COMUNICATO STAMPA

Risultati economico-finanziari consolidati 2014
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.


Risultati consolidati economici e patrimoniali:
o Ricavi totali pari a €1.140,7 milioni
o EBITDA margin al 12,4%, con EBITDA a €141,6 milioni
o EBIT margin all’8,7%, con EBIT a €99,1 milioni
o Utile netto a €24,4 milioni



Indebitamento finanziario netto a €154,1 milioni



Portafoglio ordini totale pari a €10.852 milioni di cui:
o €4.017 milioni per attività di costruzione
o €6.835 milioni per attività in concessione, a fronte di convenzioni già sottoscritte, valutato
in termini di futuri ricavi di cui beneficeranno le società progetto partecipate

Parma, 12 giugno 2015. Il Consiglio di Amministrazione dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., uno dei principali
general contractor in Italia, azienda leader a livello internazionale nel settore delle costruzioni, si è riunito oggi e
ha approvato il progetto di Bilancio individuale e il Bilancio consolidato dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. al 31
dicembre 2014, redatti in base ai principi contabili internazionali (IFRS) così come definiti dall'International
Accounting Standard Board (IASB).
Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2014
I ricavi consolidati per l’esercizio 2014 sono pari a €1.140,7 milioni, sostanzialmente allineati ai
corrispondenti dati dello scorso esercizio. Quanto alla struttura geografica dei ricavi, l’Italia, 76,9% del totale a
€877,3 milioni, conferma il ruolo di primo Paese contributore alla determinazione dei ricavi del Gruppo. L’Estero
genera €263,4 milioni, pari al 23,1% del totale.
La ripartizione dei ricavi per settore e per mercato è di seguito rappresentata (valori in milioni di €):

Descrizione
Infrastrutture
Edilizia
Immobiliare
Gestioni
Prefabbricati
Altro
Totale
incidenza percentuale

Italia
721,2
38,6
6,8
44,1
51,4
15,4
877,3

2014
Estero
153,7
32,9
75,8
1,0
263,4

Totale
874,9
71,5
82,6
45,0
51,4
15,4
1.140,7

Italia
727,7
102,3
5,0
31,3
45,3
8,3
919,9

2013
Estero
180,2
37,7
23,3
0,7
241,9

Totale
907,9
140,0
28,3
32,0
45,3
8,3
1.161,8

76,9%

23,1%

100,0%

79,2%

20,8%

100,0%

I costi operativi totali sono pari a €1.041,6 milioni (€1.110,0 milioni nell’esercizio precedente).
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2014 è stato pari a €141,6 milioni con un incremento del
46,3% rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo netto (EBIT), pari a €99,1 milioni, ha
registrato un aumento del 91,3% rispetto al 2013.
Entrambe le incidenze sui ricavi dell’EBITDA margin e dell’EBIT margin, pari rispettivamente al 12,4% e
8,7%, risultano in linea con gli obiettivi fissati per il 2014 ed in significativo aumento rispetto allo scorso esercizio.
I positivi risultati raggiunti in termini di marginalità sono dovuti principalmente al regolare andamento delle
commesse in esecuzione e al positivo contributo della commessa Petite Afrique in Montecarlo.

Gli oneri finanziari netti, incluso il risultato della valutazione a fair value delle attività finanziarie, ammontano a
€19,8 milioni (€17,5 milioni nell’esercizio precedente).
L’utile ante imposte (EBT) è pari a €74,2 milioni (€32,0 milioni nell’esercizio precedente).
Il risultato netto del periodo è pari a €24,4 milioni (€16,2 milioni nell’esercizio precedente).
Risultati patrimoniali e finanziari consolidati al 31 dicembre 2014
Al 31 dicembre 2014 l’indebitamento finanziario netto è pari a €154,1 milioni, in leggera crescita rispetto al
dato dello scorso esercizio (€133,6 milioni).
Il rapporto Debit/Equity è pari a 3,4x ed in linea rispetto allo scorso esercizio (3,3x al 31 dicembre 2013).
Le immobilizzazioni nette sono pari a €370,6 milioni (€386,7 milioni a fine dicembre 2013), quale effetto
combinato dell’incremento del valore delle partecipazioni e della diminuzione delle attività materiali e immateriali.
Il capitale circolante netto è pari a €432,4 milioni (€423,2 milioni a fine dicembre 2013) e il capitale investito
netto ammonta a €614,1 milioni (€537,6 milioni a fine dicembre 2013).
Il patrimonio netto complessivo si attesta a €459,9 milioni (€403,9 milioni a fine dicembre 2013).
Portafoglio ordini e principali nuovi ordini del periodo
Il portafoglio ordini totale è pari a €10.852 milioni di cui €4.017 milioni per attività di costruzione e €6.835 milioni
per attività in concessione, a fronte di convenzioni già sottoscritte, valutato in termini di futuri ricavi di cui
beneficeranno le società progetto partecipate.
Le principali iniziative la cui aggiudicazione è intervenuta nell’esercizio sono rappresentate a seguire:
• Ferrara – Porto Garibaldi | Italia: affidamento in concessione della progettazione, della riqualificazione
funzionale ad autostrada e della gestione del raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi per un
investimento complessivo di circa €560 milioni (quota lavori di Impresa Pizzarotti 31,5%).
• Autostrada Sebeş -Turda – lotto 1 | Romania: affidamento della progettazione e costruzione
dell’autostrada Sebeş -Turda – lotto 1 per un importo complessivo di circa €110 milioni (quota lavori di
Impresa Pizzarotti 90%).
• Jardin Exotique | Monte Carlo: progettazione, costruzione e coordinamento dell’opera comprendente un
parcheggio di circa 2000 posti con 15 piani interrati, 8000 mq di uffici e la demolizione e spostamento delle
serre del “Jardin Exotique” per un valore di €140 milioni per il tramite della società controllata FPMC.
• Lotto 2 Linea 4 metropolitana di Parigi | Francia: realizzazione del “Lotto 2 Linea 4 metropolitana di Parigi”
che fa parte dei lavori preliminari previsti dal piano di sviluppo del sistema di metropolitana della città di Parigi
denominato “Grand Paris”; €35 milioni complessivi (quota lavori di Impresa Pizzarotti 31%).
• Resort in Siberia | Russia: realizzazione di un resort in Siberia per il tramite della controllata Pizzarotti IE
o.o.o. per un valore di circa €130 milioni.
• Al Haer | Arabia Saudita: progettazione e realizzazione mediante scavo meccanizzato di due tunnel fognari
presso Al Haer in Arabia Saudita del valore complessivo di circa €50 milioni per il tramite della società Pride
Ltd.
Non si segnalano significativi fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

˳˳˳
"Nonostante un momento congiunturale macroeconomico non facile - commenta il Presidente, Paolo Pizzarotti
- nel 2014 abbiamo raggiunto risultati incoraggianti grazie alla capacità di fare impresa e all'affidabilità che ci
vengono riconosciute sia a livello nazionale che internazionale. Uno sguardo particolare al lavoro che stiamo
svolgendo in Francia in cui l'aggiudicazione di commesse importanti, come il prolungamento della linea 4 della
metropolitana di Parigi, è per noi una conquista. Il fatturato estero rappresenta, infatti, oltre il 23% del nostro
business e continuerà a crescere grazie al lavoro di potenziamento della rete svolto in questi anni. Il nostro
modello imprenditoriale si basa su una solida politica economico-finanziaria, che ci caratterizza da 105 anni, e
sull’impegno e sulla professionalità delle risorse che lavorano per l'Impresa in Italia e all'estero".

˳˳˳
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Pirondi, Direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo di Pizzarotti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza,
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.

˳˳˳
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. è uno dei principali general contractor in Italia e un’azienda leader a livello internazionale nel settore delle
costruzioni, con un fatturato di 1,1 miliardi di euro, un patrimonio netto consolidato di fine 2014 che sfiora i 460 milioni di euro e un
portafoglio ordini pari a 10,9 miliardi di euro. L’attività dell’impresa è attualmente concentrata nelle seguenti aree: infrastrutture autostradali e
ferroviarie, edilizia e lavori idraulici, concessioni. L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha sede in Italia. Per ulteriori informazioni, si prega di
visitare il nostro sito web all'indirizzo: www.pizzarotti.it

Per ulteriori informazioni:
Head of Corporate Identity & Communication
Marco Verdesi
Tel: 06 98966361
email: ufficiostampa@extracomunciazione.it; m.verdesi@extracomunicazione.it
Head of Investor Relations
Mauro Pirondi
Tel: 0521 2021
email: pirondi@pizzarotti.it

Si allegano gli schemi riclassificati del Bilancio Consolidato del Gruppo Pizzarotti al 31 dicembre 2014
CONTO ECONOMICO - (in migliaia di Euro)
Descrizione

Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi
Materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
Costi per il personale
Altre spese operative
Ammortamenti e svalutazioni
Totale costi
Risultato operativo

31/12/2014

1.090.258
50.408
1.140.666
159.789
727.943
77.742
33.606
42.501
1.041.581

31/12/2013
*

1.128.125
33.713
1.161.838
201.596
748.143
80.623
34.662
44.993
1.110.017

99.085

51.821

14.101
(31.807)
(2.073)
(5.081)

11.434
(32.633)
3.683
(2.325)

74.225

31.980

Imposte

(14.337)

(15.932)

Interessi di minoranza

(35.503)

120

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato valutazione a fair value attività finanziarie
Rettifiche di valore delle partecipazioni
Risultato ante imposte

Risultato
24.385
16.168
* Dati rieposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS - si veda sezione "Effetti dell’applicazione del nuovo principio IFRS 11"

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA - migliaia di euro
ATTIVITA'
31/12/2014

Descrizione
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività finanziarie
Altre attività non correnti
Attività fiscali differite
Totale attività immobilizzate
Attività correnti
Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Crediti commerciali verso le società del gruppo
Crediti tributari
Altre attività correnti
Attività finanziarie
Disponibilità
Totale attività correnti

**

**
**

Totale Attività

31/12/2013
*

81.348
108.956
180.261
84.583
19.617
11.372
486.137

97.294
120.436
168.931
94.359
13.728
12.368
507.116

272.318
332.132
319.395
108.558
18.929
31.011
41.257
228.061
1.351.661

263.688
319.519
332.507
78.983
17.834
30.239
39.375
168.503
1.250.648

1.837.798

1.757.764

PASSIVITA'
31/12/2014

Descrizione
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Altre riserve
Utili (perdite) dell'esercizio
Minoranze capitale e riserve
Minoranze risultato
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Quota a lungo su locazioni finanziarie
Trattamento di fine rapporto
Passività fiscali differite
Fondo per rischi ed oneri
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
Passività correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Quota a breve su locazioni finanziarie
Debiti finanziari per derivati
Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso società del Gruppo
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

31/12/2013
*

248.555
7.610
38.509
103.368
24.385
2.014
35.503
459.944

248.555
7.161
29.978
100.481
16.168
1.722
(120)
403.945

**
**

287.879
9.340
7.378
57.638
28.692
126.171
517.098

246.487
10.107
7.386
59.895
23.389
207.684
554.948

**
**
**

200.643
1.969
8.203
308.313
125.858
42.937
172.833
860.756

170.845
2.481
5.964
397.050
123.239
22.787
76.505
798.871

Patrimonio netto e passività
1.837.798
1.757.764
* Dati rieposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS - si veda sezione "Effetti dell’applicazione del nuovo principio IFRS 11"
** Poste rientranti nella posizione finanziaria netta

Si allegano gli schemi riclassificati del conto economico e della situazione patrimoniale e finanziaria del
Bilancio Separato dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. al 31 dicembre 2014

CONTO ECONOMICO - (in Euro)
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Ricavi
Altri proventi

765.706.915
35.056.982

816.753.541
28.551.838

Totale ricavi

800.763.897

845.305.379

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

60.253.648
603.066.902
58.877.783
15.141.688
34.574.031

73.399.091
618.133.476
56.526.540
17.642.978
39.647.715

Totale costi

771.914.052

805.349.800

28.849.845

39.955.579

17.865.910
(24.278.908)
(2.073.352)
(6.549.482)

5.763.036
(21.943.005)
3.682.912
(5.445.497)

Risultato ante imposte

13.814.013

22.013.025

Imposte

(9.595.557)

(13.033.142)

Risultato

4.218.456

8.979.883

Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato valutazione a fair value attività finanziarie
Rettifica di valore delle partecipazioni

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA (in euro)
ATTIVITA'
31/12/2014

Descrizione
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività finanziarie
Altre attività
Attività fiscali differite
Totale attività immobilizzate
Attività correnti
Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Crediti correnti verso le società del gruppo
Crediti tributari
Altre attività correnti
Attività finanziarie
Disponibilità
Totale attività correnti

*

*
*

Totale Attività
* Poste rientranti nella posizione finanziaria netta

31/12/2013

75.214.144
100.323.618
182.972.119
83.112.267
12.766.808
9.241.635
463.630.591

89.319.821
110.857.042
170.829.521
73.038.398
12.958.616
11.266.384
468.269.782

55.334.142
316.697.867
125.053.709
216.632.005
5.877.321
18.149.991
37.078.983
112.695.402
887.519.420

56.900.156
329.112.584
181.805.466
130.916.399
5.695.845
18.547.309
39.442.154
54.410.607
816.830.520

1.351.150.011

1.285.100.302

PASSIVITA'
31/12/2014

Descrizione
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Altre riserve
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti
Quota a lungo su locazioni finanziarie
Trattamento di fine rapporto
Passività fiscali differite
Fondo per rischi ed oneri
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
Passività correnti
Scoperti bancari e quota a breve su finanziamenti
Quota a breve su locazioni finanziarie
Debiti finanziari per derivati
Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso società del Gruppo
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Patrimonio netto e passività
* Poste rientranti nella posizione finanziaria netta

31/12/2013

248.555.200
7.610.333
38.508.638
33.014.986
4.218.456
331.907.613

248.555.200
7.161.339
29.977.750
33.099.179
8.979.883
327.773.351

*
*

178.376.156
7.922.106
6.312.566
39.950.110
19.342.200
92.213.936
344.117.074

122.209.573
9.248.635
6.311.370
41.187.240
18.039.718
99.837.233
296.833.769

*
*
*

168.516.626
1.438.037
1.413.516
74.439.267
378.861.267
25.815.646
24.640.965
675.125.324

163.756.241
1.736.726
2.039.719
101.604.628
350.668.713
18.162.775
22.524.380
660.493.182

1.351.150.011

1.285.100.302

