della situazione finanziaria e di liquidità del Gruppo atto a
confermare, anche nel breve periodo, il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari.
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Fonti di finanziamento
La dinamica reddituale dell’esercizio 2019, influenzata in particolare dai risultati consuntivati nelle
aree USA e Polonia come già commentati, ha comportato l’aggiornamento da parte degli
amministratori del piano industriale di Gruppo 2019-2023, poi sottoposto ad IBR (Independent
Business Review) da parte di una primaria società di consulenza che ha sostanzialmente confermato
la ragionevolezza delle assunzioni adottate nella predisposizione dello stesso. Tale aggiornamento
conferma il programma di asset disposal e al contempo lo rafforza, ponendolo quale aspetto
centrale nella strategia del Gruppo volta al perseguimento dell’equilibrio patrimoniale e finanziario.
A questo programma di disinvestimenti si è accompagnata la definizione di una più generale
manovra finanziaria con il ceto bancario che ha previsto ed ottenuto alla data odierna: (i) l’impegno
dell’azionista Mipien a sottoscrivere un aumento di capitale sociale per cassa di 10 milioni di Euro
nonché un dichiarato impegno generale a sostegno della controllata per il raggiungimento degli
obiettivi patrimoniali ed economici previsti nel piano industriale 2020–2023; (ii) l’impegno del ceto
bancario alla concessione di nuove linee di firma atte a supportare il Gruppo nello sviluppo della
gestione ordinaria e (iii) la manutenzione dei parametri finanziari che assistono il finanziamento in
Pool da 500 milioni di Euro sottoscritto a settembre 2018, in coerenza con i risultati previsti dal
sopra citato piano industriale, invariate tutte le altre previsioni contrattuali. Nell’ambito della
manovra finanziaria il Gruppo ha, inoltre, ottenuto il supporto da parte di alcuni Istituti di Credito,
con parere favorevole da parte dei rispettivi organi deliberanti, per l’accesso ad un finanziamento
di 100 milioni di Euro assistito da garanzia Sace ai sensi del Decreto Liquidità, la cui erogazione è
prevista a breve.
Allo stato attuale si ritiene che, pur nelle rilevanti incertezze derivanti dalla continua evoluzione del
contesto di riferimento per le criticità proprie del settore e per l’impossibilità di prevedere in modo
puntuale la durata e gli impatti della pandemia in corso, il complesso di tali interventi consenta al
Gruppo di disporre di un sostegno finanziario adeguato al raggiungimento degli obiettivi previsti a
livello di Gruppo dal nuovo piano industriale per gli esercizi 2020-2023.
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Altre informazioni
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate realizzate nel 2019 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.

Qualità, Sicurezza ed Ambiente
Le certificazioni del sistema di gestione aziendale qualità, sicurezza e ambiente nel corso del 2019
sono state mantenute a seguito del positivo svolgimento dell’audit di sorveglianza periodica svolto
da parte di RINA SERVICES così come il riconoscimento internazionale IQNet.
Le certificazioni di qualità, sicurezza e ambiente, giunte rispettivamente all’ottavo (ISO 9001) ed al
quinto rinnovo (ISO 14001 e OHSAS 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) consentono
al Gruppo di confrontarsi, senza limitazioni, sui mercati nazionali ed internazionali.
Nel corso dell’esercizio è stato completato 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, il servizio “Ambiente e Sicurezza Estero” è stato accorpato 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 in Italia e all’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, che
viene doppiamente monitorato anche da parte delle aree “Amministrazione e Finanza” e “Qualità
Sicurezza Ambiente”, mediante ispezioni sulle singole nazioni/commesse.
Nel corso del 2019 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.
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Prospetti contabili
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA - valori in migliaia di euro
ATTIVITA'
Note
Attività immobilizzate
Immobilizzazioni materiali
Attività per diritti d'uso
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività finanziarie
Altre attività non correnti
Attività fiscali differite
Totale attività immobilizzate

1
2
3
4
5
11
6

Attività correnti
Rimanenze
Attività contrattuali
Crediti commerciali
Crediti commerciali verso le società del Gruppo
Crediti tributari
Altre attività correnti
Attività finanziarie
Disponibilità
Totale attività correnti

7
7
8
9
10
11
5
12

Attività destinate alla vendita

27

31/12/2019

**

**
**

Totale Attività
PASSIVITA'

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Altre riserve
Utili (perdite) del periodo
Minoranze capitale e riserve
Minoranze risultato
Totale patrimonio netto

13

31/12/2018

101.701
40.690
99.106
159.824
112.661
52.142
45.885
612.009

112.870
101.883
162.306
114.340
46.790
46.046
584.235

258.905
348.235
490.577
83.473
29.796
61.059
25.662
242.232
1.539.939

279.814
420.731
382.047
72.425
39.941
79.333
35.052
294.011
1.603.354

64.549

-

2.216.497

2.187.589

31/12/2019

31/12/2018

248.555
9.072
42.011
64.256
(22.352)
33.694
12.427
387.663

248.555
9.072
63.751
60.221
(18.981)
19.337
25.302
407.257

Passività non correnti
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Quota a lungo passività per leasing
Trattamento di fine rapporto
Passività fiscali differite
Fondo per rischi ed oneri
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

14
15
17
18
18
20

**
**

494.829
33.880
4.636
35.649
56.428
75.595
701.017

513.639
16.693
5.276
42.703
49.284
84.119
711.714

Passività correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Quota a breve passività per leasing
Debiti finanziari per derivati
Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso società del Gruppo
Debiti tributari
Passività contrattuali
Altre passività correnti
Totale passività correnti

14
15
16
21
19
10
7
20

**
**
**

198.819
13.455
1.126
469.944
82.886
32.304
227.430
52.432
1.078.396

131.865
4.345
858
489.848
66.350
39.000
300.216
36.136
1.068.618

Passività destinate alla vendita

27

49.421

-

2.216.497

2.187.589

Patrimonio netto e passività
** Poste rientranti nella posizione finanziaria netta
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CONTO ECONOMICO - valori in migliaia di euro
Note
Ricavi
Altri proventi

31/12/2019

31/12/2018

1.222.021
66.167

1.258.328
59.074

Totale ricavi

22

1.288.188

1.317.402

Materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
Costi per il personale
Altre spese operative
Ammortamenti e svalutazioni

23
24
23

175.575
877.207
174.468
34.041
46.153

184.870
848.380
151.715
38.218
40.377

1.307.444

1.263.560

Totale costi
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato valutazione a fair value attività finanziarie
Rettifiche di valore delle partecipazioni

25
25
25

Risultato ante imposte attività continuative
Imposte

26

Risultato delle attività continuative
Risultato netto delle attività in dismissione

27

(19.256)

53.842

56.332
(51.645)
16
(124)

14.806
(45.938)
(2.396)
(8.281)

(14.677)

12.033

4.451

(5.712)

(10.226)

6.321

301

-

Interessi di minoranza

(12.427)

(25.302)

Risultato

(22.352)

(18.981)
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO - valori in migliaia di euro

Utili (perdite) consolidato del periodo da attività continuative (A)
Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse registrati secondo
la metodologia del cash flow hedging
Imposte relative
Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse registrati secondo
la metodologia del cash flow hedging derivanti da valutazione all'Equity
Imposte relative
Utili e (perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie valutate a FVTOCI
Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere
Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati
nell’utile del periodo, al netto dell’effetto fiscale (B)
Utili (perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti
Imposte relative
Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati
nell’utile del periodo, al netto dell’effetto fiscale (C)
Utile consolidato complessivo del periodo da attività continuative (A) + (B) + (C)
Utile consolidato complessivo del periodo da attività destinate alla vendita (D)
Utile consolidato complessivo del periodo (A+B+C+D)
Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo
Azionisti di minoranza delle società controllate
Utile consolidato complessivo del periodo
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31/12/2019
(10.226)

31/12/2018
6.321

(284)

(448)

68

(12)

-

-

164
(1.001)

(13)
8.236

(1.053)

7.763

(230)
23

212
(32)

(207)

180

(11.486)

14.264

301

-

(11.185)

14.264

(23.384)
12.199
(11.185)

(12.239)
26.503
14.264
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RENDICONTO FINANZIARIO - valori in migliaia di euro

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo e di terzi
Imposte
Risultato prima delle imposte

31/12/2019

31/12/2018

(10.226)
(4.451)
(14.677)

6.321
5.712
12.033

25.818
220
124
20.114
31.599

12.140
190
8.281
28.047
60.691

Rettifiche per:
Elementi non monetari
Ammortamento delle attività materiali ed immateriali
Svalutazione crediti
Svalutazione / rivalutazione partecipazioni
Accantonamento fondi
Subtotale
Elementi della gestione d'investimento
Plusvalenza / minusvalenza da cessione partecipazioni

(41.442)

-

Altre rettifiche
Oneri finanziari netti e dividendi ricevuti
Elementi non monetari delle attività destinate alla vendita

36.755
(1.327)

31.131

Flussi di cassa delle attività operative prima delle variazioni del capitale circolante netto

25.585

91.822

(120.704)
(10.311)
(2.158)
43.465
(20.664)
12.187
(98.185)

(132.161)
(33.156)
(47.110)
144.170
(15.554)
11.443
(72.368)

(72.600)

19.454

16.784
(51.645)
4.248
(103.213)

14.806
(45.938)
(5.712)
(17.390)

Incrementi netti in immobilizzazioni immateriali
Incrementi netti in immobilizzazioni materiali
Incrementi netti in attività per diritti di utilizzo - leasing finanziari
Incrementi netti in attività per diritti di utilizzo - leasing operativi
Incrementi netti in immobilizzazioni finanziarie
Variazioni area di consolidamento
Flussi di cassa generati (assorbiti) da attività d'investimento

(972)
(14.369)
(13.075)
(24.209)
43.044
(9.581)

(7.942)
(31.872)

(3.778)
(43.592)

Altre variazioni del patrimonio netto
Distribuzione dividendi
Altre variazioni poste a medio e lungo termine
Flussi di cassa generati (assorbiti) da attività di finanziamento

5.819
(15.488)
(15.045)
(24.714)

(304)
(6.316)
(9.189)
(15.809)

Flusso di cassa netto di periodo

(137.508)

(76.791)

Posizione finanziaria netta ad inizio periodo
Flusso di cassa netto di periodo
Posizione finanziaria netta a fine periodo

(223.997)
(137.508)
(361.505)

(147.206)
(76.791)
(223.997)

Variazione capitale d'esercizio
Crediti verso clienti
Crediti diversi e ratei e risconti attivi
Rimanenze ed attività e passività contrattuali
Debiti verso fornitori
Fondi
Altri debiti e ratei e risconti passivi
Subtotale
Flussi di cassa dalle operazioni dell'attività operativa
Proventi finanziari e dividendi ricevuti
Oneri finanziari
Imposte
Flussi di cassa netti generali (assorbiti) dall'attività operativa
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA - valori in migliaia di euro
Note

31/12/2019

31/12/2018

Disponibilità
Attività finanziarie
Crediti/(debiti) per derivati
Debiti finanziari a breve termine
Quota a breve passività per leasing
Posizione finanziaria netta a breve termine

12
5
16
14
15

242.232
25.662
(1.126)
(198.819)
(13.455)
54.494

294.011
35.052
(858)
(131.865)
(4.345)
191.995

Debiti finanziari a medio e lungo termine
Quota a lungo passività per leasing
Attività finanziarie
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

14
15
5

(494.829)
(33.880)
112.661
(416.048)

(513.639)
(16.693)
114.340
(415.992)

(361.554)

(223.997)

Totale posizione finanziaria netta da attività continuative
Posizione finanziaria netta attività destinate alla vendita

27

Totale posizione finanziaria netta
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MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO - valori in migliaia di euro
Descrizione
Saldo al 31 dicembre 2017 (§)

Capitale
Sociale
248.555

Risultato periodo precedente

Riserva
Legale

Riserva Riserva Cash
Statutaria flow hedge

7.876

43.549

1.196

20.202

(177)

Riserva
Riserva di
Riserva TFR
Titoli a
Conversion Riserva FTA
IAS 19
FVTOCI
e
(151)

(1.597)

Altre componenti di Conto Economico complessivo: Conversione dei bilanci in valuta

(4.873)

(42.713)

Totale
Utile
Patrimonio
Totale
Altre
Patrimonio
(perdita) di
Netto di Patrimonio
Riserve
Netto di
esercizio
Terzi
Netto
Gruppo
128.545

1.166

(20.232)

(1.166)

7.035

Altre componenti di Conto Economico complessivo: Altre

(460)

(13)

180

Altre variazioni

(5.323)

Risultato periodo corrente
9.072

Risultato periodo precedente

63.751

(637)

(164)

(1.417)

2.162

(42.713)

(21.740)

102.990
2.759

Altre componenti di Conto Economico complessivo: Conversione dei bilanci in valuta
(216)

164

6.321

(18.981)

362.618

44.639

407.257

18.981

(773)

-

(1.624)

(228)

(1.001)

(15.488)

(15.488)

2.308

4.771

7.079

(22.352)

(22.352)

12.427

(22.352)

341.542

46.121

(259)

Risultato periodo corrente
(853)

(8.247)

(293)

(2.924)

2.308

42.011

(6.316)

25.302

(207)

Altre variazioni

9.072

(6.316)

-

(5.323)

-

248.555

8.236

(18.981)

Dividendi

Saldo al 31 dicembre 2019

1.201

(18.981)

(773)

Altre componenti di Conto Economico complessivo: Altre

407.556

(293)
-

248.555

27.376

7.035

Dividendi

Saldo al 31 dicembre 2018

380.180

1.389

(42.713)

108.057

(259)

(§) I dati 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 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, le attività per diritti d’uso 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;
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-

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 2019 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:
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Valuta
AED
AUD
CHF
DZD
ILS
KWD
LYD
MAD
MDL
PEN
PLN
QAR
RON
RUB
SAR
USD
RSD
XAF
NOK

Dirham Emirati Arabi
Dollaro AUS
Franco svizzero
Dinaro algerino
Shekel
Dinaro Kuwait
Dinaro Libico
Dirham Marocco
Leu Moldavia
Nuevo Sol
Zloty
Ryal Qatar
Nuovo Leu
Rublo Russia
Riyal Saudita
Dollaro USA
Dinaro Serbo
Franco CFA
Corona Norvegese

Dicembre 2019
Finale
Medio
4,1257
4,1113
1,5995
1,6109
1,0854
1,1124
133,8916
133,6757
3,8845
3,9901
0,3405
0,3402
1,5709
1,5653
10,7810
10,7660
19,2988
19,6457
3,7255
3,7364
4,2568
4,2976
4,0892
4,0749
4,7830
4,7453
69,9563
72,4553
4,2128
4,1980
1,1234
1,1195
117,8319
117,8182
655,9570
655,9570
9,8638
9,8511

Dicembre 2018
Medio
Finale
4,2050
4,3371
1,6220
1,5797
1,1269
1,1550
135,4881
137,6525
4,2972
4,2423
0,3476
0,3567
1,5972
1,6102
10,9390
11,0820
19,5419
19,8351
3,8630
3,8793
4,3014
4,2615
4,1678
4,2987
4,6635
4,6540
79,7153
74,0416
4,2938
4,4286
1,1450
1,1810
118,3109
118,2365
655,9570
655,9570
9,9483
9,5975

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.
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);
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(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.
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
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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 tra i proventi finanziari o gli oneri finanziari.
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 2019”
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
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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
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 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.
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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:
Categoria
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Anni
20 - 33
4 - 10
3-5
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.
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Attività per diritti d’uso
Le attività per diritti d’uso sono iscritte in base a quanto stabilito dal nuovo principio IFRS 16 che
introduce un unico metodo di contabilizzazione dei leasing nel bilancio dei locatari - eliminando la
distinzione tra leasing operativo e finanziario. Per maggiore dettagli sull’applicazione si rimanda al
paragrafo “Variazione nei principi contabili applicabili”.
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”.
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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.
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.
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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 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.
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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.
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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.
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Note esplicative ai prospetti contabili

82

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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
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.
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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”.
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
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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.
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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.
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 e il Gruppo
ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata.
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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.
Dividendi
I dividendi sono rilevati a conto economico tra i proventi finanziari 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.
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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
In data 7 agosto è intervenuto l’integrale rimborso del Prestito Obbligazionario senior unsecured in
essere per complessivi di 100 milioni di Euro collocato presso investitori istituzionali europei (Euro
Private Placement) ed i cui titoli erano stati ammessi alla negoziazione presso il sistema multilaterale
di negoziazione gestito dalla Borsa di Irlanda (Irish Stock Exchange). L’intervenuto rimborso del
Private Placement ha fatto sì che siano venuti meno i presupposti normativi in base ai quali Impresa
Pizzarotti era classificata quale società EIP - Ente di Interesse Pubblico.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritengono non applicabili i disposti dell'IFRS 8.
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VARIAZIONE NEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI
Principi Contabili e interpretazioni di nuova emissione e omologati aventi efficacia dal 1° gennaio
2019
Alla data di redazione del presente bilancio risultano omologati i seguenti Principi e Interpretazioni
Contabili (aventi dunque efficacia obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019):
Principio, emendamento o interpretazione

IFRS 16 ‘Leases’, emesso nel gennaio 2016
IFRIC 23 ‘Uncertainly over Income Tax Treatments’,
emesso nel giugno 2017
Emendamenti allo IAS 19 – Plan Amendment,
Curtailment or Settlement, emesso nel febbraio 2018
Emendamenti allo IAS 28 – Long-term interests in
Associates and Joint Ventures, emesso nell’ottobre
2017
Emendamenti all’IFRS 9 – Prepayment Features with
Negative Compensation, emesso nell’ottobre 2017
Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017
Cycle, emesso nel dicembre 2017

Status

Omologato nell’ottobre 2017
Omologato nell’ottobre 2018
Omologato nel marzo 2019
Omologato nel febbraio 2019
Omologato nel marzo 2018
Omologato nel marzo 2019

Effetti dell’applicazione dei nuovi principi
Con riferimento ai principi contabili sopra elencati in vigore dal 1° gennaio 2019, non si registrano
effetti significativi sul presente bilancio consolidato del Gruppo, fatta eccezione per l’IFRS 16.
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’ambito di applicazione del nuovo principio è rivolto a tutti i contratti leasing, salvo alcune
eccezioni. Un leasing è un contratto che attribuisce il diritto di utilizzo di un asset per un certo
periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo. Il metodo di contabilizzazione di tutti
i leasing ricalca il modello previsto dallo IAS 17, pur escludendo i leasing che hanno ad oggetto beni
di modesto valore e contratti di breve termine (es: inferiori ai 12 mesi).
Alla data di iscrizione del leasing deve dunque essere iscritta la passività finanziaria pari al valore
attuale dei canoni da pagare e l’attività su cui l’entità ha un diritto di utilizzo, contabilizzando
separatamente gli oneri finanziari e gli ammortamenti relativi all’attività.
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Il Gruppo si è avvalso della facoltà di applicare l’IFRS 16 senza effettuare il restatement dei valori al
31 dicembre 2018 e senza effetto retroattivo sul patrimonio netto di apertura al 1 gennaio 2019.
In aggiunta, il Gruppo si è avvalso delle semplificazioni relative ai beni di esiguo valore e ai contratti
di durata inferiore a 12 mesi.
Esposizione in bilancio
A seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili, gli schemi della situazione patrimonialefinanziaria sono stati adeguati per fornire una rappresentazione del Gruppo conforme al dettato
dell’IFRS 16.
In particolare sono state introdotte le voci di bilancio “Attività per diritti d’uso” nell’attivo, “Quota
a breve passività per leasing” e “Quota a lungo passività per leasing” nel passivo, per accogliere i
valori derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16.
Sono inoltre stati riclassificati nelle voci sopra riportate i leasing finanziari che fino al 31 dicembre
2018 venivano contabilizzati nelle “Immobilizzazioni Materiali” e nelle voci “Quota a lungo su
locazioni finanziarie” e “Quota a breve su locazioni finanziarie”.
Nel conto economico sono rilevati gli ammortamenti delle Attività per diritti d’uso e nella sezione
finanziaria gli interessi passivi maturati sulle passività per leasing, se non oggetto di capitalizzazione,
in luogo dei canoni di leasing operativi precedentemente rilevati tra i costi operativi secondo le
previsioni dello IAS 17.
Effetti sui valori patrimoniali di apertura
Alla data del 1° gennaio 2019 il valore di carico ed il fondo ammortamento cumulato in relazione ai
contatti di leasing finanziario risultavano rispettivamente pari a 52.034 migliaia di Euro ed a 34.984
migliaia di Euro.
Tali valori sono stati riclassificati dalla voce di bilancio “Immobilizzazioni materiali” a quella delle
“Attività per diritti di utilizzo”.
Il corrispondente debito per leasing alla stessa data, pari a 16.693 migliaia di Euro per la quota
scadente oltre i dodici mesi e a 4.345 migliaia di Euro per la quota scadente entro i dodici mesi, è
stato, di contro, riclassificato dalle voci di bilancio “Quota a lungo su locazioni finanziarie” e “Quota
a breve su locazioni finanziarie” alle nuove voci “Quota a lungo passività per leasing” e “Quota a
breve passività per leasing”.
In relazione ai contratti per locazioni operative, il valore degli assets iscritti alla data del 1° gennaio
2019 nella voce “Attività per diritti di utilizzo” corrisponde a 20.735 migliaia di Euro mentre la
corrispondente passività per leasing nelle voci “Quota a lungo passività per leasing e quota a breve
passività per leasing” corrisponde a 20.747 migliaia di Euro.
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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 2019:
Principio, emendamento o interpretazione

Status

Emendamenti ai riferimenti al ‘Conceptual Framework” Applicabile dall’1 gennaio 2020
negli standard IFRS emesso nel marzo 2018
Emendamenti allo IAS 1 e IAS 8 ‘Definition of Material’ Applicabile dall’1 gennaio 2020
emesso nell’ottobre 2018

Con riferimento ai principi contabili sopra elencati non ancora adottati dal Gruppo, non si prevedono
effetti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo.
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 gli organismi competenti dell’Unione Europea al 31 dicembre 2019 non hanno ancora
concluso il processo di omologazione dell’emendamento sono elencati di seguito:
Principio, emendamento o interpretazione

Status

IFRS 17 ‘Insurance Contracts’ emesso nel maggio 2017 Applicabile dall’1 gennaio 2021
Emendamenti all’IFRS 3 ‘Business Combinations’ Applicabile dall’1 gennaio 2020
emesso nell’ottobre 2018
‘Interest Rate Benchmark Reform’, emendamenti Applicabile dall’1 gennaio 2020
all’IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, emessi nel Settembre 2019

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.
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
Al 31 dicembre 2019 il perimetro di consolidamento del Gruppo Pizzarotti risulta così composto:
Ragione sociale
Italia
Impresa Pizzarotti & C Spa
Parmaresidenziale 1 Srl
Parma S. Teresa Srl
Consorzio Pizzarotti Todini Kef Eddir
Ampliamento Centro Cavagnari Scrl
Buildit Spa
Confer Scrl
Consorzio Campogalliano Sassuolo
Linea per Sorrento Scrl
Consorzio Arcoteem
Consorzio Tunnel Giovi
Arco Mirelli Scrl
Taurano Scrl
Napoli Nord Scrl
Consorzio Arccos
Traversud Srl
Cuma Scrl
Lemit Scrl
Interconnessione Scrl
Consorzio Stabile Traversud
Consorzio BBM (*)
Co.Sat scrl (*)
Estero
Pizzarotti SA
Pizzarotti Algerie Sarl
Pizzarotti Cote d'Azur Sas
Origami Sarl
Pizzarotti Monaco Sarl
Pizzarotti USA Corp.
Pizzarotti SA Corp.
Pizzarotti 45 Broad Corp.
Pizzarotti NY LLC
Pizzarotti Construction SM Srl
Pizzarotti Montenegro doo
Pizzarotti LLC
Pizzarotti FPG LLC
Pizzarotti IE ooo
Pizzarotti R.U. ooo
Pizzarotti Housing & Building LTD
Impresa Pizzarotti & Pomponio Constructii GEIE
Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd
Neva Medical Infrastructure ooo
Fine Properties New York LLC
Engeco Sam (*)
Fine Properties Monte Carlo Sam (*)
FPMC Agency Sarl (*)
Monaco Facades Sam (*)
Plein Sud Sam (*)
(*)

Nazione

Valuta

Capitale sociale

% interessenza

Metodo

Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Roma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Melfi - Italia
Parma - Italia
Udine - Italia
Alessandria - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Roma - Italia

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

250.000.000
100.000
80.000
100.000
10.000
50.000
45.900
10.000
20.000
10.000
10.000
20.000
10.200
10.000
10.000
1.550.000
10.000
100.000
10.000
120.000
50.000
10.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,99
90,0
89,0
81,06
70,0
69,88
60,0
51,5
57,93
51,0
51,0
51,0
50,1
50,06
50,0
50,0

integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale

Svizzera
Algeria
Francia
Francia
Montecarlo
USA
USA
USA
USA
Moldavia
Montenegro
USA
USA
Russia
Russia
Israele
Romania
Serbia
Russia
USA
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo

CHF
DZD
Euro
Euro
Euro
USD
USD
USD
USD
MDL
Euro
USD
USD
RUB
RUB
NIS
RON
RSD
RUB
USD
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.000.000
2.000.000
300.000
7.500
15.000
113.215.846
5.046.461
3.000.000
114.135.846
21.723
1.000
114.515.846
5.847.349
5.000.000
10.000
0
0
10.000
10.000
38.200.250
300.300
150.000
15.000
150.000
150.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
71,0
61,0
49,74
42,0
42,0
34,82
22,05

integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale
integrale

tali partecipate sono state consolidate integralmente in quanto il Gruppo ne esercita il controllo.
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Nella tabella successiva sono riportate le variazioni dell’area di consolidamento rispetto all’esercizio
precedente:
Area di consolidamento al 31/12/2018
Società consolidate nr.
Società entrate nell'area di consolidamento nel 2019
Ragione sociale
Pizzarotti R.U. ooo
Società uscite dall'area di consolidamento nel 2019
Ragione sociale
Prisco Russia BV
Servizi Edilizia Mobilità Srl

48

Evento

Metodo

Costituzione

integrale

Evento

Metodo

Liquidazione
Cessione

integrale
integrale

Area di consolidamento al 31/12/2019
Società consolidate nr.

47

Al 31 dicembre 2019 l’area di consolidamento ha recepito l’ingresso della società Pizzarotti R.U.
O.O.O. e l’uscita delle società S.E.M. – Servizi Edilizia Mobilità Srl e Prisco Russia BV; in particolare:
-

Pizzarotti R.U. O.O.O.: la società, costituita nel giugno 2019 con capitale sociale di 10.000 Rubli,
interamente di proprietà del Gruppo, risulta partecipata al 99% da Pizzarotti SA e dall’1% dalla
Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A.. Nell’ambito di progetti in Project finance, la società avrà
in carico l’esecuzione dei lavori relativi ad una serie di overpasses sulla rete stradale esterna di
Mosca e quelli relativi alla costruzione dell’ospedale di S. Pietroburgo per conto dei rispettivi
Concessionari. La società subentra nella titolarità di tali contratti di costruzione alla società
Pizzarotti I.E. O.O.O. a seguito della firma del contratto di opzione per la cessione dell’intera
partecipazione detenuta in Pizzarotti I.E. O.O.O., la cui vendita si è perfezionata nel gennaio
2020. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione relativa alle “Operazioni rilevanti di
natura societaria” della Relazione sulla gestione.

-

Servizi Edilizia Mobilità Srl: la cessione della quota del 70% detenuta dal Gruppo nella società
S.E.M. Srl, avente per oggetto la costruzione e la gestione di un parcheggio multipiano
denominato “Cristo Re” a Roma, è intervenuta in data 21 gennaio 2019.

-

Prisco Russia BV: La società di diritto olandese è stata cancellata dal registro delle imprese in
data 10 dicembre 2019 previa cessione della partecipazione dalla stessa detenuta in Pizzarotti
IE alla controllanti Pizzarotti SA e Impresa Pizzarotti Spa per il 99% e l’1% rispettivamente.
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ANALISI DELLE VOCI PATRIMONIALI
IMMOBILIZZAZIONI
1. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al netto del relativo fondo ammortamento, sono così riepilogate:
31/12/2019
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale

Costo storico Fondo accumulato
114.318
39.760
8.925
17.579
8.427
189.009

41.684
28.799
6.134
10.691
87.308

31/12/2018
Valore netto
72.634
10.961
2.791
6.888
8.427
101.701

Costo storico Fondo accumulato
112.630
86.472
10.468
20.293
6.029
235.892

Valore netto

38.981
64.278
6.929
12.834
123.022

73.649
22.194
3.539
7.459
6.029
112.870

Di seguito è esposto il prospetto delle consistenze delle attività materiali a inizio e fine periodo, con
evidenza delle movimentazioni intercorse:
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale

31/12/2018
73.649
22.194
3.539
7.459
6.029
112.870

Incrementi
2.279
6.821
1.162
3.801
2.906
16.969

Ammortamenti

Decrementi

Altri movimenti

(3.015)
(2.352)
(1.218)
(1.903)

(348)
(399)
(180)
(1.684)
(280)
(2.891)

69
(15.303)
(512)
(785)
(228)
(16.759)

(8.488)

31/12/2019
72.634
10.961
2.791
6.888
8.427
101.701

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono rappresentati sia dagli investimenti avviati dal
Gruppo sui mercati esteri, pari a circa 12,8 milioni di Euro, che da investimenti strategici registrati
in Italia, pari per oltre 4,2 milioni di Euro. I primi si riferiscono in particolare alle commesse di recente
avvio in Francia, Israele e Serbia mentre in 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%.
Preme, inoltre, segnalare che tra gli “Altri movimenti” è evidenziata la riclassifica del valore netto di
carico di complessivi 17,1 milioni di Euro alla voce “Attività per diritti di utilizzo” a seguito
dell’applicazione dell’IFRS 16 – Leases a far data dal 1° gennaio 2019 come meglio descritto nel
seguito.
La movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2018 è stata la seguente:
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale

31/12/2017
63.587
15.332
2.358
4.044
5.438
90.759

Incrementi
4.057
12.692
2.873
5.054
2.121
26.797

Ammortamenti

Decrementi

Altri movimenti

(2.778)
(4.228)
(1.262)
(1.493)
(9.761)

(47)
(1.540)
(465)
(33)
(25)
(2.110)

8.830
(62)
35
(113)
(1.505)
7.185
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2. Attività per diritti di utilizzo
Le attività per diritti di utilizzo ammontano a 40,7 milioni di Euro. La voce in esame accoglie i valori
derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 – Leases per il quale il Gruppo ha adottato un metodo di
transizione semplificato senza rilevazione di impatti sul Patrimonio Netto alla data del 1° gennaio
2019.
I valori di costo storico e fondo ammortamento cumulato alla data del 31 dicembre 2019 sono di
seguito evidenziati:
31/12/2019
Descrizione

Costo storico Fondo accumulato

Attività per diritto d'uso - Terreni
Attività per diritto d'uso - Fabbricati
Attività per diritto d'uso - Impianti generici e specifici
Attività per diritto d'uso - Attrezzature industriali e commerciali
Attività per diritto d'uso - Altre immobilizzazioni Materiali

61
10.910
68.299
2.577
5.547
87.394

Valore netto

(56)
(2.670)
(38.911)
(2.121)
(2.946)
(46.704)

5
8.240
29.388
456
2.601
40.690

e la relativa movimentazione nel periodo è la seguente:
Descrizione
Attività per diritto d'uso - Terreni
Attività per diritto d'uso - Fabbricati
Attività per diritto d'uso - Impianti generici e specifici
Attività per diritto d'uso - Attrezzature industriali e commerciali
Attività per diritto d'uso - Altre immobilizzazioni Materiali

31/12/2018
-

Incrementi Ammortamenti
(56)
2.243
(2.683)
14.589
(9.612)
269
(334)
1.594
(960)
18.695
(13.645)

Decrementi
(30)
(1.910)
(31)
(1.971)

Riclassifiche Altri movimenti
61
293
8.417
14.768
11.553
1.155
(634)
834
1.164
17.050
20.561

31/12/2019
5
8.240
29.388
456
2.601
40.690

Tra le variazioni più significative si segnala:
-

La riclassifica di 17,1 milioni di Euro dalla voce “Immobilizzazioni materiali” in relazione al valore
netto contabile alla data del 1° gennaio 2019 dei beni in leasing finanziario;

-

L’incremento di 18,7 milioni di Euro attribuibile per 11,5 milioni ai nuovi contratti di leasing
finanziario sottoscritti in Italia principalmente in relazione alla commessa relativa ai lavori di
realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”;

-

Gli “Altri movimenti” per circa 20,6 milioni di Euro si riferiscono quasi interamente agli effetti
derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio, come meglio descritto al paragrafo
“Effetti dell’applicazione dei nuovi principi”, in relazione alla componente dei leasing operativi
per i quali la colonna espone quindi gli effetti alla data del 1° gennaio 2019.

3. Immobilizzazioni immateriali
Nella tabella che segue sono indicati i movimenti delle attività immateriali il cui valore netto a fine
dicembre 2019 ammonta a 99.106 migliaia di Euro:
Descrizione
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concessioni - Licenze - Marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazion immateriali in corso
Totale

31/12/2018
486
100.442
955
101.883

Incrementi
159
49
770
978

Decrementi Ammortamenti Altri movimenti
(8)
(8)

(210)
(3.540)
(3.750)
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Nel corso del 2019: (i) i decrementi sono rappresentati quasi unicamente dagli ammortamenti del
periodo per complessivi 3.750 migliaia di Euro; tra questi 3.474 migliaia di Euro sono relativi ai costi
di acquisizione commesse, (ii) gli incrementi registrati riguardano principalmente la capitalizzazione
dei 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.
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 BresciaVerona, 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.
In data 17 aprile 2020 è pervenuta la comunicazione di RFI in merito al finanziamento del Lotto
Costruttivo 2.
Il dettaglio della voce è rappresentato nella tabella seguente:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ramo d'azienda Todini SpA

24.134

24.134

24.134

Ramo d'azienda Fioroni Ingegneria in AS

16.712

16.712

16.712

92.702

92.702

92.702

Sub totale oneri pluriennali Cepav due

Plusvalore pagato per acquisizione di Garboli

133.548

133.548

133.548

Ammortamenti cumulati

(46.125)

(42.947)

(41.515)

87.423

90.601

92.033

9.520

9.841

3.716

96.943

100.442

95.749

Totale oneri pluriennali Cepav Due
Altre minori
Totale altre immobilizzazioni immateriali
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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%.
La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio 2018 è stata la seguente:
Descrizione
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concessioni - Licenze - Marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazion immateriali in corso
Totale

31/12/2017

Incrementi

571
95.749
96.320

Decrementi Ammortamenti Altri movimenti

161
6.869
919
7.949

(4)
(4)

(206)
(2.173)
(2.379)

31/12/2018

(36)
(3)
36
(3)

486
100.442
955
101.883

4. Partecipazioni
Il valore delle partecipazioni ammonta a complessivi 159.824 migliaia di Euro, in diminuzione
rispetto al 31 dicembre 2018 di 2.482 migliaia di Euro:

Descrizione
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Totale

31/12/2019
41
18.146
141.637
159.824

31/12/2018
46
20.980
141.280
162.306

La movimentazione delle partecipazioni nel periodo è risultata la seguente:
Movimentazione 2019
Descrizione
Partecipazione in imprese controllate
Partecipazione in imprese collegate
Partecipazione in altre imprese
Totale

31/12/2018
46
20.980
141.280
162.306

Incrementi
6
121
1.039
1.166

Decrementi
(15)
(2.182)
(765)
(2.962)

Valutazioni ad
Altri movimenti
equity
(39)
(39)

4
(734)
83
(647)
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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.

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:
Descrizione

Sede
Legale
Parma
Parma
Roma
Parma
Parma

Capitale Sociale
versato (*)
10
46
10
10
10

Patrimonio
Netto (*)
10
46
10
10
10

Risultato (*)

Quota
%
99,99%
64,9%
61,1%
60,6%
51,0%

MP Scrl
Covipar Scrl in liquidazione
Europa House Abuja Scrl in liquidazione
Fondovalle Scrl in liquidazione
Olbia 90 Scrl in liquidazione
Totale controllate
* 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.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Note esplicative ai prospetti contabili

98

Valore
Bilancio
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6
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Società collegate
Il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate è il seguente:
Descrizione

Sede
Legale
Parma
Parma
Parma
Parma
Parma
Parma
Udine
Arabia S.
Lucca
Napoli
Parma
Parma
Israele
La Spezia
Parma
Prato
Parma
Montecarlo
Parma
Parma
Bari
Messina
Parma
Parma
Torino
Napoli
Napoli
Russia
Trento
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo
Pisa
Pisa
Roma
Vicenza
Milano
Milano
Napoli
Montecarlo
Milano
Roma
Perugia

Capitale Sociale
versato (*)
10
110
26
1.667
10
3.750
2.500
2.374
10
20
24
10
10
1.180
10
100
150
10
100
307
120
2.000
15
10
153
71
525
17.538
250
150
n.d
52
52
31
11
10
52
71
150
40
31
91

Patrimonio
Netto (*)
10
385
26
1.508
10
3.750
2.500
1.916
10
20
315
(90)
10
1.349
10
56
390
10
100
127
184
1.817
15
10
155
72
82
17.538
1.539
214
n.d
(204)
52
31
11
10
52
72
2.502
40
31
92

Risultato (*)

Quota
%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
49,9%
47,6%
46,2%
42,3%
41,5%
40,0%
39,0%
36,4%
36,0%
34,6%
34,0%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
31,3%
30,0%
30,0%
30,0%
29,6%
29,6%
28,9%
28,6%
27,4%
27,3%
25,0%
25,0%
25,0%
21,7%
21,4%

Parmense Costruzioni Scrl
Eurosia Srl
(281)
Consorzio Val d'Enza
Ponte Nord Spa
Europa Scrl
Metroleggera sc p.a. in liquidazione
Tiliaventum Scrl
Pride Saudi Arabia Ltd
Consorzio J.V. Garboli Tirrena Scavi
Centro Servizi Salerno Scrl in liquidazione
Diana 2 Srl
(58)
Boccioleto Srl
(140)
Shapir Pizzarotti Highway 16 Ltd
Seresa Scrl
Gespar Conservatorio Spa
(119)
Ge.Sat Scrl
Martinella Srl
(50)
Mod S Sam
218
S.G.C. Scrl
Consorzio ATB Tunnel Brennero
Gescos Scpa
Il Tirone Spa
2
BRF Property Spa
(192)
Consorzio Cancello Frasso Telesino
Villaggio Olimpico MOI Scrl in liquidazione
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Consorzio S.Giorgio Volla 2
LLC Overpasses of Moscow Region
(59)
Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa
Sogefon Sam
251
Snef Monaco Sam
29
Bergamote Sarl
n.d
Movefer Scrl
(43)
Nuova Movefer Scrl
Tor Vergata Scrl
Assi Stradali Scrl in liquidazione
Consorzio Costruttori Teem
Consorzio Cepav Due
Consorzio S.Giorgio Volla
Mod A Sam
2.333
N.P.F. Scrl
Uica Scrl in liquidazione
Consorzio Umbria Domani
Totale collegate
* 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.

Valore
Bilancio
5
478
13
458
5
1.875
1.250
958
5
5
177
60
4
642
5
104
62
4
39
150
5
5.321
5
3
94
26
175
5.487
500
45
45
8
15
9
3
2
12
21
38
10
3
20
18.146

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.
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I principali movimenti dell’esercizio 2019 riguardano:
- Madison 45 Venture LLC: la cessione della residua interessenza di tale partecipata nell’iniziativa
relativa alla costruzione di una torre di circa 65 piani in Broad Street nel Financial District di New
York ha comportato il contestuale rimborso alla controllante Pizzarotti 45 Broad Corp.,
interamente controllata dal Gruppo, di un importo pari a 2,4 milioni di USD.
- Marex Sam: disinvestimento degli asset relativi all'interessenza detenuta dal Gruppo tramite la
partecipata Marex Sam nell'iniziativa immobiliare "Estensione a mare" in Montecarlo. La
cessione di tali assets, per un valore di carico di complessivi 31,6 milioni di Euro tra
partecipazione (74 migliaia di Euro corrispondenti ad una quota del 49,6% del capitale sociale)
e prestito subordinato (31.572 migliaia di Euro), si è perfezionata nel mese di settembre 2019
con il contestuale incasso di un prezzo pari a 72,3 milioni di Euro che ha, quindi, consentito al
Gruppo di realizzare un plusvalore pari a 40,7 milioni di Euro.
Preme, inoltre, segnalare che a fine marzo 2020 il Gruppo ha ceduto la quota detenuta in Roberts
Pizzarotti PTY Ltd pari al 50% del capitale sociale - la cessione è avvenuta ad un prezzo di 7,7 milioni
di AUD corrispondenti a 4,4 milioni di Euro ed ha, pertanto, consentito al Gruppo di realizzare una
plusvalenza rispetto al valore di carico di 0,8 milioni di Euro oltre a rendere non necessario il
recepimento in base al metodo del patrimonio netto delle perdite che la partecipata ha
consuntivato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. A partire dal 31 dicembre 2019 la
partecipazione è stata classificata, ai sensi del principio contabile IFRS 5, tra le attività destinate alla
vendita per cui si rimanda alla nota 27.
Altre Imprese
Il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese è il seguente:
Descrizione
TE - Tangenziale esterna Spa
Autostrade Lombarde Spa
Brebemi Spa
Infracis Srl
ARC - Autostrada Regionale Cispadana Spa
Altre
Totale altre imprese

Sede
Legale
Milano
Brescia
Brescia
Verona
Trento

Quota
%
10,2%
6,4%
7,4%
13,8%
19,3%

Valore
Bilancio
47.298
30.000
24.620
14.873
9.997
14.849
141.637

I principali movimenti relativi alle partecipazioni in altre imprese riguardano:
-

Gli incrementi relativi alla 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 858 migliaia 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 5,8 milioni di USD.
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-

La sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale sociale in ARC – Autostrada
Regionale Cispadana S.p.A. per complessivi 270 migliaia di Euro, corrispondenti alla
prima tranche da 700 mila Euro nell’ambito dei 14 milioni di Euro di capitale richiamato
nel corso dell’esercizio.

Il decremento di 765 migliaia di Euro conseguente al perfezionamento, a dicembre 2019, del
secondo closing dell’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.
Come più dettagliatamente commentato nella sezione relativa alle “Operazioni rilevanti di
natura societaria” alla quale si rimanda, il closing relativo alla seconda fase dell’operazione ha
riguardato la cessione della partecipazione SAT già detenuta da Impresa Pizzarotti per una quota
pari al 4% e della partecipazione acquisita contestualmente da Techint. In termini economici e
finanziari il bilancio 2019 ha beneficiato di una plusvalenza di 1,4 milioni di Euro cui si è
accompagnato un flusso di cassa netto di circa 8,0 milioni di Euro.

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.
Si rammenta infine che la concessionaria ha finalizzato nel mese di ottobre 2019 l’integrale
rifinanziamento dell’indebitamento esistente attraverso un mix di interventi che hanno previsto
un’emissione obbligazionaria ed un nuovo finanziamento bancario con l’obiettivo di ottimizzare la
struttura del debito ed in particolare la relativa onerosità. 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 2019.
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
2019 non sono da ritenersi di natura durevole ma recuperabili negli esercizi successivi a fronte della
durata complessiva di 50 anni della relativa concessione, nonché del quadro regolatorio del
contratto di concessione che prevede il diritto all'aggiornamento e riequilibrio del piano economico
e finanziario alla scadenza di ogni periodo regolatorio quinquennale. La mancanza di perdite
durevoli di valore è altresì supportata dalle valutazioni effettuate dagli azionisti di riferimento della
Concessionaria.
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5. Attività finanziarie
Nella tabella seguente si riporta la composizione delle attività finanziarie correnti e non correnti:
Attività finanziarie
Attività immobilizzate

31/12/2019

Crediti finanziari
Titoli valutati al FVTOCI
Accordi per servizi in concessione
Totale

31/12/2018

95.194
17.467
112.661

Attività correnti

31/12/2019

Crediti finanziari
Titoli valutati al FVTPL
Accordi per servizi in concessione
Totale
Totale attività finanziarie

Variazione

96.288
38
18.014
114.340

(1.094)
(38)
(547)
(1.679)

31/12/2018

Variazione

12.384
12.732
546
25.662

9.522
25.033
497
35.052

2.862
(12.301)
49
(9.390)

138.323

149.392

(11.069)

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.
Descrizione

Mipien Spa
Parma Sviluppo Srl
Pride Saudi Arabia Ltd
Martinella Srl
Nuova Movefer Scrl
Aliparma Srl
Movefer Scrl
Altre
Totale Altri crediti finanziari
Marex Sam
Tangenziale Esterna Spa
Brebemi Spa
Totale Prestiti subordinati
Totale

correnti

31/12/2019
non correnti

Totale

correnti

31/12/2018
non correnti

Totale

5.684
763
5.937
12.384

17.329
13.168
1.336
1.230
290
1.957
35.310

17.329
13.168
5.684
1.336
1.230
763
290
7.894
47.694

5.584
1.061
2.877
9.522

17.078
13.397
1.340
1.230
290
1.703
35.038

17.078
13.397
5.584
1.340
1.230
1.061
290
4.580
44.560

-

22.657
37.227
59.884

22.657
37.227
59.884

-

25.064
20.851
15.335
61.250

25.064
20.851
15.335
61.250

12.384

95.194

107.578

9.522

96.288

105.810

Tra le variazioni più significative intervenute nel corso dell’esercizio 2019 si segnalano:
-

Il disinvestimento degli asset relativi all'interessenza detenuta dal Gruppo tramite la partecipata
Marex Sam nell'iniziativa immobiliare "Estensione a mare" in Montecarlo. La cessione di tali
assets, per un valore di carico di complessivi 31,6 milioni di Euro tra partecipazione (74 migliaia
di Euro corrispondenti ad una quota del 49,6% del capitale sociale) e prestito subordinato
(31.572 migliaia di Euro), si è perfezionata nel mese di settembre 2019 con il contestuale incasso
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di un prezzo pari a 72,3 milioni di Euro che ha, quindi, consentito al Gruppo di realizzare un
plusvalore pari a 40,7 milioni di Euro.
-

L’incremento di 20,2 milioni di Euro del prestito subordinato a favore della concessionaria
Brebemi S.p.A. tramite l’operazione di cessione pro-soluto del credito vantato da Impresa
Pizzarotti verso il consorzio BBM. Tale cessione si ascrive nell’ambito degli accordi sottoscritti
tra i soci del consorzio BBM e Brebemi in data 7 novembre 2019, finalizzati a soddisfare il credito
contrattuale corrispondente al valore dei maggiori oneri per espropri finanziati direttamente ed
in via anticipata dai soci del consorzio. Per ulteriori dettagli in merito si rimanda al capitolo
“Focus sui settori di Attività – Autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BRE.BE.MI)” della Relazione
sulla Gestione.

-

La capitalizzazione degli ulteriori interessi maturati e non incassati nel periodo in relazione al
prestiti subordinati in Tangenziale Esterna S.p.A. ed in Società di Progetto Brebemi S.p.A. per
un importo rispettivamente pari a circa 1.806 e 1.662 migliaia di Euro. Nell’ambito del modello
di business individuato dal Gruppo, tali prestiti subordinati sono classificati in bilancio tra le
attività Hold To Collect and 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.
PORTAFOGLIO
Attività correnti
FONDI AZIONARI
AZIONI
GESTIONI
OBBLIGAZIONI
Totale attività correnti
Attività non
AZIONI
Totale attività non correnti
TOTALE

31/12/2019

10.682
2.050
12.732
31/12/2019

31/12/2018
2.673
19.134
1.176
2.050
25.033
31/12/2018

-

38
38

12.732

25.071

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
2019 tale portafoglio ammonta a complessivi 12.732 migliaia di Euro (25.033 migliaia di Euro al 31
dicembre 2018).
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. Al
31 dicembre 2019 il valore di tale portafoglio è pari a zero a fronte dell’intervenuta cessione nel
corso dell’esercizio delle corrispondenti azioni.
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Gli accordi per servizi in concessione derivano dall’applicazione dell’IFRIC 12 in relazione alle
seguenti concessioni:

Concedente

Oggetto della concessione

Scadenza della concessione

Progettazione, costruzione e gestione quale
Edisu Piemonte - Ente per il diritto allo
residenza universitaria del Villaggio Villa Claretta
studio universitario
nel Comune di Grugliasco (TO)

Anno: 2036

Progettazione, costruzione e gestione quale
Edisu Piemonte - Ente per il diritto allo
residenza universitaria del Villaggio Spina due nel
studio universitario
Comune di Torino

Anno: 2036

6. Attività fiscali differite
La voce include il credito per imposte anticipate pari a 45.885 migliaia di Euro (46.046 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2018) 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 26.

7. Rimanenze e attività e passività contrattuali
Rimanenze
Le rimanenze ammontano complessivamente a 258,9 milioni di Euro e la relativa composizione è
evidenziata nella tabella seguente:
Descrizione
Materie prime sussidiarie e di consumo
Iniziative immobiliari
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

31/12/2019
22.617
150.286
18.828
67.174
258.905

31/12/2018
21.280
171.511
24.749
62.274
279.814

Variazione
1.337
(21.225)
(5.921)
4.900
(20.909)
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Iniziative immobiliari

Italia
Estero
Subtotale
Anticipazioni da clienti
Totale Iniziative immobiliari

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

94.496
171.279
265.775
(115.489)
150.286

107.903
166.866
274.769
(103.258)
171.511

(13.407)
4.413
(8.994)
(12.231)
(21.225)

Le iniziative immobiliari ammontano complessivamente a 150,3 milioni di Euro (171,5 milioni di Euro
al 31 dicembre 2018) e includono 115,5 milioni di Euro (103,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018)
a titolo di anticipazioni versate da clienti per l’acquisto di unità immobiliari.
Il valore delle iniziative sviluppate sul mercato italiano, pari a 94,5 milioni di euro è rappresentato
principalmente dai costi capitalizzati in relazione alle iniziative sviluppate a Parma per il tramite
delle due società controllate Parmaresidenziale1 Srl e Parma S. Teresa Srl. Il decremento di 13,4
milioni di euro rispetto al precedente esercizio riflette i risultati della fase di commercializzazione
che nel 2019 ha riguardato entrambe le iniziative.
Quanto all’iniziativa S. Teresa, in particolare, la commercializzazione ha evidenziato risultati negativi
causa prezzi medi di vendita degli appartamenti non remunerativi; prezzi che sono stati
prudenzialmente utilizzati come base per le previsioni a vita intera dell’iniziativa. Al fine di tenere
conto della persistente debolezza del mercato e sua evoluzione recente, il Promotore ha ritenuto di
iscrivere già nel bilancio 2019 tutte le perdite previste a vita intera, attraverso l'accantonamento di
un apposito fondo rischi per il quale si rimanda alla nota 18. Fondo per rischi ed oneri e passività
fiscali differite delle presenti Note esplicative.
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.
Rispetto al precedente esercizio 2018, l’incremento netto di 4,4 milioni di Euro è legato, da un lato,
alla capitalizzazione dei nuovi costi di periodo, e dall’altro alla formalizzazione di ulteriori atti notarili
di vendita per circa 19 milioni di Euro in relazione all’iniziativa Jardin Exotique, relativa alla
realizzazione di un edificio residenziale di sette livelli su una base commerciale di due livelli per un
totale di 66 appartamenti oltre spazi commerciali. Alla data del 31 dicembre 2019, dunque, tale
iniziativa evidenzia rogiti firmati per otto unità immobiliari a fronte di un importo a ricavi di
complessivi 48,8 milioni di Euro e anticipazioni da promissari acquirenti per complessivi 108,9
milioni di Euro.
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, nelle
commesse in corso di esecuzione in Kuwait, Perù e 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”.
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Attività e passività contrattuali
Al 31 dicembre 2019 le attività e passività contrattuali nette ammontano complessivamente a 120,8
milioni di Euro e risultano sostanzialmente allineate a quelle evidenziate al 31 dicembre 2018.
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:
Attività contrattuali

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

3.718.827
(3.349.283)
(21.309)
348.235

3.964.754
(3.453.860)
(90.163)
420.731

(245.927)
104.577
68.854
(72.496)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

2.558.442
(2.556.539)
(229.333)
(227.430)

2.363.024
(2.407.878)
(255.362)
(300.216)

195.418
(148.661)
26.029
72.786

Lavori progressivi
Acconti ricevuti
Anticipazioni
Totale Attività contrattuali
Passività contrattuali
Lavori progressivi
Acconti ricevuti
Anticipazioni
Totale Passività contrattuali
Totale Attività e Passività contrattuali

120.805

120.515

290

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:
Attività contrattuali
Descrizione
Italia
Europa
America
Africa
Asia
Totale

31/12/2019
196.853
62.463
36.053
5.144
47.722
348.235

31/12/2018
226.311
110.612
35.354
6.566
41.888
420.731

Variazione
(29.458)
(48.149)
699
(1.422)
5.834
(72.496)

Passività contrattuali
Descrizione
Italia
Europa
America
Africa
Asia
Totale

31/12/2019

31/12/2018

(70.343)
(66.205)
(27.233)
(24.808)
(38.841)
(227.430)

(92.140)
(74.351)
(38.670)
(34.544)
(60.510)
(300.215)

Variazione
21.797
8.146
11.437
9.736
21.669
72.785
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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 2019, 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 consolidato 2019 l’importo di tali corrispettivi aggiuntivi, determinato in base
all’avanzamento delle relative commesse, è pari a 201,6 milioni di Euro (183,9 milioni di Euro al 31
dicembre 2018). Un importo di ulteriori 82,9 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
Il decremento delle attività contrattuali, pari a circa 72,5 milioni di Euro, è riferibile, quanto a 29,5
milioni di Euro, allo sviluppo delle attività produttive delle commesse avviate sul territorio italiano
e, quanto ai restanti 43,0 milioni di Euro, allo sviluppo delle commesse attive in ambito
internazionale.
In Italia la variazione rispetto all’esercizio 2018 è la risultante di variazioni di segno opposto tra cui
si segnalano:
- decrementi riferibili principalmente ai lavori relativi: (i) alla realizzazione dell’autostrada
Tirreno-Brennero (Ti.Bre) che a fine dicembre 2019 ha raggiunto un valore pari a circa 35,9
milioni di Euro rispetto ai 60,7 milioni di Euro di fine 2018 e (ii) all’asse autostradale Brebemi
per il quale residua a fine 2019 un valore di attività contrattuali pari a circa 50,6 milioni di Euro
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 per cui si rimanda
a quanto già descritto nella Relazione sulla gestione
- incremento riferibile principalmente ai lavori della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, lotti
Castagnola e Cravasco, realizzati per il tramite del Consorzio Tunnel Giovi, che a fine dicembre
2019 hanno raggiunto un valore pari a circa 33,6 milioni di euro rispetto ai 13,5 milioni di Euro
di fine 2018.
La variazione netta negativa di circa 43,0 milioni di Euro registrata in relazione alle attività
contrattuali sul fronte internazionale è riferibile principalmente a:
-

Israele - tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:
 un incremento di circa 25,0 milioni di Euro della commessa in corso di esecuzione relativa
alla realizzazione della Road 6 Cross Israel Northern Highway;
 un decremento di circa 24,9 milioni di Euro della commessa relativa alla realizzazione
dell’autostrada A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C “Sha’ar Hagai Mevasseret Zion;

-

Romania - tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:
 un decremento di 27,6 milioni di Euro della commessa relativa alla riabilitazione del
tronco ferroviario della tratta di Vinţu de Jos – Coslsariu;
 un incremento di 16,3 milioni di Euro della commessa di progettazione e costruzione del
tronco autostradale Sebeş –Turda;
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un decremento di 6,3 milioni di euro della commessa relativa alla realizzazione del tronco
autostradale Bucarest – Braşov;

-

Polonia - tramite Impresa Pizzarotti S.p.A.:
 un decremento di circa 18,7 milioni di Euro delle commesse relative alla progettazione e
realizzazione di diversi lotti autostradali della Highway S5 e Highway S61;

-

Russia - tramite la controllata Pizzarotti IE O.O.O. :
 un decremento di 14,6 milioni di Euro della commessa relativa alla realizzazione del
Parco a tema VDNKh a Mosca;

Quanto allo Stato di Israele, la variazione delle attività contrattuali è risultata nel complesso neutra
in quanto: (i) nel 2019 si è perfezionato il riconoscimento di circa 244 milioni di NIS, circa 57 milioni
di Euro, per richieste avanzate dal contractor in relazione alla linea di collegamento ferroviario ad
alta capacità fra le città di Tel Aviv e Gerusalemme (A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C
“Sha’ar Hagai - Mevasseret Zion) così come stabilito dall’accordo firmato con il cliente in data 25
marzo 2019. L’incasso per Impresa Pizzarotti S.p.A., pari al 50% del totale, è avvenuto a maggio 2019
e (ii) l’ammontare delle richieste per corrispettivi aggiuntivi a fronte di lavori addizionali e difformità
della situazione idrogeologica rispetto alle previsioni del contratto relativo all’esecuzione del
progetto Road 6 Cross Israel Northern Highway è stato adeguato nel corso dell’esercizio 2019 sulla
base dell’elevata probabilità del relativo riconoscimento così come supportato dai pareri espressi
dai consulenti del Gruppo.
Quanto alla Romania, le evoluzioni intervenute nel corso del 2019 in relazione ai contenziosi relativi
ai lavori di riabilitazione del tratto autostradale Vinţu de Jos – Coslariu e quelli relativi alla
realizzazione del tronco autostradale Bucarest - Braşov sono risultati entrambi favorevoli al
Costruttore; quanto al primo, in particolare, nell’ottobre 2019 la Corte d’Appello ha rigettato
l’istanza del committente CFR, confermando la sentenza di primo grado che ha riconosciuto a favore
del Gruppo l’importo di 32 milioni di Euro equivalenti per costi addizionali, ad oggi interamente
incassati. In relazione al secondo contenzioso, il Tribunale competente ha riconosciuto a favore del
Costruttore un importo di circa 9 milioni di Euro equivalenti, confermando il rigetto dell’appello
presentato dal Cliente. Tale importo, interamente fatturato nel corso del 2019, in base agli accordi
definiti con il cliente è risultato parzialmente incassato a marzo 2020; l’incasso del residuo credito è
atteso entro l’estate 2020.
Quanto alla Polonia si rimanda a quanto descritto nella relazione sulla gestione in merito alla
complessa vicenda giudiziaria che si è venuta a creare e che ha portato alla risoluzione anticipata
dei contratti stradali acquisiti nel 2015 con il cliente pubblico GDDKiA. 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, quantificati in oltre 180 milioni di euro, ed ha quindi avviato una causa civile davanti
alle competenti corti locali per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’anticipata
cessazione degli appalti ed il rimborso degli extra costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori. L’atteso
riconoscimento della causa nei confronti del cliente nel corso del 2019 è stato classificato tra i crediti
commerciali con conseguente azzeramento del valore iscritto precedentemente tra le attività
contrattuali. A tale credito si contrappone un fondo rischi di circa 20 milioni di Euro, iscritto in sede
di redazione del bilancio 2018, per adeguare la stima alla quota parte ritenuta altamente probabile
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in considerazione degli oneri che potrebbero restare a carico della Società al termine del
procedimento giudiziale, anche sulla scorta del parere dei consulenti coinvolti.
Quanto alla Russia, il decremento delle attività contrattuali è connesso all’applicazione del principio
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations che evidenzia gli effetti
conseguenti alla cessione, nel gennaio 2020, della controllata Pizzarotti IE OOO intestataria del
contratto per la realizzazione dell’iniziativa Parco a Tema a Mosca. Le problematiche tecniche di
natura progettuale ed autorizzativa, che hanno impedito una regolare programmazione ed
evoluzione del cantiere con conseguenti inefficienze di natura economica e finanziaria, hanno
portato ad individuare con il cliente la soluzione del subentro nelle lavorazioni di un terzo
costruttore.
In settembre 2019 è stato quindi sottoscritto un contratto di opzione per la cessione dell’intera
partecipazione detenuta in Pizzarotti I.E. OOO ad un prezzo di 3 milioni di Euro oltre al ristoro dei
crediti finanziariamente vantati dal Gruppo in esecuzione dei lavori in questione. Il closing con girata
delle azioni si è perfezionato in data 20 gennaio 2020 a seguito, tra le altre, del subentro
dell’acquirente nelle garanzie prestate. A tale data il prezzo di cessione, pari a 3 milioni di Euro,
risulta interamente incassato mentre entro la fine del 2020 è previsto il pagamento rateizzato dei
residui crediti finanziari erogati a favore di Pizzarotti IE OOO che ammontano a circa 11 milioni di
Euro.

Passività contrattuali
Il decremento netto delle passività contrattuali, pari a 72,8 milioni di Euro, è riferibile, quanto a 21,8
milioni di Euro, allo sviluppo delle attività produttive delle commesse avviate sul territorio italiano
e, quanto ai restanti 51 milioni di Euro, allo sviluppo delle commesse attive in ambito internazionale.
In Italia, in particolare, i principali decrementi si riferiscono ai lavori del primo lotto costruttivo della
Tratta Brescia-Verona di AV/AC ferroviaria la cui anticipazione, in essere al 31 dicembre per il
residuo importo di 40,6 milioni di Euro, era stata incassata nel corso del 2018 e a quelli, giunti a
completamento, relativi alla realizzazione chiavi in mano di 2 fabbricati ad uso uffici destinati ad
essere locati alla Società ENI, presso il comprensorio di Europarco in Roma per il tramite della
controllata Buildit S.p.A..
Sul fronte internazionale, i decrementi relativi alle passività contrattuali in Montenegro (Portonovi
Resort) e Kuwait (Maternity Hospital) per complessivi 41,0 milioni di Euro si contrappongono
all’incremento di circa 10,7 milioni di Euro conseguente all’incasso dell’anticipazione contrattuale
per i lavori di realizzazione della Kula Tower in Serbia intervenuto ad inizio 2019.
8. 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 490,6 milioni di
Euro, in aumento rispetto al corrispondente dato di dicembre 2018, pari a 382,0 milioni di Euro. Tale
incremento è interamente riferibile ai crediti vantati dal Gruppo sul mercato internazionale.
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Nella tabella di seguito è rappresenta la suddivisione dell’esposizione in base alla localizzazione delle
commesse:
Descrizione

31/12/2019

ITALIA

187.265

FRANCIA
MONTENEGRO
KUWAIT
USA
PERU'
SVIZZERA
GUADALUPE
MIDDLE EAST
ROMANIA
EMIRATI ARABI
SERBIA
MOLDAVIA
POLONIA
MAROCCO
RUSSIA
ALGERIA
CAMERUN
ALTRI
ESTERO

59.307
19.317
22.379
11.260
9.029
11.328
8.865
14.402
51.643
7.141
2.972
2.081
73.614
1.276
5.157
1.899
1.642
303.312

Totale

490.577

%
38,2%

31/12/2018
189.526

%
49,6%

61,8%

52.240
13.094
33.679
24.121
16.579
10.333
16.047
5.471
1.959
1.293
1.033
2.130
803
835
12.805
99
192.521

50,4%

100,0%

382.047

100,0%

Gli incrementi più significativi dell’esposizione sono associati ai mercati Romania (+46,2 milioni di
Euro) e Polonia (+72,6 milioni di Euro) per le ragioni già commentate al paragrafo 7. Attività e
passività contrattuali al quale si rimanda.
Quanto all’Italia la sostanziale invarianza di esposizione verso i committenti tra 2018 e 2019 è la
risultanza di variazioni di segno opposto tra cui si segnalano in particolare:
- un decremento in relazione ai crediti vantati dal consorzio BBM verso la concessionaria Brebemi
a seguito della cessione ai soci di circa 62,2 milioni di Euro di cui 60,2 al socio Impresa Pizzarotti
e 2,0 al socio CCC. Tale cessione si inquadra nell’ambito degli accordi che nell’ottobre 2019
hanno portato a definire le modalità di regolazione del credito contrattuale corrispondente al
valore dei maggiori oneri per espropri finanziati direttamente ed in via anticipata dai soci del
consorzio BBM. Tali accordi hanno previsto, in particolare: (i) un pagamento in denaro a favore
di Impresa Pizzarotti S.p.A. pari a 40 milioni di Euro (ii) un aumento di capitale con emissione ed
offerta in opzione ai soci Impresa Pizzarotti e CCC a compensazione della residua porzione di
credito contrattuale rispettivamente vantata nei confronti di Brebemi e pari a 20,2 milioni di
Euro per il socio Impresa Pizzarotti e a 2,0 milioni di Euro per il socio CCC.
- un incremento di 26,2 milioni di Euro dei crediti vantati dal consorzio Tunnel Giovi in relazione
alla fase di avvio dei cantieri relativi alla realizzazione dell’Alta Velocità Milano-Genova, terzo
Valico dei Giovi, lotti Castagnola e Cravasco.
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I crediti commerciali sono esposti al netto di un fondo svalutazione crediti pari a 14.579 migliaia di
Euro (14.349 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018); la movimentazione del fondo svalutazione crediti
inclusivo del fondo per interessi di mora è di seguito rappresentata:
Descrizione
Apertura
Accantonamenti
Utilizzi
Altri movimenti
Chiusura

2019

2018

14.349
220
10
14.579

14.337
12
14.349

9. Crediti verso le società del Gruppo
I crediti verso società del Gruppo non consolidate sono rappresentati nel dettaglio seguente:
Descrizione
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso controllante
Totale

31/12/2019
514
76.489
6.470
83.473

31/12/2018
346
65.226
6.853
72.425

Crediti verso imprese controllate
Descrizione
Covipar Scrl
MP Scrl
Olbia 90 Scrl
Totale

31/12/2019
346
140
28
514

31/12/2018
346
346

Trattasi di società non consolidate in quanto non significative
Crediti verso imprese collegate
I crediti di natura commerciale nei confronti delle società collegate ed enti consortili risultano in
incremento di 11,3 milioni di Euro rispetto a dicembre 2018 e sono così costituiti:
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Descrizione
Consorzio Cepav Due
Ge.Sat Scrl
Tiliaventum Scrl
Pride Saudi Arabia Ltd
Consorzio Costruttori Teem
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due
Consorzio Cancello - Frasso Telesino
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Parmense Costruzioni Scrl
Consorzio Val D'enza
JV Pizzarotti Tirrena Scavi
Centro Servizi Salerno Scrl
Ponte Nord Spa
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla
Nuova Movefer Scrl
Consorzio ATB Tunnel Brennero
Umbria Domani Scrl
Martinella Srl
Assi Stradali Scrl
Eurosia Srl
MP Scrl
Altre minori
Totale

31/12/2019
32.315
17.853
6.498
4.941
2.604
2.401
2.211
1.954
1.768
1.127
581
392
387
362
302
203
163
145
37
22
223
76.489

31/12/2018
21.347
17.811
1.609
4.848
4.745
6.481
208
2.385
1.768
1.127
597
392
386
458
302
203
105
123
37
22
140
132
65.226

La variazione evidenziata rispetto al dato di dicembre 2018 (+11.263 migliaia di Euro) è legata
principalmente alla commessa relativa al primo lotto costruttivo della tratta Brescia-Verona di Alta
Velocità [AV]/Alta Capacità [AC] ferroviaria a seguito dello sblocco dei decreti di occupazione e
dell’avvio delle attività a regime dal 5 luglio 2019, data dalla quale sono iniziate le immissioni in
possesso delle aree oggetto dei lavori ferroviari.
Crediti verso controllante
Il credito verso la società controllante Mipien S.p.A. ammonta a 6.470 migliaia di Euro, in leggera
flessione rispetto al corrispondente dato di dicembre 2018, pari a 6.853 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 sono relative all’addebito degli interessi sul
finanziamento e degli oneri fideiussori sulle controgaranzie prestate.

10. Crediti e debiti tributari
A fine periodo la voce crediti tributari comprende esclusivamente crediti nei confronti dell’erario
per complessivi 29.796 migliaia di Euro (39.941 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018). Includono
principalmente crediti per IVA.
I debiti tributari ammontano a 32.304 migliaia di Euro (39.000 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018);
includono principalmente il debito per imposte correnti, il debito per IVA e per ritenute Irpef
dipendenti e consulenti. Includono, inoltre, 973 migliaia di Euro riferibili alla quota a breve di debito
per imposte dirette ed indirette originatosi a seguito della definizione agevolata cui la Capogruppo
Impresa Pizzarotti ha aderito in base al D.L. n.119/2018 al fine di chiudere definitivamente tutti i
contenziosi in essere. La quota di tale debito scadente oltre i 12 mesi, e pari a 3.157 migliaia di Euro
è classificata tra le passività a lungo termine. Il pagamento del debito è previsto in rate trimestrali
l’ultima delle quali scadente a febbraio 2024. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione
“Contenziosi tributari” della presente Nota integrativa.
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11. Altre attività
Il dettaglio delle altre attività ripartite per scadenza è di seguito riportato:
31/12/2019
Descrizione

quota a breve

31/12/2018
quota a lungo

quota a breve

quota a lungo

3.627

45.710

7.612

40.516

802

-

979

-

Enti assicurativi e previdenziali

3.079

-

3.275

-

Crediti per canoni anticipati

2.008

691

-

Crediti diversi verso enti appaltanti
Anticipazioni per indennità espropriative

Crediti verso altri

51.543

6.432

66.776

6.274

Totale

61.059

52.142

79.333

46.790

-

Quanto alla voce “Crediti diversi verso enti appaltanti - quota a lungo”, si segnala che la
variazione positiva di 5,2 milioni di Euro è principalmente ascrivibile all’effetto netto derivante
da: l’incremento di 14 milioni di Euro del credito per ritenute a garanzia della commessa di
recente avvio in Kuwait relativa alla realizzazione del Maternity Hospital per il tramite di Impresa
Pizzarotti S.p.A. e (ii) al decremento di 8,3 milioni di Euro dell’analogo credito della commessa
Portonovi in Montenegro, giunta nella fase di sostanziale completamento, e realizzata per il
tramite della controllata Pizzarotti Montenegro doo.

-

Quanto alla voce “Crediti verso altri”, in flessione di 15,2 milioni di Euro rispetto al
corrispondente dato 2018, si segnalano le seguenti principali variazioni:
 un decremento di circa 24,3 milioni di Euro registrato per effetto della riclassifica tra le
attività destinate alla vendita degli anticipi erogati ai subappaltatori della commessa
Parco a Tema VDNKh a valere sulle somme messe appositamente a disposizione dal
committente. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 27. “Attività e passività
destinate alla vendita” delle presenti Note esplicative.
 iscrizione di un credito di 5,8 milioni di Euro nel bilancio della partecipata Fine Properties
Monte Carlo Sam rappresentativo della distribuzione in acconto di dividendi ai propri
azionisti di minoranza.

Si precisa che la voce “Crediti verso altri” include 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 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.
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.
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12. Disponibilità liquide
Al 31 dicembre 2019 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
242.232 migliaia di Euro, in diminuzione di 51.780 migliaia di Euro rispetto al dato di dicembre 2018.
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:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

107.406

118.385

(10.979)

Europa

98.964

110.706

(11.742)

America

11.272

18.613

(7.341)

Italia

Africa
Asia
Totale

342

1.298

(956)

24.247

45.009

(20.762)

242.232

294.011

(51.780)

Alla data del 31 dicembre 2019 la voce di bilancio in oggetto include somme vincolate in relazione
ai seguenti progetti:
- Italia – Cepav due: 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 milioni 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.
- Polonia – lotti S5 ed S61: nell’ambito dell’accordo che il Gruppo ha sottoscritto in data 18
dicembre 2019 con il garante Euler Hermes, che aveva emesso le garanzie a favore del
committente GDDKiA, un cash collateral di 30 milioni di Euro è rappresentato tra le disponibilità
liquide a cauzione del pagamento, intervenuto a febbraio 2020, dell’upfront corrispondente alla
prima rata del debito finanziario sorto a seguito dell’escussione delle garanzie che assistevano il
contratto. Al 31 dicembre 2019 tale debito ammonta a complessivi 64,3 milioni di Euro ed è
rappresentato per 44,3 milioni di Euro tra i debiti finanziari a breve e per i restanti 20,0 milioni
di euro tra i debiti finanziari a medio e lungo termine. L’accordo per la restituzione prevede,
infatti, un pagamento in 24 rate mensili a partire da marzo 2020 oltre all’upfront di 30 milioni di
Euro sopra richiamato.
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13. Patrimonio netto
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 ammonta a 387,7 milioni di Euro, in
diminuzione di 19,6 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2018. 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 tenutesi, per entrambe le Società, in data 5 aprile 2019.
Come evidenziato nel prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, tali distribuzioni, di
complessivi 27,1 milioni di Euro, incidono negativamente sulla quota di patrimonio netto di terzi per
complessivi 15,5 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 agli azionisti 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
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva First Time Adoption
Altre riserve
Altre componenti del conto economico complessivo
Fiscalità differita da altre componenti del conto economico complessivo
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

9.072
42.011
(42.713)
108.058
(1.772)
683
115.339

9.072
63.751
(42.713)
102.990
(652)
596
133.044

(21.740)
5.068
(1.120)
87
(17.705)

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 – accoglie la previsione normativa prevista dall’art. 2430 del Codice Civile, non si
è movimentata rispetto all’esercizio precedente.
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-

Riserva statutaria – il decremento di 21.740 migliaia di Euro è ascrivibile alla destinazione del
risultato d’esercizio 2018 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, la riserva non si è movimentata rispetto all’esercizio precedente.

-

Altre riserve – l’incremento di 5.068 migliaia di Euro è principalmente ascrivibile alla riclassifica
della Riserva di conversione 2018.

-

Altre componenti del conto economico complessivo - la composizione del raggruppamento in
commento è la seguente:

Descrizione

Riserva Cash flow
hedge

Saldo 1 gennaio 2018
Variazione da controllate e JO
Variazione da collegate e JV
Saldo 31 dicembre 2018
Variazione da controllate e JO
Variazione da collegate e JV
Saldo 31 dicembre 2019

Riserva Titoli a
Riserva TFR IAS 19
FVTOCI

(233)
(605)
(838)
(285)

(155)
(13)
(168)
168

(1.123)

(2.020)
212
(1.808)
(229)

-

(2.037)

Riserva di
Conversione

Effetto fiscale

Totale

483
113
596
87

(6.798)
6.595
147
(56)
(1.009)
(24)
(1.089)

(4.873)
6.888
147
2.162
(750)
(24)
1.388

683

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 2019 e quelli riportati nel bilancio consolidato alla
medesima data è il seguente:
Patrimonio netto
al 31 dicembre
2019

Descrizione

di cui risultato
Dicembre 2019

Patrimonio netto
al 31 dicembre
2018

Bilancio separato al 31 dicembre 2019

234.268

(53.156)

287.548

Differente valutazione delle partecipazioni per effetto del consolidamento
rispetto al valore di carico delle partecipazioni stesse

105.647

30.248

74.017

Effetto derivante dalla valutazione a patrimonio netto

875

(57)

914

Altre minori

752

613

139

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019

341.542

(22.352)

362.618

14. Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
I finanziamenti bancari e gli altri debiti di natura finanziaria sono di seguito ripartiti per scadenza.
Descrizione
Finanziamenti - quota entro 12 mesi
Finanziamenti - quota da 1 a 5 anni
Finanziamenti - quota oltre 5 anni
Totale

31/12/2019
198.819
489.530
5.299
693.648

31/12/2018
131.865
505.540
8.099
645.504
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I mutui e i finanziamenti a medio e lungo termine, compresi nella voce debiti verso banche e altri
debiti finanziari, esigibili oltre i dodici mesi ammontano a 494.829 migliaia di Euro (513.639 migliaia
di Euro al 31 dicembre 2018) e sono così dettagliati:
Finanziamenti su specifiche iniziative garantiti da ipoteca o altre garanzie reali
Unicredit – interesse 0,75% rimborsabile entro il 2027
Unicredit – interesse 0,7% rimborsabile entro il 2027
Cassa di Risparmio di Parma - interesse 3,5% rimborsabile entro il 2020
Banca del Monte - interesse 3,25% rimborsabile entro 2028
Bank of West - interesse 3% rimborsabile entro il 2020
Totale Finanziamenti su specifiche iniziative garantiti da ipoteca o altre garanzie reali

Importo
4.426
1.979
3.502
5.104
13.234
28.245

Altri Finanziamenti

Importo

Pool Istituti vari - Linea A - interesse 2,9% rimborsabile entro il 2023
Pool Istituti vari - Linea C - interesse 2,75% rimborsabile entro il 2021
Pool Istituti vari - Linea B - interesse 4,75% rimborsabile entro il 2021
Pool Istituti vari - Linea RCF - interesse 2,9% rimborsabile entro il 2022
Debito verso altri finanziatori
Banca Stato
Altri - interesse 1,95% rimborsabile entro il 2022
Totale Altri Finanziamenti

172.500
120.000
100.000
30.000
19.981
24.142
4.700
471.323

Commissioni su finanziamenti
Totale generale

Iniziativa
Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Torino)
Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Torino)
Parma S. Teresa Srl - (Parma)
Parmaresidenziale 1 Srl - Parmavera (Parma)
Fine Property New York - West 14th (New York)

(4.739)
494.829

L’allungamento della scadenza del debito bancario a partire dal bilancio di dicembre 2018 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 ha consentito di dotare il Gruppo di una fonte stabile a supporto delle
aspettative di crescita oltre che a rifinanziare parte del debito esistente con contestuale
allungamento delle scadenze.
Tale contratto di finanziamento è strutturato in base alle seguenti linee:
-

Term Loan Amortizing: linea di credito amortizing, della durata di cinque anni dal signing, per
un importo complessivo in linea capitale pari a 230 milioni di Euro finalizzata al rifinanziamento
di parte del debito a breve e medio-lungo termine esistente alla data di sottoscrizione; il piano
di rimborso prevede rate semestrali costanti, la prima delle quali con scadenza 30 giugno 2020;
gli interessi semestrali sono calcolati sulla base di un tasso del 2,9%.

-

Backstop to Private Placement [BTPP]: linea di credito bullet, della durata di tre anni dal signing,
per un importo massimo complessivo in linea capitale pari a 100 milioni di Euro a servizio del
rimborso del Private Placement in scadenza ad inizio agosto 2019. Il tasso di interesse applicato
è pari al 4,75% a partire da agosto 2019 con integrazione di uno step-up margin pari allo 0,25%
su base semestrale.

-

Bridge to Asset Disposal: linea di credito bullet, della durata di 3 anni dal signing per un importo
massimo complessivo in linea capitale pari a 120 milioni di Euro finalizzata alla copertura delle
esigenze finanziarie in attesa del completamento del processo di dismissione di specifici asset;
il tasso di interesse applicato è pari al 2,75% per i primi due anni per poi salire al 3,5%.

-

Revolving Cash Flow [RCF]: linea di credito revolving, della durata di quattro anni dal signing,
per un importo massimo complessivo in linea capitale pari a 50 milioni di Euro a sostegno
dell’attività ordinaria del Gruppo; il tasso di interesse applicato è pari al 2,9%.
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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. La linea Backstop to Private
Placement è stata erogata per 100 Milioni di Euro ad inizio agosto 2019 a fronte dell’integrale
rimborso del prestito obbligazionario in scadenza mentre la linea Revolving Cash Flow alla data del
31 dicembre 2019 risulta utilizzata per complessivi 30 milioni di Euro.
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.
Come già sopra richiamato, si segnala che in data 7 agosto è intervenuto l’integrale rimborso del
Prestito Obbligazionario senior unsecured in essere per complessivi di 100 milioni di Euro collocato
presso investitori istituzionali europei (Euro Private Placement) ed i cui titoli erano stati ammessi
alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Irlanda (Irish
Stock Exchange). L’intervenuto rimborso del Private Placement ha fatto sì che siano venuti meno i
presupposti normativi in base ai quali Impresa Pizzarotti era classificata quale società EIP - Ente di
Interesse Pubblico.
In relazione alle iniziative immobiliari sul territorio italiano, la voce ricomprende:
- Mutui garantiti da ipoteca per un valore residuo di 16.192 migliaia di Euro (22.895 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2018) la cui quota a breve ammonta a 7.547 migliaia di Euro mentre la quota
scadente oltre 5 anni ammonta a 2.722 migliaia di Euro; gli immobili a garanzia dei finanziamenti
in essere al 31 dicembre 2019 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 7.247 migliaia
di Euro (8.049 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018) la cui quota a breve ammonta a 843 migliaia
di Euro mentre la quota scadente oltre 5 anni ammonta a 2.577 migliaia di Euro.

In relazione alle iniziative immobiliari sul mercato internazionale, si segnala:
- il contratto di 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. In data 12 settembre 2019 è stato finalizzato
il closing relativo all’operazione di rifinanziamento con Bank of the West che ha elevato
l’importo a complessivi 40 milioni di USD rispetto agli iniziali 23 milioni di USD. Tale incremento
si è reso necessario a seguito dell’intervenuta modifica dimensionale dell’intervento. Alla data
del 31 dicembre 2019 l’erogazione di tale finanziamento è pari a circa 14,9 milioni di USD.
-

il contratto di finanziamento di complessivi 110 milioni di Euro sottoscritto in giugno 2017 dalla
partecipata Plein Sud Sam 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.
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Alla data del 31 dicembre 2019, la linea base per l’acquisto del terreno è stata interamente
rimborsata mentre la linea Capex risulta utilizzata per 15 milioni di Euro. Il rimborso della linea
base è intervenuto grazie alle somme incassate a valere sugli anticipi dei contratti preliminari
già firmati per circa 274,0 milioni di Euro oltre Iva.
Da ultimo si segnala il debito di complessivi 64,3 milioni di Euro in carico alla Capogruppo Impresa
Pizzarotti S.p.A. sorto a seguito dell’escussione delle garanzie che assistevano i contratti di cui la
stessa era risultata aggiudicataria sul mercato Polacco. Tale debito si inquadra nell’ambito
dell’accordo sottoscritto da Impresa Pizzarotti S.p.A. e dalla compagnia di assicurazione Euler
Hermes in data 20 febbraio 2020 finalizzato a regolamentare il rimborso delle somme pagate dal
garante a titolo di advance e performance bond. Al 31 dicembre 2019 tale debito è rappresentato
per 44,3 milioni di Euro tra i debiti finanziari a breve e per i restanti 20,0 milioni di euro tra i debiti
finanziari a medio e lungo termine. L’accordo per la restituzione prevede, infatti, un pagamento in
24 rate mensili a partire da marzo 2020 oltre all’upfront di 30 milioni di Euro rimborsato da Impresa
Pizzarotti nel febbraio 2020.
La dinamica reddituale dell’esercizio 2019, influenzata in particolare dai risultati consuntivati nelle
aree USA e Polonia come già commentati, ha comportato l’aggiornamento da parte degli
amministratori del piano industriale di Gruppo 2019-2023, poi sottoposto ad IBR (Independent
Business Review) da parte di una primaria società di consulenza che ha sostanzialmente confermato
la ragionevolezza delle assunzioni adottate nella predisposizione dello stesso. Tale aggiornamento
conferma il programma di asset disposal e al contempo lo rafforza, ponendolo quale aspetto
centrale nella strategia del Gruppo volta al perseguimento dell’equilibrio patrimoniale e finanziario.
A questo programma di disinvestimenti si è accompagnata la definizione di una più generale
manovra finanziaria con il ceto bancario che ha previsto ed ottenuto alla data odierna: (i) l’impegno
dell’azionista Mipien a sottoscrivere un aumento di capitale sociale per cassa di 10 milioni di Euro
nonché un dichiarato impegno generale a sostegno della controllata per il raggiungimento degli
obiettivi patrimoniali ed economici previsti nel piano industriale 2020–2023; (ii) l’impegno del ceto
bancario alla concessione di nuove linee di firma atte a supportare il Gruppo nello sviluppo della
gestione ordinaria e (iii) la manutenzione dei parametri finanziari che assistono il finanziamento in
Pool da 500 milioni di Euro sottoscritto a settembre 2018, in coerenza con i risultati previsti dal
sopra citato piano industriale, invariate tutte le altre previsioni contrattuali. Nell’ambito della
manovra finanziaria il Gruppo ha, inoltre, ottenuto il supporto da parte di alcuni Istituti di Credito,
con parere favorevole da parte dei rispettivi organi deliberanti, per l’accesso ad un finanziamento
di 100 milioni di Euro assistito da garanzia Sace ai sensi del Decreto Liquidità, la cui erogazione è
prevista a breve.

La tabella seguente espone la riconciliazione delle passività derivanti da attività di finanziamento
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come previsto dallo IAS 7 Disclosure Initiative emesso
nel gennaio 2016 ed omologato in novembre 2017:
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Passività finanziarie al 31 dicembre 2018

667.400

Variazioni derivanti dai flussi finanziari dell'attività di finanziamento
Variazioni area di consolidamento
Delta cambi
Variazioni del fair value
Altre variazioni
Debito verso altri finanziatori per accordo Polonia
Debiti per leasing
Altre variazioni nette
Passività finanziarie al 31 dicembre 2019

(18.385)
2.065
268
90.760
64.313
26.297
150
742.108

15. Passività per leasing
Le passività per leasing, alla data del 31 dicembre 2019, sono di seguito ripartite per scadenza.
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Debiti per leasing - quota entro 12 mesi

13.455

4.345

Debiti per leasing - quota oltre 12 mesi ed entro 5 anni

32.735

14.035

1.145

2.658

47.335

21.038

Debiti per leasing - quota oltre 5 anni
Totale

La voce, in precedenza nominata “Locazioni finanziarie”, il cui saldo al 31 dicembre 2018 ammontava
a 21,0 milioni di Euro, a seguito dell’introduzione del principio IFRS 16 – Leases è stata rinominata
“Passività per leasing”. Si rimanda alla sezione relativa alla variazione dei principi contabili applicabili
della presente nota per maggiori dettagli.
Tra le passività per leasing si segnala, in particolare, il contratto sottoscritto con Unicredit leasing a
sostegno dell’iniziativa “Villa Claretta” scadente nell’anno 2023 e il cui importo residuo a dicembre
2019 ammonta a 4.610 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.

16. 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:

Fair Value derivati in essere
IRS di negoziazione
IRS di copertura del Fair Value
IRS di copertura del Cash Flow
Totale

31/12/2019
Attività
-

Passività
3
1.123
1.126

31/12/2018
Attività
-

Passività
20
838
858
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Il valore nozionale dei derivati di tasso sottoscritti ammonta a 138.241 migliaia di Euro (138.717
migliaia di Euro al 31 dicembre 2018) 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 1.126 migliaia di Euro (negativo per 858
migliaia di Euro a dicembre 2018).
Tale variazione di fair value è quasi interamente registrata con contropartita patrimonio netto, al
netto del relativo effetto fiscale in quanto riconducibile a contratti designati di copertura in base
alla definizione dell’IFRS 9.

17. Trattamento di fine rapporto
Al 31 dicembre 2019 il valore del debito del Gruppo verso i dipendenti determinato applicando i
criteri stabiliti dallo IAS 19 ammonta a 4,6 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:
Descrizione

Fondo TFR

31/12/2018 Accantonamento

5.276

Liquidazioni e
anticipazioni

Versamento
netto a F.do
tesoreria Inps e
altri fondi

Altri movimenti

(2.223)

(1.013)

48

2.548

31/12/2019

4.636

Il valore del TFR esposto nel bilancio al 31 dicembre 2019 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: 0,41%
- Tasso annuo di inflazione: 1,2%
- Tasso annuo incremento TFR: 2,4%
Frequenze annue di turnover e anticipazioni TFR
- Frequenza anticipazioni: 1,5%
- Frequenza turnover: 7%
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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:
Frequenza turnover

Variazione dell'importo complessivo dell'operazione

Tasso di inflazione

Tasso di attualizzazione

+1%

-1%

+0,25%

-0,25%

+0,25%

-0,25%

(19)

20

35

(35)

(56)

57

18. 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

31/12/2018

Incrementi

Decrementi

Altri
movimenti

31/12/2019

Fondo imposte differite

42.703

567

(8.168)

547

35.649

Subtotale

42.703

567

(8.168)

547

35.649

Fondo per obbligazioni su commessa
Fondo contratti in perdita
Fondo rischi su partecipazioni
Fondo vertenze in corso

7.755

4.635

(147)

(4.198)

8.045

21.337

15.167

(4.324)

(15.173)

17.007

26

-

-

-

26

7.964

-

-

13.608

21.572

Altri fondi rischi

12.202

312

(2.756)

Subtotale

49.284

20.114

(7.227)

(5.743)

20

56.428

9.778

Totale

91.987

20.681

(15.395)

(5.196)

92.077

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 26.
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 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 2019 le variazioni più significative hanno riguardato:
-

Fondo contratti in perdita:


l’accantonamento di complessivi 15,2 milioni di Euro si riferisce principalmente alla
commessa relativa alla realizzazione dell’Autostrada Road 16 in Israele e all’iniziativa
immobiliare S. Teresa in Italia (Parma).
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Quanto alla commessa Road 16, in particolare, la recente emersione di problematiche di
natura geologica che incidono in particolare sulle lavorazioni di scavo delle gallerie naturali,
ha portato la JV Shaphir Pizzarotti alla decisione di iscrivere prudenzialmente un fondo rischi
di 5,8 ml di euro, in quota Pizzarotti, per tenere conto della stima dei maggiori oneri. Tale
accantonamento consente di tenere indenni le previsioni di sviluppo dell'iniziativa che, al
contrario, potranno beneficiare dei potenziali maggiori corrispettivi richiesti al Committente
a fronte delle differenti condizioni geologiche della roccia in situ rispetto alle previsioni
contrattuali.
Quanto all’iniziativa S. Teresa, come già descritto, al fine di tenere conto: (i) della persistente
debolezza del mercato e sua evoluzione recente e (ii) delle proiezioni dei risultati economici
a vita intera, il Promotore ha ritenuto di iscrivere, già nel bilancio 2019, tutte le perdite a
finire attraverso l'accantonamento di un apposito fondo rischi di 5,1 milioni di Euro; tale
accantonamento non sconta, evidentemente, gli effetti positivi attesi dalle azioni
commerciali in corso mirate ad un recupero di marginalità.


l’utilizzo di 4,3 milioni di Euro si riferisce principalmente ad alcune commesse in corso di
esecuzione negli USA (New York) ed ormai prossime ad un sostanziale completamento;



la riclassifica di 15,3 milioni di euro si riferisce interamente alle commesse sul mercato
Polacco ed è finalizzata a rappresentare il fondo rischi di complessivi 20 milioni di Euro,
iscritto in sede di redazione del bilancio 2018 in parte tra i contratti in perdita ed in parte tra
le obbligazioni su commessa, unitariamente nel Fondo vertenze in corso.

-

Fondo per obbligazioni su commessa: la movimentazione del fondo in oggetto recepisce, tra gli
altri movimenti, la riclassifica sopra rappresentata in merito alle commesse sul territorio Polacco
e tra gli incrementi, l’accantonamento di circa 3,8 milioni di Euro quale prudenziale stima di
possibili oneri futuri in merito a due commesse in Israele – (A1 - High Speed Railway to Jerusalem
Section C e Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-Somech) completate alla data
del 31 dicembre 2019;

-

Fondo vertenze in corso: la movimentazione del fondo in parola riflette tra gli altri movimenti:
(i) una riduzione per la riclassifica di 6,0 milioni di Euro rappresentativi degli oneri accantonati
in precedenti esercizi in relazione alle pendenze tributarie con l’Agenzia delle Entrate - a partire
dal bilancio 2019 tali oneri sono stati iscritti tra i debiti tributari in base alle risultanze della
definizione agevolata (D.L. n.119/2018) come più ampiamente descritto nel seguito e (ii) un
incremento per la riclassifica dei circa 20 milioni di Euro stanziati nel 2018 in relazione alle
commesse sul territorio polacco come precedentemente descritto.

Contenziosi tributari
La Capogruppo Impresa Pizzarotti, al fine di chiudere tutti i contenziosi tributari nella quale era
coinvolta, ha aderito alla definizione agevolata in base al D.L. n.119/2018 ed allo scopo ha
provveduto ad appostare tra i debiti tributari l’intera passività prevista e quantificata in 4.130
migliaia di Euro alla data del 31 dicembre 2019, di cui 3.157 migliaia di euro classificati a medio e
lungo termine. Il pagamento del debito è, infatti, previsto in rate trimestrali l’ultima delle quali
scadente a febbraio 2024.
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19. Debiti verso le società del Gruppo
Il dettaglio è il seguente:
Descrizione
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllante
Totale

31/12/2019

31/12/2018

384

396

80.159

62.581

2.343

3.373

82.886

66.350

Debiti verso imprese controllate
I debiti verso le imprese controllate sono elencati nella tabella seguente:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Covipar Scrl

220

220

Altre minori

164

176

Totale

384

396

Trattasi di società non consolidate in quanto non significative.
Debiti verso imprese collegate
I saldi dei debiti di natura commerciale nei confronti delle società collegate sono così costituiti:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Tiliaventum Scrl

25.263

Consorzio Cancello - Frasso Telesino

15.521

23.274
1.462

Consorzio Cepav Due

11.524

10.027

Ge.Sat Scrl

9.057

9.078

Parmense Costruzioni Scrl

3.783

3.783
5.472

Consorzio Costruttori Teem

3.762

Tor Vergata Scrl

3.385

793

Consorzio Val D'enza

1.816

1.816

Metroleggera Scpa in liquidazione

1.779

1.779

Nuova Movefer Scrl

1.286

1.286
1.301

Consorzio Ferroviario Vesuviano

835

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due

633

937

Seresa Scrl

588

588

Centro Servizi Salerno Scrl

567

567

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla

101

65

Pride Saudi Arabia Ltd

62

90

Assi Stradali Scrl

62

62

Consorzio ATB Tunnel Brennero

53

50

Eurosia Srl

10

10

Europa Scrl

3

3

MP Scrl

-

76

Altre minori
Totale

69

62

80.159

62.581
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La variazione evidenziata rispetto al dato di dicembre 2018 (+17.578 migliaia di Euro) è legata
principalmente all’incremento del debito per ribalto costi dal consorzio Cancello Frasso Telesino
a fronte dei lavori afferenti la progettazione esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria Alta
Velocità Napoli – Bari (tratta Cancello – Frasso Telesino) le cui lavorazioni sono state avviate nel
2019 a seguito del completamento della cantierizzazione principale.
Debiti verso controllanti
Il debito nei confronti della controllante Mipien S.p.A. ammonta a 2.343 migliaia di Euro (3.373
migliaia di Euro al 31 dicembre 2018) ed è principalmente relativo al corrispettivo per garanzie
fideiussorie e servizi finanziari prestati.
20. Altre passività
Le altre passività sono di seguito evidenziate con indicazione della quota a breve ed a lungo termine:
31/12/2019
Descrizione
Debiti verso il personale dipendente

31/12/2018

quota a breve

quota a lungo

quota a breve

quota a lungo

11.926

-

10.876

-

Debiti per premi assicurativi

331

-

736

-

Debiti verso amministratori e sindaci

134

-

110

-

6.411

-

5.803

-

-

68.782

-

67.967

Debiti verso enti previdenziali
Debiti commerciali
Altri debiti

33.630

6.813

18.611

16.152

Totale

52.432

75.595

36.136

84.119

La quota corrente ammonta a 52.432 migliaia di Euro, in aumento di 16.296 migliaia di Euro rispetto
a dicembre 2018, mentre quella scadente oltre l’esercizio ammonta a 75.595 migliaia di Euro ed è
costituita prevalentemente da debiti commerciali per ritenute a garanzia verso fornitori e
subappaltatori il cui ammontare è sostanzialmente allineato a quello dell’esercizio 2018.
Quanto alla voce altri debiti si segnala la riclassifica dalla quota a lungo a quella a breve di un
importo pari a 10,5 milioni di euro, rappresentativo del debito per finanziamento versato dai soci di
minoranza della partecipata Plein Sud Sam, promotrice dell’iniziativa immobiliare Jardin Exotique
attualmente in corso a Montecarlo. Tale riclassifica origina dal previsto piano di rimborso e
distribuzione dell’equity della partecipata che può contare sul progressivo incasso degli anticipi delle
vendite quasi interamente realizzate.
E’ infine da segnalare che i debiti verso imprese controllate, collegate ed altre per quote di capitale
sottoscritte ma non 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.
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21. Debiti commerciali verso fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a 470 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al dato di dicembre
2018, pari a 490 milioni di Euro.
Tali debiti hanno fatto segnalare un decremento netto di circa 20 milioni di Euro per lo più correlato:
(i) alla riclassifica dei debiti della controllata Pizzarotti IE ooo tra le passività destinate alla vendita
in base al principio IFRS 5 – riclassifica che ha determinato una riduzione di tale voce di circa 42
milioni di Euro, pari al saldo di fine 2018 e (ii) all’incremento, in Italia, di oltre 24 milioni di Euro del
debito verso fornitori in carico alla commessa di recente avvio relativa 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%.
Le altre variazioni registrate sia sul territorio italiano che in ambito internazionale risultano
sostanzialmente neutre grazie agli effetti compensativi tra commesse giunte ad un sostanziale
completamento ed altre in fase di avvio; nello specifico: (i) in Italia, la riduzione di 10 milioni di Euro
legata ai pagamenti dei fornitori della controllata Buildit S.p.A. è stata quasi interamente
neutralizzata dagli incrementi fatti registrare dalla commessa relativa ai lavori di ampliamento
dell'autostrada A4 nel tratto compreso tra lo svincolo di Portogruaro e il fiume Tagliamento realizzati
per il tramite della controllata Lemit Scrl e (ii) all’estero, la riduzione di quasi 11 milioni di Euro legati
ai pagamenti dei fornitori della controllata Pizzatotti LLC (USA) sono stati ampiamente neutralizzati
dagli incrementi registrati in Francia e Kuwait da Impresa Pizzarotti per il tramite delle proprie stabili
organizzazioni.

Conto economico
22. Ricavi
I ricavi al 31 dicembre 2019 ammontano a complessivi 1.288.188 migliaia di Euro in flessione di
29.214 migliaia di Euro rispetto a dicembre 2018. La voce in commento è composta come segue:
Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Altri ricavi
Totale

31/12/2019

31/12/2018

1.239.171
(17.150)
66.167
1.288.188

1.069.057
189.271
59.074
1.317.402

Variazione
170.114
(206.421)
7.093
(29.214)

Se tra i ricavi si ricomprende anche l’importo di 11.054 migliaia di Euro riconducibile alla controllata
russa Pizzarotti IE ooo e classificato sulla riga del risultato netto per attività in dismissione in base al
principio IFRS 5, l’importo si accresce fino a 1.299.242 migliaia di Euro.
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La ripartizione dei ricavi per settore è esposta nella seguente tabella:
Milioni di Euro
31/12/2019
Descrizione
Infrastrutture

Italia

31/12/2018

Estero

Totale

Italia

Estero

Totale

268,1

279,9

548,0

215,5

322,7

538,2

39,0

523,7

562,7

85,5

490,2

575,7

2,8

31,8

34,6

8,1

51,4

59,5

Gestioni

80,7

0,8

81,5

77,9

0,5

78,4

Prefabbricati

56,3

-

56,3

59,8

-

59,8

5,1

-

5,1

5,8

-

5,8

Totale

452,0

836,2

1.288,2

452,6

864,8

1.317,4

incidenza percentuale

35,1%

64,9%

100,0%

34,4%

65,6%

100,0%

Edilizia
Immobiliare

Altro

La ripartizione dei ricavi in termini di composizione geografica è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Italia

452.021

452.550

Europa

495.130

476.716

18.414

America

178.302

214.657

(36.355)

8.346

13.715

(5.369)

154.389

159.764

(5.375)

1.288.188

1.317.402

(29.214)

Africa
Asia
Totale

(529)

Come già richiamato nella Relazione sulla Gestione, i volumi di produzione consuntivati dal Gruppo
Pizzarotti al 31 dicembre 2019 sono pari a 1.288,2 milioni di Euro (1.299,2 milioni di Euro se si
considera il contributo delle attività e passività nette destinate alla vendita). Tali volumi risultano
sostanzialmente allineati ai corrispondenti dati dell’esercizio 2018 e sono riferiti per 452,0 milioni
di Euro all’Italia (452,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2018) e 836,2 milioni di Euro all’Estero (864,8
milioni di Euro al 31 dicembre 2018). I principali contributi alla formazione di questo risultato sono
riferibili ad alcuni grandi progetti in esecuzione sui mercati internazionali, ed in particolare quelli di
edilizia civile in Montenegro (complesso turistico Portonovi), Medio Oriente (Maternity Hospital in
Kuwait) e quelli in ambito infrastrutturale a Parigi in merito ai lavori del Grand Paris.
In Italia, l’avvio di alcuni nuovi progetti strategici per il Paese in ambito infrastrutturale, tanto nel
comparto dei lavori di AV/AC ferroviaria, (tratta AV/AC Brescia-Verona, tratta AV/AC “Terzo Valico
dei Giovi”, lotti Cravasco e Castagnola, tratta Cancello-Frasso dell’AV/AC Napoli-Bari) che in quello
autostradale (terzo lotto dell’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A4), hanno, inoltre,
permesso di mitigare la flessione subita dal settore di edilizia civile la cui complessiva incidenza sul
totale dei volumi Italia passa dal 18,9% nel 2018 all’8,6% nel 2019.
Il 2019 è stato, infatti, caratterizzato dal completamento, a gennaio, dei lavori relativi alla
realizzazione delle Torri ENI a Roma, in carico alla controllata Buildit S.p.A, e dal procrastinarsi della
sospensione dei lavori relativi alla realizzazione del centro commerciale in Parma denominato
Parma Urban District. In relazione a tale sospensione, subita dalla Capogruppo per un problema
procedurale sorto tra Comune di Parma ed Enac, è attualmente in corso la verifica del gradimento
di quest’ultimo in merito alla soluzione progettuale proposta che modifica solo marginalmente
l’assetto iniziale. Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione della Relazione sulla Gestione relativa al
“Focus sui settori di attività”.
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Nel confronto rispetto alle previsioni del Piano industriale, i volumi risentono principalmente degli
effetti legati ad una diversa metodologia di contabilizzazione degli oneri di acquisizione delle aree
di lavoro (espropri) della commessa di Alta Velocità ferroviaria Brescia-Verona che ha comportato il
differimento all’esercizio 2020 della competenza di parte dei costi e dei corrispondenti ricavi,
unitamente ad una quota di ammortamento degli oneri di acquisizione commessa calcolato su base
avanzamento della produzione.
La posta altri ricavi è di seguito dettagliata:
Descrizione
Riaddebiti di personale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

7.982

8.076

(94)

12.417

776

11.641

2.222

4.288

(2.066)

356

293

63

Altri

43.190

45.641

(2.451)

Totale

66.167

59.074

7.093

Ricavi per rimborsi danni assicurativi
Sopravvenienze attive
Plusvalenze alienazione cespiti

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.

Tale voce, tipica del settore construction – è sostanzialmente in linea con il passato ed il suo
ammontare in termini assoluti cresce proporzionalmente all’aumentare dei lavori svolti in Joint
Venture con altri Soci in quanto rappresentativa del contributo in termini di apporto di persone e di
mezzi alla società di scopo - consorzio o consortile.
La voce “Ricavi per rimborsi danni assicurativi” è quasi interamente riconducibile agli indennizzi
riconosciuti alla commessa relativa alla costruzione del primo lotto del corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero (Ti.Bre) a ristoro dei danni conseguenti agli avversi eventi meteorologici che
hanno altresì provocato esondazioni del fiume Taro. I proventi iscritti a tale titolo trovano
compensazione nei costi sostenuti dal costruttore, che hanno inciso sulla marginalità della
commessa per un importo corrispondente.
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23. Costi per servizi e altre spese operative
I costi per servizi, pari a complessivi 877.207 migliaia di Euro, aumentano rispetto a dicembre 2018
di 28.827 migliaia di Euro. La voce in commento è composta come segue:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Costi riaddebitati da consorzi e societa' consortili

122.784

116.002

6.782

Costi da succursali estere

216.422

216.650

(228)

Costi di lavorazione effettuati da terzi

359.817

420.715

(60.898)

Altre spese di gestione cantieri e Sede

178.184

95.013

83.171

Totale

877.207

848.380

28.827

I Costi consortili relativi all’esecuzione di opere in associazione con altre imprese del settore,
risultano sostanzialmente allineati al corrispondente dato 2018 (+6.782 migliaia di Euro) quale
risultato di volumi di produzione altrettanto allineati non solo a valore ma anche nella composizione
tipologica.
Per quanto attiene, invece, la posta Costi da succursali estere, anch’essa sostanzialmente allineata
al corrispondente dato di dicembre 2018 (-228 migliaia di Euro), si riporta di seguito la composizione
per area geografica:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Europa

116.325

95.959

20.366

America

31.654

16.962

14.692

Africa
Asia
Totale

5.741

3.263

2.478

62.702

100.466

(37.764)

216.422

216.650

(228)

La variazione dei Costi delle lavorazioni effettuate da terzi, il cui decremento netto è pari a 60.898
migliaia di Euro, è dovuta principalmente ai lavori di edilizia civile sia in ambito internazionale che
sul territorio italiano. Più in particolare:
i. alla significativa crescita dei volumi riferiti ai lavori in corso di realizzazione in Montenegro
(Resort turistico Portonovi) tramite la controllata Pizzarotti Montenegro O.O.O. che ha fatto
registrare un incremento della voce di oltre 81 milioni di Euro. Nel corso dell’esercizio 2019 i
lavori sono proseguiti a ritmo molto elevato per traguardare l’iniziale apertura al pubblico del
resort in data 1 agosto 2019 – la definitiva apertura completa dell’area dell’hotel è attesa entro
l’autunno 2020;
ii. ad una flessione di circa 64 milioni di Euro dei costi riferiti alle commesse a New York, ormai
prossime al sostanziale completamento;
iii. alla riclassifica dei costi riconducibili alla controllata russa Pizzarotti IE OOO nella voce “Risultato
netto da attività in dismissione” in base al principio IFRS 5 – tale riclassifica ha inciso sui costi in
oggetto per oltre 62 milioni di Euro corrispondenti al valore riferibile all’esercizio 2018;
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iv.

all’incremento di oltre 13 milioni di Euro registrato dalla controllata Pizzarotti Millennium DOO
che ha in carico la realizzazione dei lavori, avviati nel primo trimestre del 2019, della Kula Tower
a Belgrado;
ad una flessione di quasi 28 milioni di euro registrati dalla controllata Buildit S.p.A. in relazione
ai lavori per la realizzazione di due torri nel comprensorio di Europarco a Roma di cui la prima
consegnata in aprile 2018 e la seconda a gennaio 2019.

v.

Da ultimo, il significativo incremento (+83.171 migliaia di Euro rispetto a dicembre 2018) delle Altre
spese di gestione cantieri e Sede è in larga parte riconducibile all’iscrizione del costo di 64,3 milioni
di Euro conseguente all’escussione delle garanzie sul territorio polacco come già precedentemente
commentato nella Relazione sulla gestione e alla voce di cui alla nota “14. Finanziamenti Bancari ed
altri finanziamenti” che accoglie il relativo debito finanziario.
Tra le spese generali di Sede sono ricompresi i costi addebitati dalla controllante per prestazioni di
natura amministrativa e gestionale per 3.656 migliaia di Euro; in relazione alla Capogruppo Impresa
Pizzarotti S.p.A. i costi per servizi comprendono, inoltre, costi per 11 migliaia di Euro da controllate
e 103.566 migliaia di Euro da collegate.
In relazione alle Altre spese operative, il cui valore al 31 dicembre 2019 ammonta a complessivi
34.041 migliaia di Euro, si segnala che esse comprendono costi per affitti e noli, esclusi dall’ambito
di applicazione del nuovo principio IFRS 16, per un importo pari a 20.089 migliaia di Euro.

24. Costi del personale
I costi del personale sostenuti nel corso del 2019 ammontano a 174.468 migliaia di Euro in aumento
di 22.753 migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente. L’analisi è di seguito riportata:
Descrizione

31/12/2019

Salari e stipendi

31/12/2018

Variazione

133.088

116.052

17.036

30.729

26.820

3.909

Accantonamento al fondo TFR

3.526

3.053

473

Altri

7.125

5.790

1.335

174.468

151.715

22.753

Oneri sociali e previdenziali

Totale

Tale incremento riflette l’aumento del numero medio dei dipendenti nel periodo oggetto di
confronto come risulta dalla seguente tabella:
Descrizione

Anno 2019
Capogruppo

Anno 2018
Totale

Capogruppo

Totale

Dirigenti

69

87

64

85

Impiegati

949

1.434

813

1.282

Operai

1.366

1.994

872

1.334

Totale

2.384

3.515

1.749

2.701
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Al 31 dicembre 2019 il Gruppo ha contato su una forza media di 3.515 dipendenti, in crescita del
30,1% rispetto al dato medio di dicembre 2018 – 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.
25. 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 positivo ed ammonta complessivamente a 4.703 migliaia di Euro; di seguito la relativa
composizione:
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi verso banche
Proventi finanziari da controllante
Proventi finanziari da società sottoposte al controllo della controllante
Interessi attivi su altri crediti
Utile su cambi
Utile su negoziazione titoli
Altri
Totale Proventi finanziari
Oneri finanziari
Minusvalenze da cessione di partecipazioni
Interessi passivi su strumenti derivati
Interessi passivi su finanziamenti e mutui
Oneri su fideiussioni
Oneri finanziari da controllante
Perdite su negoziazione titoli
Perdite su cambi
Oneri finanziari su leasing
Altri
Totale Oneri finanziari
Valutazioni a fair value
Strumenti finanziari derivati
Titoli
Totale Valutazioni a fair value
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

42.191
316
275
258
4.422
7.722
1.104
44
56.332

1.052
772
283
271
6.000
6.174
233
21
14.806

41.139
(456)
(8)
(13)
(1.578)
1.548
871
23
41.526

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

(561)
(22.164)
(15.165)
(45)
(398)
(8.971)
(1.264)
(3.077)
(51.645)

(122)
(21.471)
(12.917)
(45)
(267)
(7.967)
(268)
(2.881)
(45.938)

(439)
(693)
(2.248)
(131)
(1.004)
(996)
(196)
(5.707)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

16
16

(159)
(2.237)
(2.396)

175
2.237
2.412

4.703

(33.528)

38.231

Proventi finanziari
Al 31 dicembre 2019 i proventi finanziari ammontano a complessivi 56.332 migliaia di Euro, in
aumento di 41.526 migliaia di Euro rispetto al corrispondente dato 2018. Tale incremento è
interamente riconducibile alla cessione dell’investimento detenuto dal Gruppo nell’iniziativa
Estensione a mare in Montecarlo. La dismissione di tale investimento, rappresentato dal
complessivo impegno di capitalizzazione sottoscritto con il Promotore Anse du Portier tramite la
partecipata Marex Sam, si è perfezionata in data 26 settembre 2019 tramite la cessione del 49,6%
delle quote di Marex Sam per un controvalore di 72,3 milioni di euro interamente liquidati al closing.
Da un punto di vista economico l’operazione ha consentito al Gruppo di realizzare una plusvalenza
di 40,1 milioni di Euro.
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Oneri finanziari
Al 31 dicembre 2019 gli oneri finanziari ammontano a complessivi 51.645 migliaia di Euro, in
aumento di 5.707 migliaia di Euro rispetto al corrispondente dato del 2018 – tale variazione è
principalmente riconducibile a: (i) un incremento di 2.248 migliaia di Euro per oneri su fidejussioni
con particolare riguardo al settore estero per l’avvio di alcuni nuovi progetti in Serbia, Perù e Kuwait
ed all’Italia in relazione ai lavori di AV/AC ferroviaria in corso di realizzazione tramite il consorzio
Cepav Due; (ii) un incremento di 996 migliaia di Euro principalmente dovuto agli effetti
dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 – Leases; (iii) un incremento di 693 migliaia
di Euro per interessi passivi su finanziamenti e mutui causa l’innalzamento nel periodo del livello
medio di indebitamento finanziario lordo; (iv) un incremento di 1.004 migliaia di Euro per perdite
su cambi che risultano più che compensate da utili nell’ambito della complessiva gestione valutaria.
Valutazione al fair value delle attività finanziarie
Quanto alle valutazioni al fair value, l’aspetto che ha maggiormente inciso sul risultato è
rappresentato dalla vendita nel 2019 dei titoli in portafoglio che ha portato ad un azzeramento della
relativa valutazione.

26. Imposte
La composizione delle imposte di competenza del periodo è evidenziata nella tabella seguente:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Imposte dirette Ires/Irap
Imposte differite/anticipate

3.460
(7.911)

13.084
(7.372)

(9.624)
(539)

Totale

(4.451)

5.712

(10.163)

Le imposte del Gruppo al 31 dicembre 2019 sono 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 2019, 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., Monte delle Vigne S.r.l e Buildit S.p.A..
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Di seguito si rappresenta la composizione delle Attività e delle Passività per imposte differite pari
rispettivamente a 45.885 migliaia di Euro e a 35.649 migliaia di Euro:
Descrizione
Imposte differite passive
Plusvalenze rateizzate
Ammortamenti: anticipati ed avviamenti
Proventi finanziari
Differenze temporanee: commesse ed oneri pluriennali
Valutazione a fair value degli immobili strumentali
Altri
Totale
Imposte anticipate
Ammortamento avviamenti
Fondi rischi
Valutazione a fair value titoli a FVTOCI
Interessi passivi
Altri
Totale

Imposta
31/12/2019
105
25.972
8.601
971
35.649
31/12/2019
15.103
10.318
20.464
45.885

Le imposte anticipate (“Altri”) includono il beneficio fiscale di circa 14,8 milioni di Euro stanziato nel
2018 a seguito dell’applicazione del 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 2018, il tax rate delle imposte anticipate e differite
passive, comprensivo dell’incidenza IRAP, è pari al 27,9%.

27. Operazioni destinate alla vendita
In conseguenza della cessione, nel corso del 2020, di alcuni assets di seguito evidenziati, le attività
(e relative passività) classificate come possedute per la vendita sono state valutate, al momento
della loro iscrizione, così come disposto dall’IFRS 5, al minore tra valore contabile di riferimento ed
il relativo fair value al netto dei costi di vendita. Tale valutazione al fair value non ha comportato
rettifiche al corrispondente valore contabile presente alla data del 31 dicembre 2019.
Gli assets dismessi dal Gruppo nel corso del 2020 sono risultati i seguenti:
-

Partecipazione nella società controllata Pizzarotti IE OOO (Contratto VDHK): il closing con
girata delle azioni si è perfezionato in data 20 gennaio 2020 a seguito, tra le altre, del subentro
dell’acquirente nelle garanzie prestate. A tale data il prezzo di cessione pari a 3 milioni di Euro
risulta interamente incassato. Per maggiori dettagli sull’operazione si rimanda a quanto
evidenziato nella sezione “Operazioni rilevanti di natura societaria” della relazione sulla
gestione.
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-

Partecipazione nella società a controllo congiunto Roberts Pizzarotti PTY Ltd: in data 24 marzo
2020 il Gruppo ha ceduto la quota detenuta in Roberts Pizzarotti PTY Ltd pari al 50% del capitale
sociale. Per maggiori dettagli sull’operazione si rimanda a quanto evidenziato nella nota 4.
Partecipazioni delle presenti Note esplicative ai prospetti contabili.

Si riportano sotto i dettagli delle attività e passività possedute per la vendita al 31 dicembre 2019
(valori in migliaia di euro):
Descrizione

31/12/2019

Partecipazioni in imprese collegate
Attività fiscali differite
Rimanenze
Attività contrattuali
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altre attività correnti
Disponibilità
Attività destinate alla vendita

756
1.330
580
22.198
906
11.074
27.656
49
64.549

Debiti commerciali verso fornitori
Debiti tributari
Passività destinate alla vendita

46.834
2.587
49.421

Di seguito sono inoltre esposti gli oneri ed i proventi, al netto delle imposte, cumulativamente
rilevanti in relazione alla società Pizzarotti IE O.O.O. (valori in migliaia di euro):
Descrizione

31/12/2019

Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi

9.810
1.244
11.054

Materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
Costi per il personale
Altre spese operative
Ammortamenti e svalutazioni
Totale costi

666
10.005
1.533
177
63
12.444

Risultato operativo

(1.390)

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato ante imposte attività continuative

1.894
504

Imposte

(203)

Risultato

301
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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

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Fidejussioni ed avalli
fideiussioni ed avalli a favore di imprese collegate
fideiussioni ed avalli a favore della controllante
fideiussioni ed avalli a favore di altri
garanzie reali

621.583
8.142
106.746
177.106

666.869
8.142
87.281
210.793

(45.286)
19.465
(33.687)

Totale Fidejussioni ed avalli

913.577

973.085

(59.508)

Altri impegni e rischi
garanzie prestate a terzi da banche ed assicurazioni

1.344.724

1.390.208

(45.484)

Subtotale

1.344.724

1.390.208

(45.484)

garanzie ricevute dalla Controllante
garanzie ricevute da altre terze parti
garanzie ricevute da fornitori

29.692
55.511
196.176

45.458
162.118
207.266

(15.766)
(106.607)
(11.090)

Subtotale

281.379

414.842

(133.463)

Totale altri impegni e rischi

1.626.103

1.805.050

(178.947)

Totale

2.539.680

2.778.135

(238.455)

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 1.345 milioni di
Euro (1.390 milioni di Euro al 31 dicembre 2018), parte di tali fidejussioni sono controgarantite
dalla controllante e da terzi per complessivi 85 milioni di Euro.
Al 31 dicembre 2019 il Gruppo aveva, inoltre, prestato, a fronte di obbligazioni contrattuali ed
affidamenti bancari, garanzie nell'interesse di partecipate e della controllante per complessivi
736,5 milioni di Euro contro i 762,3 milioni di Euro di dicembre 2018 e ricevuto garanzie da fornitori
e terzi per 196 milioni di Euro.
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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 2019

Note

Attivita' finanziarie
Altre attività
Totale Attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Crediti verso le società del Gruppo
Attivita' finanziarie
Disponibilità
Totale Attività finanziarie correnti
Totale Attività finanziarie

5
11
8
9
5
12

Attività finanziarie al 31 dicembre 2018

Note

Attivita' finanziarie
Altre attività
Totale Attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Crediti verso le società del Gruppo
Attivita' finanziarie
Disponibilità
Totale Attività finanziarie correnti
Totale Attività finanziarie

5
11
8
9
5
12

14-15
20
14-15
16
21
19

14-15
20
14-15
16
21
19

Derivati di
copertura

77.351
-

77.351

12.732

546

12.732

546

-

Attività finanziarie
Attività finanziarie Attività finanziarie
al fair value a conto
al costo al fair value rilevato
economico
ammortizzato a conto economico
complessivo

Derivati di
copertura

60.102
46.790
106.892
382.047
72.425
9.522
294.011
758.005
864.897

528.709
75.595
604.304
212.274
469.944
82.886
765.104
1.369.408

Passività finanziarie
al costo
ammortizzato

Passività finanziarie al 31 dicembre 2018

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Altre passività
Totale Passività finanziarie non correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Debiti finanziari su derivati
Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso le società del Gruppo
Totale Passività finanziarie correnti
Totale Passività finanziarie

35.310
52.142
87.452
490.577
83.473
12.384
242.232
828.666
916.118

Passività finanziarie
al costo
ammortizzato

Passività finanziarie al 31 dicembre 2019

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Altre passività
Totale Passività finanziarie non correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Debiti finanziari su derivati
Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso le società del Gruppo
Totale Passività finanziarie correnti
Totale Passività finanziarie

Attività finanziarie
Attività finanziarie Attività finanziarie
al fair value a conto
al costo al fair value rilevato
economico
ammortizzato a conto economico
complessivo

530.332
84.119
614.451
136.210
489.848
66.350
692.408
1.306.859

25.033
25.033
25.033

54.238
54.238
497
497
54.735

-

-

Passività finanziarie
Passività finanziarie
Derivati di
al fair value a conto
al fair value a conto
copertura
economico
economico
complessivo
1.123
1.123
1.123

3
3
3

-

Passività finanziarie
Passività finanziarie
Derivati di
al fair value a conto
al fair value a conto
copertura
economico
economico
complessivo
838
838
838

20
20
20
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-

Valore di Bilancio

Fair Value

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
25.662
242.232
841.944
1.006.747

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
25.662
242.232
841.944
1.006.747

Valore di Bilancio

Fair Value

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

Valore di Bilancio

Fair Value Risk Adj

528.709
75.595
604.304
212.274
1.126
469.944
82.886
766.230
1.370.534

544.320
75.595
619.915
212.274
1.126
469.944
82.886
766.230
1.386.145

Valore di Bilancio

Fair Value Risk Adj

530.332
84.119
614.451
136.210
858
489.848
66.350
693.266
1.307.717
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537.585
84.119
621.704
136.210
858
489.848
66.350
693.266
1.314.970
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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:
o Livello 1 - quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di
valutazione;
o Livello 2 - input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente o indirettamente sul mercato;
o Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
Le attività e passività finanziarie del Gruppo Pizzarotti presentano la seguente classificazione:

Attività finanziarie al 31 dicembre 2019

Attivita' finanziarie
Altre attività
Totale Attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Crediti verso le società del Gruppo
Attivita' finanziarie
Disponibilità
Totale Attività finanziarie correnti
Totale Attività finanziarie

Fair Value

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
25.662
242.232
841.944
1.006.747

Prezzi Quotati
osservati su
mercati attivi
(Livello 1)

Gerarchia del Fair Value
Significativi Input
osservabili
(Livello 2)

-

-

-

2.050

-

2.050
2.050

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Note esplicative ai prospetti contabili

Significativi Input
non osservabili
(Livello 3)
112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
23.612
242.232
839.894
1.004.697
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Passività finanziarie al 31 dicembre 2019

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Altre passività
Totale Passività finanziarie non correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Debiti finanziari su derivati
Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso le società del Gruppo
Totale Passività finanziarie correnti
Totale Passività finanziarie

Fair Value

Prezzi Quotati
osservati su
mercati attivi
(Livello 1)

544.320
75.595
619.915
212.274
1.126
469.944
82.886
766.230
1.386.145

Gerarchia del Fair Value
Significativi Input
osservabili
(Livello 2)

-

-

1.126

1.126
1.126

-

Significativi Input
non osservabili
(Livello 3)
544.320
75.595
619.915
212.274
469.944
82.886
765.104
1.385.019

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 2019 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 principio IFRS 9, è stata la seguente:
Portafoglio Titoli valutati a FVTOCI
1 gennaio
Movimentazione netta (acquisti/vendite)
Interessi attivi
Variazioni di FVTOCI
31 dicembre

31/12/2019

31/12/2018

38
(38)
-

823
(772)
(13)
38

-

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 2019 la composizione di tale portafoglio
finanziario è la seguente:
Descrizione
Fondi Azionari
Azioni
Gestioni
Obbligazioni
Totale portafoglio titoli valutati a FVTPL

31/12/2019
10.682
2.050
12.732

31/12/2018
2.673
19.134
1.176
2.050
25.033

e la variazione negativa a conto economico, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari a
fine esercizio, è stata nulla (negativa di 2.237 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018) come risulta
dalla seguente movimentazione:
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Portafoglio Titoli valutati a FVTPL
1 gennaio
Movimentazione netta (acquisti/vendite/delta cambi)
Variazioni di FVTPL
31 dicembre

31/12/2019

31/12/2018

25.033
(12.301)

32.794
(5.524)
(2.237)
25.033

12.732

I valori di Bilancio alla data di chiusura corrispondono alla massima esposizione al rischio di credito.
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 138.241 migliaia di Euro (138.717
migliaia di Euro al 31 dicembre 2018) 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
IRS di negoziazione
IRS di copertura del Fair Value
IRS di copertura del Cash Flow
Totale

31/12/2019

31/12/2018

241
138.000
138.241

717
138.000
138.717

Il fair value negativo dei derivati ammonta complessivamente a 1.126 migliaia di Euro (858 migliaia
di Euro nel 2018) - 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.
31/12/2019
Fair Value derivati in essere
IRS di negoziazione
IRS di copertura del Fair Value
IRS di copertura del Cash Flow
Totale

Attività
-

31/12/2018
Passività
3
1.123
1.126

Attività

Passività

-
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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.
Per gli impatti derivanti dalle conseguenze dell’emergenza CODID-19 si rimanda a quanto descritto
nel paragrafo “Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo” della Relazione sulla gestione.
Rischi di mercato
Il 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 2019 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 2019 e 2018;
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 2019 e 2018 incrementata /
decrementata di 25 punti base in corrispondenza di ciascun nodo della curva.
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2019

Totale

Nozionale /
Fair value
590.291

2018
Totale

Nozionale /
Fair value
490.767

+25 bps
Interessi
(70)

-25bps
Interessi

464

+25 bps
Interessi
(239)

∆ Fair Value

∆ Fair Value
762

∆ Fair Value

70

(464)

-25bps
Interessi

∆ Fair Value

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 fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio. E’ politica del Gruppo perseguire 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 suo prezzo nei mercati di riferimento. Il Gruppo risulta pertanto
esposto al rischio di prezzo degli investimenti finanziari in 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 2019 i prezzi delle azioni avessero subito un
apprezzamento (deprezzamento) del 10%, l’effetto sarebbe stato il seguente:

Azioni valutate a FVTPL
Azioni valutate a FVTOCI
Totale

Fair value
10.682
10.682

Impatto a Conto economico
+10%
-10%
1.068
(1.068)
(1.068)
1.068

Impatto a Patrimonio netto
+10%
-10%
1.068
(1.068)
1.068
(1.068)

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.
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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 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 2019
<1 anno
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti verso società del Gruppo
Passività per leasing
Passività non derivative
Altri derivati
Derivati in hedge accounting
Totale

213.583
469.944
82.886
13.455
779.868
2
559
780.429

31 dicembre 2018
<1 anno
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti verso società del Gruppo
Passività per leasing
Passività non derivative
Altri derivati
Derivati in hedge accounting
Totale

141.693
489.848
66.350
4.345
702.236
489
16
702.741

Time Band
1-5 anni
500.327
68.782
32.735
601.844
571
602.415

Time Band
1-5 anni
535.334
67.967
14.035
617.336
162
3
617.501

>5 anni
5.299
1.145
6.444
6.444

>5 anni
8.099
2.658
10.757
10.757
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Totale flussi di
cassa
719.209
538.726
82.886
47.335
1.388.156
2
1.130
1.389.288

Totale flussi di
cassa
685.126
557.815
66.350
21.038
1.330.329
651
19
1.330.999
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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.
- nell’ambito della manovra finanziaria contenuta nel piano industriale 2019-2023, il Gruppo ha
ottenuto il supporto da parte di alcuni Istituti di Credito per l’accesso ad un finanziamento di
100 milioni di Euro assistito da garanzia Sace ai sensi del Decreto Liquidità.
Si rimanda alla nota 13 “Finanziamenti bancari ed altri finanziamenti” per ulteriori dettagli sulle
sopracitate operazioni.
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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 725 e 92
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
2019 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in base agli incarichi di revisione legale
dei conti: (i) per gli esercizi 2014-2022, conferito con delibera di assemblea del 12 giugno 2015 la
cui validità è cessata in data 13 settembre 2019 a seguito del rimborso del prestito obbligazionario
e la conseguente perdita di status di Ente di Interesse Pubblico [EIP] e (ii) per gli esercizi 2019-2021,
conferito con delibera di assemblea del 13 settembre 2019 (valori in migliaia di Euro):
Tipologia

Esercizio 2019

A) Servizi di Revisione
- Riferiti alla Capogruppo Impresa Pizzarotti S.p.A.
- Riferiti a Società Controllate e Collegate
B) Altri Servizi
(*)

374
(*)

215
159
441

Compenso per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato semestrale ed annuale
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14
DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39
IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Agli Azionisti di
Impresa Pizzarotti & C. SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato di Impresa Pizzarotti & C. SpA (di
seguito anche la “Società”) e sue società controllate (di seguito anche il “Gruppo Pizzarotti”),
costituito dalla situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal
conto economico complessivo, dal prospetto della movimentazione del patrimonio netto, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la
sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2019, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto a Impresa Pizzarotti & C. SpA in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione su quanto descritto dagli amministratori
nei seguenti paragrafi:
-

“Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo – Fonti di finanziamento” della relazione
sulla gestione, nel quale sono descritte le misure intraprese dagli amministratori, a seguito dei
risultati consuntivati nell’esercizio 2019, che hanno portato alla definizione ed alla successiva
conclusione di una manovra finanziaria con il ceto bancario finalizzata al perseguimento
dell’equilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo Pizzarotti.

-

“Immobilizzazioni immateriali” delle note esplicative, nel quale si dà cronaca che l’Impresa
Pizzarotti & C. SpA ha iscritto nell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2019 significativi
ammontari relativi al costo sostenuto per l’acquisizione di una quota complessiva del 24 per
cento dei lavori dei quali è affidatario il Consorzio Cepav Due; la quota di partecipazione si è
incrementata del 3,27% nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2018. Tali ammontari risultano
rappresentati dai “costi di acquisizione commessa” iscritti nelle immobilizzazioni immateriali.
A tale proposito, segnaliamo quanto descritto nel paragrafo “Mercato domestico –
Infrastrutture – Alta velocità ferroviaria Milano-Verona” della relazione sulla gestione, ed in
particolare gli elementi caratterizzanti l’evoluzione, nell’esercizio 2019 e nei primi mesi
dell’esercizio 2020, delle vicende relative alla realizzazione della tratta Treviglio-Brescia ed in
particolare l’avanzamento delle attività finalizzate alla realizzazione del secondo lotto
funzionale Brescia Est-Verona. Gli Amministratori, in considerazione del quadro complessivo
di riferimento, hanno ritenuto che sussistano, pur nelle normali incertezze tipiche di settore, i
presupposti per la ragionevole recuperabilità degli ammontari relativi complessivamente
iscritti nell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2019.

Altri aspetti
L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è
creato a causa dell'emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla
circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini.
In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state
eseguite mediante (i) una rimodulata organizzazione del personale improntata ad un ampio uso di
smart working; (ii) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla
raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente documentazione in formato
elettronico trasmessaci da remoto; (iii) l'utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a
distanza, con i referenti aziendali e con gli organi di governance.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori di Impresa Pizzarotti & C. SpA sono responsabili per la redazione del bilancio
consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo Pizzarotti di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato,
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione della capogruppo Impresa Pizzarotti & C. SpA o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo Pizzarotti.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
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abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo Pizzarotti;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo Pizzarotti di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che il Gruppo Pizzarotti cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo Pizzarotti
per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della
supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo Pizzarotti.
Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Impresa Pizzarotti & C. SpA sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione del Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il
relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo
Pizzarotti al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo
Pizzarotti al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Parma, 25 giugno 2020
PricewaterhouseCoopers SpA

Nicola Madureri
(Revisore legale)
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