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RAPPORTO CLASSIFICHE 2020
LE PRIME 50 IMPRESE DELL’EDILIZIA PRIVATA

INTRODUZIONE

Torna per il secondo anno il Rapporto Classifiche 
che continua una tradizione iniziata con il mensile 
Costruire nel 1986 e continuata con il settimanale 
Edilizia e Territorio fino al 2016 per confluire in un 
altro Report annuale (in inglese) dedicato all’im-
prenditoria di progetto nel suo insieme. Dopo la 
grande morìa di aziende nel periodo iniziato con la 
crisi del 2008 è interessante, mantenendo la classi-
fica delle imprese di costruzioni (generali e speciali-
stiche) separata, dedicare un’attenzione particolare 
a un segmento speciale (e più fortunato) dell’of-
ferta: quello delle maggiori imprese che operano 
nell’edilizia privata. Tale da valer loro un fatturato 
2019 di oltre 3,7 miliardi (tra realizzazioni in con-
to terzi e in conto proprio).

La pubblicazione della società di ricerca Guamari, 
curata dal professor Aldo Norsa con la collabo-
razione del dottor Stefano Vecchiarino, contiene 
informazioni aggiornate dedotte da questionari 
compilati dalle imprese.
L’iniziativa è stata quest’anno presentata in un 
seminario organizzato da Ance e Ance Lombar-
dia lo scorso 1° ottobre, che ha dato luogo a un 
resoconto pubblicato ne Il Sole 24 Ore il giorno 
dopo in un articolo che porta la firma di Giorgio 
Santilli. Di particolare attualità in considerazione 
di una politica di rigenerazione urbana (con de-
molizioni e ricostruzioni), nell’ambito dell’ambi-
zioso piano governativo di rilancio dell’economia 
“post-covid”. 

Il Rapporto 2020 nasce dalle risposte ricevute dal-
le maggiori 50 imprese (e da alcune minori) attive 
nel mercato privato (25 delle quali per oltre l’85 
percento del fatturato 2019) a un questionario che 
copre gli ultimi cinque esercizi per quanto attiene 
a dati sia desumibili dal bilancio depositato che 
aggiuntivi. Oltre al valore della produzione (totale 
e nella sola edilizia privata) vi sono informazioni 
sull’incidenza dell’estero, sul costo del lavoro, su 
dati reddituali e patrimoniali. Sul piano commer-
ciale il valore del portafoglio ordini a fine esercizio, 
l’importo delle nuove commesse e informazioni 
sulla forza lavoro.
Nelle due tabelle successive, limitate all’ultimo 
triennio, vi sono accenni anche ai pesi di settori 
di attività lontani dall’edilizia privata come l’edi-
lizia pubblica (comunque tipologicamente affine), 
le concessioni e le infrastrutture (intese in conto 
terzi), l’impiantistica (di natura industriale o “di 
processo”). Per settori di attività si segnalano le 
diversificazioni rispetto alle tipologie residenziali 
di quelle ricettive, terziarie/direzionali, industriali/

logistiche. Queste ultime sempre più significative 
nell’edificazione del territorio extraurbano. L’altra 
distinzione che si impone è tra attività di nuova 
edificazione (per la quale interesserebbe sapere 
quando comporta la previa demolizione) e di ri-
strutturazione (anche radicale e con cambiamento 
d’uso), incluso il vero e proprio restauro.  
Le evidenze del Rapporto sono confortanti sul 
piano dei numeri ma … vanno valutate come un 
“guidare con l’occhio al retrovisore” in quanto nel 
2020 sta succedendo di tutto in risposta all’emer-
genza sanitaria pandemica. Non tanto una minor 
propensione all’investimento immobiliare quanto 
forti mutamenti nel loro mix, con penalizzazioni 
per alcune tipologie quali in primis quelle commer-
ciali, alberghiere e turistiche, meno marcate quel-
le terziarie e invece valorizzazioni di investimenti 
residenziali (di qualità) e logistici. Probabilmente 
con un effetto neutro sugli investimenti industriali, 
pur in presenza di forti modificazioni tipologiche (e 
insediative). Queste tendenze indotte dal covid-19 
ovviamente valgono in generale per la domanda 
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ma possono non penalizzare - o addirittura fa-
vorire – le aziende del nostro campione se at-
trezzate, dimensionalmente e produttivamente, 
ai cambiamenti (con un management all’altezza 
dei compiti).
Il seguito del Rapporto commenta queste eviden-
ze nelle cinquanta schede dedicate a ogni singola 
azienda, in ordine decrescente di fatturato 2019 
nel privato, mentre in questa introduzione si re-
stituisce il quadro d’insieme con numeri e tabelle 
esplicative (nonché con commenti su ogni realtà 
aziendale).

Il quadro d’insieme 
Sul versante della domanda, bastano pochi dati di 
fonte Ance. Raffrontando i due ultimi anni relati-
vamente “felici”. Il 2007, prima della crisi mondia-
le finanziaria, e il 2019, prima della crisi pandemi-
ca in corso, appare evidente la crescita del ruolo 
dell’edilizia privata, in termini comunque relativi 
perché gli investimenti totali non recuperano il 
crollo del 2008/2009 ma riescono a risalire solo a 
un livello del 14,9 percento inferiore a quello di 
inizio periodo: 129,9 miliardi a fronte di 152,6 do-
dici anni prima. 
Se la significativa perdita di peso delle costruzioni 
non residenziali pubbliche si misura da un’inci-
denza del 24,2 percento nel 2007 scesa a 17,8 per-
cento nel 2019, e l’aumento delle costruzioni non 
residenziali private si dimostra nel passaggio da un 
peso del 28 a uno del 32,2 percento, l’insieme del 
mercato privato conta di più perché bisogna attri-
buirgli un’ampia fetta sia di quello più in crescita, 
la manutenzione straordinaria dell’edilizia abitati-
va, sia di quello in maggior calo, la nuova edili-
zia abitativa. Si può ipotizzare, in assenza di dati 
certi, che il mercato privato pesasse per circa il 60 
percento del totale (di cui 45 nuovo e 15 percento 
manutenzione) nel 2007, salito a circa 75 percento 
nel 2019 (di cui 45 nuovo e 30 percento manu-
tenzione). Significa qualcosa di importante (e in un 
certo senso “inedito”), gli investimenti nel privato, 
nel periodo di relativo recupero in esame, hanno 
sostenuto la congiuntura, in quanto sono saliti da 
circa 92 nel 2007 a 97 miliardi nel 2019, mentre 
gli investimenti pubblici si sarebbero drammatica-
mente quasi dimezzati, scendendo da circa 61 a 33 
miliardi (senza, ovviamente, per il privato, contare 

in aggiunta una quota non quantificabile di investi-
menti “al nero”, comunque non di interesse delle 
maggiori imprese in classifica, con un’incidenza si-
curamente più alta dell’11,9 percento del Pil - 211 
miliardi - che l’Istat stima per l’economia nel suo 
insieme).     
Sul versante dell’offerta, le 50 maggiori impre-
se esaminate non possono che rappresentare una 
frazione delle decine di migliaia (più piccole) con 
analoghe caratteristiche. Secondo Guamari esse 
fatturano circa 3,7 miliardi (a fronte di un mercato 
interno totale stimabile in circa 97,5 miliardi), con 
una quota ancora poco significativa dell’export 
(soprattutto limitato a tre “grandi nomi”, Pizza-
rotti, Rizzani de Eccher e Itinera), che vale 18,8 
percento.    
Queste 50, da un punto di vista qualitativo, sono 
molto diverse tra loro e possono essere ricondot-
te a due grandi categorie. In un caso: quelle che 
hanno una forte componente immobiliare, quin-
di costruiscono per il gruppo di appartenenza (e 
in genere soffrono meno la riduzione dei margini 
dovuti alla guerra dei prezzi ma pagano invece i 
tempi tra la realizzazione e la vendita con forte 
indebitamento) nell’altro quelle che lavorano in 
conto terzi con una prima grande distinzione tra 
clienti (soprattutto industriali e commerciali) che 
commissionano edifici strumentali e clienti investi-
tori per il mercato. Se la tipologia delle opere, nella 
prima distinzione è tipicamente industriale/logisti-
ca e più raramente terziaria, nella seconda si divide 
tra terziario/direzionale, commerciale, alberghiero 
e, soprattutto abitativo. Con qualche inclusione di 
tipologie più rare quali quelle religiose o sanitarie 
o “studentati”.
Quali sono le imprese che più fanno conto su seg-
menti di mercati tra quelli citati? Trascurando le 
maggiori, grandi imprese generali per cui sia l’im-
mobiliare che il privato in conto terzi sono “resi-
duali” (nell’ordine di importanza in questa loro 
“nicchia”, Pizzarotti, Rizzani de Eccher, Cmb, Iti-
nera, Carron, Impresa Tonon, Italiana Costruzio-
ni, Icm, …), sono 25 (su 50) quelle che dichiara-
no più dell’85 percento del fatturato nel privato. 
In questa particolare sottoclassifica domina per 
il primo anno Techbau (impresa di assoluta “nic-
chia”) seguita dalle generali (e “blasonate”) Co-
lombo Costruzioni, Impresa Percassi, Costruzioni 
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Generali Gilardi, Setten Genesio, Cds Costruzioni, 
Cev, Mangiavacchi Pedercini, Borio Mangiarot-
ti, … Da notare che la terza e la ottava, essendo 
oggi fuse, retrospettivamente esprimerebbero una 
realtà aziendale che rimarrebbe terza per fatturato 
ma vicinissima a Colombo, tradizionale leader del 
mercato “di fascia alta”.

Le minacce
L’esplosione della pandemia modificherà fortemen-
te per l’anno in corso il quadro d’insieme (tutti i 
bilanci sono infatti relativi all’esercizio 2019, per 
nulla toccato dall’inaspettato disastro, con l’ecce-
zione di Techbau che lo ha chiuso, peraltro con 
ottimi risultati malgrado il lockdown, nel giugno 
2020). Si stima che i due mesi (finora) di forzata 
chiusura dei cantieri comporteranno una perdi-
ta dell’ordine del 10 percento del fatturato atteso 
(mentre gli effetti su conto economico e stato patri-
moniale sono ancora tutti da valutare e dipendono 
dagli accordi e dalle compensazioni che le singo-
le società avranno ottenuto con i clienti). Il 2020 
potrebbe quindi presentarsi ancora più “a macchia 
di leopardo” con risultati peggiori per le aziende 
attive nei mercati più colpiti (terziario/direzionale e 
ricettivo - studentati inclusi) ed eventualmente mi-
gliori in altri (soprattutto logistica, residenziale di 
qualità, industriale/alimentare e farmaceutico, …).
A queste minacce dell’annus horribilis 2020 si ag-
giungono i problemi di sempre, lungi dall’essere 
risolti (e spesso non diagnosticati e affrontati). Ma 
forse finalmente balzati all’attenzione di chi coglie 
l’attuale “cambiamento epocale”. Che ha almeno 
due aspetti salienti: lo smart working e gli acquisti 
on line. Entrambi a forte impatto sulle infrastruttu-
re (fisiche e virtuali) e sulle tipologie terziarie, resi-
denziali e logistiche. 
Tra i problemi strutturali all’offerta vi è in primis 
la frammentazione aziendale (spesso associata a 
gestioni familiari) e quindi la crescente sproporzio-
ne rispetto a una domanda (quella che interessa il 
gotha dei costruttori) che si aggrega e fortifica, sia 
nella componente industriale che in quella immo-
biliare (i “palazzinari” sono ormai un ricordo, oggi 
operano sul mercato entità sempre più professiona-
li, internazionali, “trasparenti” e attente ai rischi e 
alle loro remunerazioni). A questa minaccia, dopo 
anni in cui non si vedevano più operazioni di tipo 

m&a ha risposto oggi il solo gruppo Costim che 
è nato per aggregare non solo Percassi e Mangia-
vacchi Pedercini ma anche aziende della filiera sia 
industriale che di servizi. Ma l’esempio deve gene-
ralizzarsi perché si prevede che gli interventi più in-
teressanti saranno di taglio superiore a 70 milioni 
e poche imprese in classifica potranno ambirvi. (E 
a quel punto qualche grande straniera, che finora 
si è “tenuta alla finestra”, potrebbe intervenire nel 
mercato (?)).  
Altri problemi, collegati ai primi, sono insiti nella 
natura del mercato privato: a fronte di una maggior 
snellezza delle procedure (“asfissianti” e “paraliz-
zanti” nel pubblico) sta una sorta di far west con-
trattuale, a partire dalle “regole di ingaggio” (inviti 
a offrire), passando per le clausole contrattuali per 
finire con prezzi e tempi di consegna “capestro” 
imposti a imprese che faticano a remunerare la fi-
liera. Su alcuni casi che “gridano vendetta” Ance e 
Assoimmobiliare (che hanno perso nell’emergenza 
covid l’occasione di un protocollo di salvaguar-
dia) dovrebbero intervenire. Sostanzialmente la 
committenza privata (anche quella “di punta”) è 
raramente capace di valutare le offerte in termini 
di “value for money” (rapporto qualità/prezzo). 
E la “mista (pubblico/privata)”, quando si avven-
tura in contratti con “finanza di progetto”, molto 
spesso non sa dare garanzie che evitino il rischio 
di aumentare l’indebitamento (“autoliquidante” si 
scrive inopinatamente nei bilanci) o di incappare 
in veti da parte dei “portatori esterni di interessi”. 
Sotto questi profili una sofferenza generalizzata è 
nei rapporti con il mondo del credito, la cui selet-
tività (spesso non ben motivata e trasparente) nel 
concedere affidamenti obbliga le imprese a sempre 
meglio spiegare i numeri e illustrare le strategie. 
Un’altra sofferenza è una questione che sconfina 
nell’etica: la “dignità” del contratto; infatti il bond 
assicurativo in Italia è ancora mal visto mentre in-
vece bisognerebbe chiederlo anche ai committenti. 
Un discorso a sé vale per i fondi di investimento 
che in una piazza come Milano erano arrivati a 
vedere anche due terzi degli investimenti affluire 
dall’estero: sono diversi dagli immobiliaristi privati 
perché hanno un’attenzione spasmodica ai costi. 
Peraltro hanno un merito: quello di aver fatto se-
lezione di contraenti, evidenziando quelli che non 
fanno sistematico ricorso ai legali, e questo offre 
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un’opportunità del genere “win-win”: studiare in-
sieme, fondi e imprese selezionate, l’ingegnerizza-
zione dei progetti per essere poi partner nella rea-
lizzazione (fondi e imprese che sono stati coinvolti 
nella progettazione).     
Un altro ordine di problemi è connesso all’orga-
nizzazione aziendale: anche ai maggiori livelli di-
mensionali l’impresa “a tutto campo” è difficile da 
gestire. Ne è una prova il campione italiano Webu-
ild (ex-Salini Impregilo) che ha scelto di rinuncia-
re a ogni diversificazione (unico tra i maggiori 15 
gruppi europei, di cui è il “fanalino di coda”) e in 
particolare non cimentarsi nell’edilizia (soprattutto 
privata), con l’eccezione della commessa in corso 
per la realizzazione della nuova sede Eni a San Do-
nato Milanese (per un valore di 171 milioni), che 
dovrebbe dare all’impresa un fatturato irrisorio di 
circa 40 milioni l’anno. Ma è in genere difficile far 
convivere in una stessa azienda competenze di edi-
lizia e di infrastrutture (due mestieri e due mercati 
del tutto diversi) per non parlare del mix tra co-
struzione e immobiliare perché i tempi di ritorno 
economico del secondo (e le modalità di approc-
cio al mercato, per esempio b2c anziché b2b) sono 
assai diversi: raramente chi è bravo nel vendere il 
costruito lo è altrettanto nel realizzarlo. 
Ecco perché, a fronte delle problematiche di im-
prese generali e “tuttologhe”, specializzarsi in sola 
edilizia (come fa la metà del nostro campione) o 
addirittura, con tutti i rischi e gli imprevisti del 
caso, concentrarsi su una tipologia edilizia può 
permettere di diventare tanto performanti da non 
temere concorrenze sul prezzo e sulla qualità. Con 
la coscienza comunque che l’orizzonte dimensiona-
le/produttivo resterà limitato.   
   
Le risposte
È certamente presto per capire come le nostre 
imprese rispondono alla “crisi pandemica” (che 
ha colpito anche le pochissime che fanno conto 
sull’esportazione): quello che è certo (e ovvio) è 
che chi si è presentato con i “conti più in ordine” 
a questo appuntamento con la storia è avvan-
taggiato perché più resistente e anche più “resi-
liente”. Lo è chi si è preparato con la struttura 
aziendale più attrezzata agli imprevisti, sia per 
economie di scala e di processo sia per versatili-
tà e produttività dei fattori sia, infine, per origi-

nalità e creatività nell’affrontare gli imprevisti.
Ma, se ogni bilancio è del tutto prematuro, le rispo-
ste ai problemi di sempre restano tutte sul tappeto. 
In primis le imprese che possono permetterselo 
devono salire di livello nella dimensione e nella 
complessità degli interventi per restare meno nu-
merose (e più selezionate) a concorrere. La sfida 
di edifici grandi (a partire dai più iconici ma rari 
“tall buildings”), complessi e articolati (che la 
pandemia probabilmente accentuerà in parziale 
alternativa alla “piccola edificazione del terri-
torio”) è per pochi ma va giocata fino in fondo. 
Anche – last but not least – da chi vuol guardare 
fuori dagli angusti confini nazionali. Questa qua-
lificazione deve essere accelerata, richiede investi-
menti in risorse (umane e informatiche) e capacità 
di dialogo con clienti sofisticati (da “educare” ma 
anche da cui “farsi educare”). 
Infine, dal punto di vista contrattuale, è ancora più 
urgente promuovere il modello “open book”, più 
sofisticato di quello a “forfait”, e tipico del general 
contractor, per evitare i rischi di aumento dei prezzi 
delle materie prime (e non solo). 

Strategie
Traguardando l’emergenza affrontare cinque que-
stioni che qualificano il contratto metterebbe al 
riparo da storture che assimilano, nell’inefficien-
za senza aggiungere certezze, gli appalti privati 
ai pubblici: 1) certificazione della committenza, 
2) centralità del progetto, 3) qualificazione e va-
lidazione della progettazione, 4) congruenza del-
le fidejussioni e di altre garanzie, 5) chiarezza sui 
controlli, i collaudi e gli stati di avanzamento (e di 
conclusione) lavori. In sostanza, facendo leva sulle 
associazioni di categoria, gli imprenditori interes-
sati al cambiamento dovrebbero chiedere schemi 
contrattuali tipo da proporre agli investitori per 
indire gare con clausole contrattuali inderogabili 
in tema di cinque fasi dei lavori: 1) ultimazione, 
2) collaudo, 3) ritenute, 4) garanzie, 5) consegna. 
Tenendo sempre presente che la grande differenza 
tra privato e pubblico è che il primo si nutre molto 
più di “fiducia” (non solo tra gli operatori ma per 
convincere i privati a investire).  
Per chi è più qualificato diversificare all’estero 
diventa un must. Con una strategia ovviamente 
cauta, graduale, selettiva e, se possibile, di allean-
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Fig. 1 – Distribuzione geografica delle 50 maggiori 
imprese attive nell’edilizia privata 

Elaborazione di Guamari su dati di bilancio 2019  
e forniti dalle società

ze (per evitare le “imboscate” della concorrenza 
locale). Ma non motivata solo dalla volontà di 
crescita dimensionale o dal bisogno di rimpiazza-
re il mercato domestico.
Dal momento che nel mondo hanno successo tanti 
esponenti del “made in Italy”, spesso aziende che si 
riciclano nel contracting o nel fit-out (provenienti 
dall’industria degli elementi d’arredo) mentre le im-
prese edili sono quasi assenti ci si domanda perché 
vige il “bottom up” e non anche il “top down” nei 
rapporti di filiera. Risposta: il “made in Italy” non è 
altrettanto vincente nei lavori quanto lo è nelle for-
niture (e nei complementi di arredo) perché quella 
“nicchia” ha ben altri margini (il mercato è B2C an-
ziché B2B) e le “barriere all’accesso” sono molto in-
feriori rispetto alla concorrenza locale (e straniera). 

Raccomandazioni
Occorre un accordo tra imprese sane per spingere 
nella direzione di regole contrattuali e disciplinari 
che tutelino qualità, tempi e costi e soprattutto non 
minaccino le aziende nella loro sopravvivenza con 
condizioni “capestro” (soprattutto nei fine prints 
dei contratti stessi). Coinvolgendo esperti/consu-
lenti (anche legali) e studiando attentamente quello 
che vi è di meglio nella contrattualistica pubblica 
(straniera e italiana) si deve riuscire a far fronte a 
una congiuntura di potenziale surriscaldamento del 
mercato privato (almeno in alcune situazioni dove 
tutti si affollano) affinché le imprese di costruzio-
ni non diventino ancora più i “vasi di coccio” tra 
quelli “di ferro” dei committenti e dei produttori 
(nella sostanziale neutralità dei fornitori di servizi, 
pur talvolta pericolosamente inadeguati). Avendo 
però cura di evitare che ogni raccomandazione/
regola contrattuale si trasformi perversamente (e 
inaspettatamente) in una trappola “lose-lose” an-
ziché in un’opportunità “win-win”.
Se poi l’accordo citato sfocia in alleanze impren-
ditoriali e azionarie per far nascere soggetti più 
competitivi tanto meglio. Senza dimenticare pos-
sibili alleanze con soggetti finanziari e sviluppato-
ri superando la logica dell’investimento immobi-
liare in proprio. 
Quanto alle singole aziende è raccomandabile: 1) 
porsi come general contractor con un ufficio tecnico 
che riesamini il progetto e il contratto e ne contesti 
motivatamente ogni aspetto che non “quadri”; 2) 

aggiungere valore al puro costruire diversificando 
nei servizi, a cominciare dal facilities management 
o global service; 3) specializzarsi nelle tipologie di
intervento che il mercato propone con maggior vi-
gore: logistica, industria alimentare e farmaceutica, 
terziario avanzato, residenze attrezzate e specializ-
zate (cohousing, RSA, studentati, …), …

Questa classifica
Va premesso che tra le maggiori imprese dell’e-
dilizia privata (esecutrici e talvolta promotrici) 
in questa classifica ne mancano una dozzina che, 
per riservatezza, preferiscono non fornire dati 
aggiuntivi rispetto a quelli già desumibili dai bi-
lanci. Va ricordato che scelgono di limitare (si 
fa per dire) l’attività alle infrastrutture senza 
anche l’edilizia (in tedesco al “tiefbau” ma non 
al’”hochbau”): Webuild, seguita da Ghella, Toto, 
Inc, … Mancano anche, per ridotte dimensioni 
rispetto alla soglia minima di fatturato in edili-
zia privata della nostra classifica alcune società 
che hanno compilato il questionario: nell’ordine, 
Unionbau, Cims, Costruzioni Generali Due, Ac-
mar, Edilcostruzioni Group, Bottoli, … 
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Scontate queste assenze la classifica si apre con 
Pizzarotti e si chiude con Buia Nereo. Si noti an-
che che su 50 imprese 18 dichiarano di svolgere 
l’intera attività nell’edilizia privata: Techbau, 
Impresa Percassi, Cds Costruzioni, Mangiavac-
chi Pedercini, Borio Mangiarotti, Edile, Grassi 
& Crespi, Cospe, Ediltecno Restauri, Nessi & 
Majocchi, Sa-Fer, Devero Costruzioni, Ricci, 
Building, Giambelli, Mario Neri, Guffanti A. e 
Ars Aedificandi. Mentre altre sette superano la 
quota dell’85 percento: Colombo Costruzioni, 
Costruzioni Generali Gilardi, Setten Genesio, 
Cev, Albini e Castelli, Smv Costruzioni, Tiemme 
Costruzioni Generali. Oltre ai focus impresa per 
impresa pubblicati nelle pagine seguenti, questa 
introduzione dà un quadro generale dell’offerta 
al vertice.

I numeri d’insieme
Le 50 imprese in classifica fatturano in edilizia 
privata 3,7 miliardi, in aumento del 15,5 percento 
rispetto al 2018, incrementando il peso di questo 
specifico settore sul giro d’affari totale (anch’esso 
cresciuto, ma solo dell’8,3 percento) delle prime 
150 imprese (generali e specialistiche) dal 48,2 
percento al 51,3 percento. L’estero nel privato vale 
il 18,8 percento, con attività internazionale svolta 
solo da 14 realtà. A livello reddituale si registrano i 
peggioramenti di ebitda ed ebit, rispettivamente del 
13,8 e del 23,9 percento, ma anche il miglioramen-
to dell’utile netto del 62,9 percento. L’indebitamen-
to finanziario netto del campione (che comprende 
13 imprese con posizione finanziaria netta attiva) 
risulta ridotto del 3,3 percento e ampiamente co-
perto dal patrimonio, cresciuto del 3,1 percento. 
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Fig. 2 – Confronto della situazione 
reddituale delle 25 imprese 
maggiormente specializzate in edilizia 
privata (ebitda margin 2019)

Elaborazione di Guamari su dati di 
bilancio 2019 e forniti dalle società

Il portafoglio ordini delle 38 imprese che hanno 
fornito il dato sale nel 2019 del 5,7 percento ma 
si riduce lievemente in esso la quota nell’edilizia 
privata (da 29 a 28,5 percento). La forza lavoro 
mostra una crescita anche più accentuata (più 9 
percento) superando i 14,6 mila addetti.
Ancora migliore è l’andamento delle 25 impre-
se (sulle 50 in classifica) specializzate in edilizia 
privata (con incidenza sui ricavi superiore all’85 
percento) che nel 2019 crescono di quasi un ter-
zo toccando gli 1,6 miliardi di fatturato (con una 
quota estera del tutto marginale che arriva appe-
na al 2 percento). 
Il miglioramento a livello di conto economico 
tocca anche tutti gli indici reddituali: l’ebitda sale 
del 34,9 percento, l’ebit del 45,6 percento e l’utile 
netto del 76,4 percento.

Lo stesso discorso vale per lo stato patrimoniale che 
vede ridursi l’indebitamento del 31,7 percento e in-
crementarsi il patrimonio netto dell’11,9 percento. 
Il portafoglio (di 15 imprese che forniscono il dato) 
cresce nell’ultimo esercizio del 32 percento, mentre 
l’organico sale del 3,9 percento (unico numero che 
risulta peggiore rispetto alle altre 25 imprese).

La distribuzione regionale delle Top 50
Le imprese hanno una dislocazione sul territorio 
nazionale differente rispetto a quella dei big del-
le costruzioni generali: se questi ultimi risultano 
infatti più distribuiti, pur presentando tre poli 
principali in Emilia-Romagna, Lazio e Lombar-
dia, le 50 attive in edilizia privata si concentrano 
fortemente al Nord del Paese, lasciando presso-
ché sguarnito il Sud (Figura 1).
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Fig. 3 - Confronto della situazione 
reddituale delle 25 imprese 
maggiormente specializzate in 
edilizia privata (debt equity 2019)

Elaborazione di Guamari su dati di 
bilancio 2019 e forniti dalle società

Anche quest’anno la Lombardia si conferma la 
regione leader, con Milano principale centro degli 
investimenti immobiliari (sia italiani che esteri), 
ma che paradossalmente non è sede di gran parte 
delle 20 imprese lombarde in classifica (che fattu-
rano il 35,3 percento del totale) ben distribuite tra 
Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Varese.
Il secondo posto spetta all’Emilia-Romagna, le 
cui otto imprese fatturano il 22,5 percento della 
produzione totale, grazie soprattutto a un privi-
legiato rapporto con le grandi realtà industriali 
del territorio.
Seguono più distanziate Veneto (15,3 percento 
con otto imprese), Piemonte (11,1 percento con 
cinque società) e Friuli-Venezia Giulia (7,3 per-
cento dovuto alla presenza di Rizzani de Eccher). 

Il Lazio è solo sesto con quattro imprese che 
sommano il 4,4 percento, confermando il mag-
gior impegno nel mercato pubblico che caratte-
rizza le realtà romane.
Sud e Isole hanno quest’anno un’unica rappre-
sentante, la sarda Impresa Pellegrini che fattura 
l’1,3 percento del totale. 

Gli indici di bilancio delle imprese specia-
lizzate in edilizia privata
Due ulteriori grafici aiutano a comprendere il 
posizionamento competitivo delle 25 imprese 
oggetto di un’analisi di benchmarking.
Il primo (figura 2) rappresenta la posizione dei 
competitor rispetto all’indice medio di ebitda 
margin (margine operativo lordo su fatturato), 
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mentre il secondo (figura 3) propone un’analoga 
rappresentazione rispetto al debt equity (indebi-
tamento finanziario netto su patrimonio netto). 
L’analisi del primo grafico mostra un valore 
medio tra le 25 imprese del 6,1 percento, for-
temente influenzato verso l’alto da due indici 
particolarmente elevati: quelli di Giambelli 
(55,4 percento) e Cds Costruzioni (44 percen-
to). Oltre a queste due imprese, sono solo otto 
ad avere un ebitda margin superiore alla media 
(nessuna delle quali tra le prime cinque in clas-
sifica) di cui sei sono posizionate tra le otto di 
minor dimensione.
Nel campione in esame solo due imprese (Co-
lombo Costruzioni e Borio Mangiarotti) pre-
sentano un ebitda negativo. 

Il secondo grafico mostra un debt equity medio 
molto contenuto (0,20) grazie alla presenza di 
ben nove imprese con posizione finanziaria 
netta attiva (Techbau, Colombo Costruzioni, 
Cds Costruzioni, Edile, Grassi & Crespi, Sa-
Fer, Tiemme Costruzioni, Mario Neri e Ars 
Aedificandi) che compensano i rapporti mol-
to elevati di due imprese con forte vocazione 
immobiliare come Devero Costruzioni (7,00) e 
Guffanti A. (2,42).
Sono in totale nove le imprese che presentano 
debt equity superiori alla “soglia di sicurezza” 
dell’unità, oltre ai due casi già citati: Impresa 
Percassi, Costruzioni Generali Gilardi, Mangia-
vacchi Pedercini, Albini e Castelli, Ediltecno Re-
stauri, Ricci e Building.
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In considerazione del forte calo (congiunturale) di 
Rizzani de Eccher, sale quest’anno al primo po-
sto di questa particolare classifica Pizzarotti, terza 
impresa generale italiana (virtualmente seconda 
considerando l’imminente fusione di Astaldi in 
Webuild). Se il fatturato totale sconta una lieve 
riduzione (meno 1,4 percento), il peso dell’edilizia 
privata sale da 22,7 a 26,2 percento toccando il 
valore record del quinquennio di 340,6 milioni. Il 
gruppo parmense, molto attivo all’estero, lo è in 
particolar modo nel settore privato nel quale arri-
va nel 2019 a una quota internazionale dell’89,5 
percento (anche in questo caso il maggior valo-
re degli ultimi cinque anni) presidiando mercati 
ricchi (ma difficili) quali quello newyorkese (dove 
opera dal 2015 tramite la controllata Pizzarotti 
Usa, che però potrebbe essere chiusa), australia-
no in cui dal 2017 ha stretto una joint venture 
con il gruppo locale Rf Holdings, di Dubai e di 
Montecarlo.
L’attività in edilizia privata si concentra nel 2019 
nel settore ricettivo (62,8 percento), seguito dal 
residenziale (26,1 percento) e dal terziario (11,1 
percento) e al 94,8 percento riguarda nuove re-
alizzazioni.
Se la contrazione dei ricavi risulta limitata, il 
bilancio consolidato sconta un anno particolar-
mente difficile a livello reddituale evidenziando i 
dati peggiori del quinquennio in tutti i suoi indici: 
l’ebitda peggiora del 72,9 percento mentre ebit e 
risultato netto risultano negativi rispettivamente 
per 20,6 e 9,9 milioni, proseguendo in quest’ulti-
mo caso un trend al ribasso che ha caratterizzato 
l’intero periodo in esame.

Per il terzo anno consecutivo si registra un deciso 
incremento dell’indebitamento finanziario netto 
(più 61,4 percento) che si mantiene però ancora 
totalmente coperto da un patrimonio netto che 
sconta però la terza riduzione negli ultimi esercizi 
(meno 4,8 percento). Non brillano nemmeno le 
performance a livello commerciale, con un porta-
foglio ordini ridotto per la prima volta nei cinque 
anni dell’8,1 percento e in cui la quota di edilizia 
privata si assottiglia dal 9,4 al 5,6 percento per 
via di nuove acquisizione che se a livello generale 
nel 2019 valgono un terzo di quanto non fosse-
ro nell’esercizio precedente, per quanto riguarda 
la sola edilizia privata risultano addirittura nulle 
(!). Continua quindi a spiccare tra le opere in cor-
so la realizzazione della Kula Tower di Belgrado 
(Serbia), torre di 168 metri firmata dalla società 
statunitense di architettura SOM, parte del pro-
getto immobiliare Belgrade Waterfront del valore 
di 146 milioni (di cui a Pizzarotti spetta una quota 
del 96 percento).
In questo quadro di dati in generale peggioramen-
to sorprende il deciso aumento dell’organico (più 
31,9 percento) quasi triplicato nel corso del quin-
quennio, con relativa crescita del costo del perso-
nale del 16 percento nell’ultimo anno.
Pizzarotti possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, redige un codice etico e i suoi bilanci 
sono certificati da PwC.

SOCIETÀ: Impresa Pizzarotti & C. Spa
INDIRIZZO: Via Anna Maria Adorni, 1 - 43121 Parma
SITO WEB: pizzarotti.it

• 1 •

Diventa prima nell’edilizia privata (che incide per una quota record nel quinquennio superiore 

a un quarto) ma terza come impresa generale. Il 2019 è particolarmente difficile sul piano 

reddituale e si prevedono ridimensionamenti di attività, in primis la chiusura di Pizzarotti Usa

Impresa Pizzarotti & C.
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  1.299.243  1.317.400  1.161.000  780.400  821.600 

(di cui all'estero, in %)  65,2  65,6  61,5  64,2  35,0 

Valore della produzione nella sola edilizia privata  340.561  298.478  234.867  138.801  47.892 

(di cui all'estero, in %)  89,5  72,3  73,5  86,0  83,6 

(di cui per conto terzi, in %)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  25.570  94.200  67.800  95.200  111.400 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) -20.645  53.800  33.600  64.300  75.700 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -9.924 6.321 17.969 37.449 57.557 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  387.663  407.257  452.593  489.526  458.272 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 361.504  224.000  147.100  9.900  178.100 

Portafoglio ordini a fine esercizio  5.831.995  6.342.700  6.011.600  5.807.900  5.558.000 

(di cui all'estero, in %) 49,7  49,4  56,2  56,3  53,9 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  325.281  597.286  825.336  793.388  701.164 

(di cui all'estero, in %)  77,2  79,3  91,2  88,9  96,5 

Ordini acquisiti nell'esercizio  586.927  1.615.300  867.200  1.178.000  1.899.000 

(di cui all'estero, in %) 57,8  41,6  68,7  85,8  95,2 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  -  323.403  161.336  209.424  704.558 

(di cui all'estero, in %)  -  51,6  85,2  56,2  97,9 

Numero dipendenti  3.560  2.700  1.737  1.359  1.243 

Dirigenti  87  85  78  87  60 

Impiegati  1.479  1.282  1.029  842  678 

Operai  1.994  1.334  631  430  505 

Costo del personale  176.002  151.715  114.142  88.647  76.931 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

KULA TOWER Belgrado - 
Serbia

Terziario/dire-
zionale 2018 146.198 96,0

HOTEL DORCHESTER Dubai - UAE Ricettivo 2017 44.350 50,0

RISTRUTTURAZIONE HOTEL DE 
LA VILLE Roma - Italia Ricettivo 2017 31.433 100,0

39 W 23RD STREET New York - 
USA

Terziario/dire-
zionale 2017 35.145 100,0

TORRI ENI Roma - Italia Terziario/dire-
zionale 2016 89.405 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 26,2 22,7 20,2

Edilizia pubblica 17,9 21,0 8,1

Immobiliare 2,7 4,5 15,1

Servizi - - -

Concessioni 6,3 6,0 5,6

Impiantistica - - -

Infrastrutture 42,2 40,9 45,2

Altro (prefabbricati, 
riaddebiti) 4,7 5,0 5,8

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 26,1 23,0 29,0

Edilizia ricettiva 62,8 36,0 24,0

Edilizia terziaria
/direzionale 11,1 41,0 47,0

Edilizia industriale
/logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 94,8 95,0 98,0

Ristrutturazione 5,2 5,0 2,0
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Sale fino alla seconda posizione in classifica l’im-
presa di Castelletto Sopra Ticino (NO) (ma con 
sede legale a Milano) nata come Co-Ver Edile nel 
1997, quando faceva parte del gruppo di impian-
tistica industriale Co-Ver, quindi ceduta nel 2010 
al gruppo di ingegneria e impiantistica Techint 
ma divenutane autonoma già nel 2013.
Techbau, che come Impresa Percassi è quotata 
nel segmento Elite di Borsa Italiana (da tre anni), 
nel 2019 raddoppia il proprio giro d’affari, ma 
non è nuova a questo genere di exploit, basti 
pensare che da inizio quinquennio è cresciuta di 
circa sei volte rispetto alle dimensioni del 2015.
Questi numeri hanno un valore anche maggiore 
se si pensa che il bilancio (civilistico), a differen-
za degli altri competitor, è chiuso al 30 giugno e 
quindi già sconta al suo interno i mesi di forzato 
“confinamento” del Paese che non possono non 
averne frenato l’attività.
L’impresa milanese/novarese opera come gene-
ral contractor esclusivamente nel settore privato 
(al 99,4 percento in Italia) e si specializza (99 
percento) nell’edilizia industriale/logistica (un 
mercato non sempre facile) lavorando al 94 per-
cento per conto terzi. L’uno percento dedicato ai 
servizi si avvale della partnership con Samsung 
Electronics Italia volta a fornire soluzioni IT per 
valorizzare le prestazioni di edifici strumentali e 
relative infrastrutture. Il bilancio, chiuso al 30 
giugno 2020, oltre al fatturato mostra anche 
indici reddituali record per il periodo in esame 
dopo la flessione dell’esercizio precedente: l’e-
bitda cresce del 139,8 percento, l’ebit del 147,1 
percento e l’utile netto del 123,9 percento (!). 

Ottime notizie anche per lo stato patrimoniale 
2019/20 che vede la posizione finanziaria netta 
(storicamente attiva) migliorare di un ulteriore 
66,3 percento e il capitale netto salire del 27,8 
percento.
Il processo di crescita non sembra destinato 
a interrompersi visto che il portafoglio ordini 
dell’ultimo esercizio vale due volte e mezzo quel-
lo del 2018/2019 e addirittura dieci volte quel-
lo di inizio quinquennio. I 418 milioni di nuove 
commesse si spiegano anche con un rinnovato 
target, per cui il valore medio delle commesse è 
andato crescendo negli ultimi anni. I principali 
contratti firmati tra il 2019 e il 2020 riguardano 
la realizzazione del nuovo polo logistico a Treca-
te (NO) del marchio internazionale del lusso Ke-
ring per conto di Logistics Capital Partners e, per 
lo stesso committente, una piattaforma logistica 
costituita da un magazzino multipiano di circa 
160 mila metri quadri a Cividate al Piano (BG).
Le rinnovate dimensioni aziendali portano a una 
crescita dell’organico anche se molto meno che 
proporzionale (più 7,5 percento) e a un aumento 
del costo del personale del 22,8 percento.
Tra le certificazioni in possesso di Techbau ci 
sono: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ma non 
viene redatto un codice etico. Il bilancio è revi-
sionato e certificato da Prorevi Auditing.

SOCIETÀ: Techbau Spa 
INDIRIZZO: Piazza Giovine Italia, 3 - 20123 Milano
SITO WEB: techbau.it

• 2 •

Fenomeno per l’ascesa in classifica (era quinta l’anno scorso ed è ancora 

quasi raddoppiata) lo è anche per indici reddituali record. Ma non è confrontabile 

con le imprese generali al vertice perché fa solo edilizia privata e tutta industriale/logistica 

(quindi più prefabbricabile e subappaltabile).

Techbau
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  310.363  155.224  119.132  139.608  55.388 

(di cui all'estero, in %)  0,6  6,7  -  -  1,3 

Valore della produzione nella sola edilizia privata  310.363 155.224 119.132 138.867 54.982

(di cui all'estero, in %)  0,6 6,7 - - 1,3

(di cui per conto terzi, in %)  94,00 77,3 82,4 99,6 20,5

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  15.490  6.460  8.220  8.912  4.075 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  15.336  6.206  8.217  6.020  3.120 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  13.431  6.000  7.737  5.666  2.506 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  29.013  22.709  18.211  15.240  13.140 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-44.381 -26.683 -29.921 -28.140 -13.211 

Portafoglio ordini a fine esercizio  592.310 245.800 59.800 54.815 34.099

(di cui all'estero, in %) - 5,7 11,5 - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  592.310 245.800 59.800 54.540 33.499

(di cui all'estero, in %) - 5,7 11,5 99,5 -

Ordini acquisiti nell'esercizio 417.954 338.500 37.500 16.500 38.200

(di cui all'estero, in %) - 5,2 28,8 - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 417.954 338.500 37.500 16.500 38.200

(di cui all'estero, in %) - 5,2 28,8 - -

Numero dipendenti 100 93 67  56  42 

Dirigenti 2 2 2  1  1 

Impiegati 93 86 59  50  36 

Operai 5 5 6  5  5 

Costo del personale 7.464 6.077 4.558  3.278  3.083 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Nuovo Fabbricato Brugherio Brugherio Terziario/ 
direzionale 2018  n.d. 100,0

Logistica Castrezzato Castrezzato Industriale/
logistica 2019  n.d. 100,0

Logistica Mantova Mantova Industriale/
logistica 2019  n.d. 100,0

Logistica Trecate Trecate Industriale/
logistica 2019  n.d. 100,0

Logistica Cividate Cividate Industriale/
logistica 2020  n.d. 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata  99,0 98,4 98,7

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi  1,0 1,6 1,3

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (prefabbricati, 
riaddebiti)

- - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 0,8 0,2 -

Edilizia ricettiva - - 5,4

Edilizia terziaria/dire-
zionale 0,2 7,9 22,9

Edilizia industriale/
logistica 99,0 91,8 71,7

Altro (specificare) - - -

Nuovo 97,6 96,0 93,0

Ristrutturazione 2,4 4,0 7,0
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Il gruppo friulano, le cui radici risalgono al lontano 
1831, anno di fondazione di Rizzani, mentre l’im-
presa de Eccher (che acquistò la prima nel 1970) è 
solo del 1948, perde la vetta della classifica delle 
imprese più attive nell’edilizia privata nonostante 
un leggero aumento della quota di fatturato conso-
lidato nello specifico mercato (da 46,5 a 47,5 per-
cento), ma scontando nel 2019 un forte calo della 
cifra d’affari totale del 38,7 percento. L’attività in 
edilizia privata evidenzia un’importante propen-
sione ai mercati esteri (73 percento) con contratti 
acquisiti in tutta Europa, ma con un occhio di ri-
guardo per il mercato russo (e dell’ex Urss più in 
generale), presidiato tramite la controllata Codest 
International (dal 2011 parte del gruppo). I lavori 
spaziano nelle diverse tipologie di edifici: nel 2019 
il residenziale vale il 36 percento, l’industriale il 
24,5 percento, il terziario il 23,3 percento mentre 
gli edifici per lo sport, health care ed entertainment 
il 15,8 percento. I lavori sono per la quasi totalità 
per conto terzi (98 percento) e riguardano nuove 
realizzazioni (94 percento).
A livello reddituale il bilancio consolidato 2019 
continua a mostrare numeri negativi dopo un 2018 
fortemente deficitario: l’ebitda cala del 93 percen-
to, mentre ebit e risultato netto, pur migliorando ri-
spettivamente del 45,5 percento e del 71,2 percen-
to, confermano le perdite dell’esercizio precedente. 
In particolare la dismissione dello sviluppo immo-
biliare di “Portopiccolo” aggiunge 36,2 milioni di 
ulteriori oneri ai 2,3 già conteggiati nel bilancio 
2018. Una nota positiva arriva invece dall’indebi-
tamento finanziario netto che si assottiglia del 61,8 
percento tornando dopo due anni a essere comple-

tamente coperto dal patrimonio netto, nonostante 
quest’ultimo registri un calo del 7,9 percento.
Sembra far presagire una ripresa il netto aumento 
del portafoglio ordini (più 54,3 percento dopo la 
forte riduzione del 2018) nel quale l’edilizia privata 
pesa per il 58 percento superando gli 1,3 miliardi 
(valore massimo del quinquennio). Tra gli oltre 550 
milioni di nuove commesse nel settore spiccano le 
Y Tower di Amsterdam: un complesso da 245 mi-
lioni formato da due torri (le più alte della capitale 
olandese), una di 110 metri adibita a hotel e una di 
102 metri a uso residenziale di lusso. Sempre nel ri-
cettivo nel 2019 Rizzani de Eccher firma i contratti 
per la realizzazione del Silva Mountain Resort a 
Mittenwald (Germania) e del Grand Hôtel di Min-
sk (Bielorussia) mentre nel terziario realizzerà gli 
uffici di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo.
Il ridimensionamento del 2019 ha ripercussioni 
sulla forza lavoro: per il secondo anno subisce una 
forte riduzione (meno 21,4 percento) che porta il 
gruppo di Udine a perdere quasi due mila addetti 
nel corso del quinquennio. Cala di conseguenza il 
costo del personale (meno 20 percento).
Rizzani de Eccher è certificata UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 e redige un codice etico. Il suo bilan-
cio (civilistico e consolidato) è certificato da Ernst 
& Young.

SOCIETÀ: Rizzani de Eccher Spa
INDIRIZZO: Via Buttrio, 36 - 33050 Cargnacco (UD)
SITO WEB: rizzanideeccher.com

• 3 •

Non è più prima per fatturato in edilizia privata (malgrado questa rappresenti 

quasi la metà) e diventa settima (da quarta) tra le imprese generali. 

Il suo punto di forza è realizzare due terzi del privato all’estero. Restano negativi i risultati 

reddituali ma diminuisce l’indebitamento. 

Rizzani de Eccher
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  574.965  956.188  1.073.002  917.815  669.988 

(di cui all'estero, in %)  75,0  84,0  85,0  84,0  81,0 

Valore della produzione nella sola edilizia privata  272.945  436.192  445.647  412.386  256.556 

(di cui all'estero, in %)  73,0  83,7  89,3  70,7  77,4 

(di cui per conto terzi, in %)  98,0  98,7  99,9  100,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.200  16.378  62.189  46.333  50.036 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) -12.426 -22.806  48.621  33.486  40.230 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -13.276 -46.020  21.225  24.216  15.955 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  130.377  141.597  179.654  173.909  150.361 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 71.612  187.456  216.999  74.225  3.970 

Portafoglio ordini a fine esercizio  2.294.000  1.486.397  2.126.311  2.077.991  2.530.186 

(di cui all'estero, in %) 91,4  82,8  87,9  90,2  88,9 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  1.331.446  831.618  1.182.485  759.082  982.119 

(di cui all'estero, in %)  88,0  80,0  89,4  92,2  86,7 

Ordini acquisiti nell'esercizio  735.719  210.279  893.545  475.651  616.619 

(di cui all'estero, in %)  94,1  85,0  87,4  95,9  87,0 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  550.948  96.470  720.043  117.228  156.771 

(di cui all'estero, in %)  93,7  68,9  91,3  93,7  48,3 

Numero dipendenti  1.643  2.090 3.436 3.248 3.615 

Dirigenti 51  77 113 93 86 

Impiegati 873  1.123 1.181 1.336 1.354 

Operai 719  890 2.142 1.819 2.175 

Costo del personale  87.917  109.874 114.111 123.001 104.727 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

The Oaks Prague Praga
Rep. Ceca Residenziale 2018  21.287 100,0

Intesa San Paolo bank offices Lussemburgo Terziario
direzionale 2019  23.363 100,0

Grand Hotel Minsk Minsk
Bielorussia Ricettivo 2019  11.762 100,0

Silva Mountain Resort Mittenwald
Germania Ricettivo 2019  24.650 100,0

Y Tower Amsterdam
Olanda Residenziale 2019  245.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata  47,0  45,0  42,0 

Edilizia pubblica  0,7  0,6  0,9 

Immobiliare  0,8  0,4  0,1 

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture  47,0  45,0  50,0 

Altro (prefabbricati, 
riaddebiti)  4,5  9,0  7,0 

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale  36,0  6,7  15,0 

Edilizia ricettiva  0,4  0,7 -

Edilizia terziaria/dire-
zionale  23,3  49,7  48,0 

Edilizia industriale/
logistica  24,5  2,2  2,0 

Altro (specificare)  15,8  40,7  35,0 

Nuovo  94,0  95,0  92,0 

Ristrutturazione  6,0  5,0  8,0 
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Occupa la quarta posizione tra le imprese più 
attive in edilizia privata la maggiore coopera-
tiva italiana. Cmb, nata nel 1977 dalla fusione 
di Cooperativa Braccianti di Carpi (fondata nel 
1904) e Cooperativa Muratori e Cementisti di 
Carpi (1908), fa parte del Consorzio Integra e 
si specializza in edilizia (che sommando pub-
blico e privato supera i due terzi del fatturato) 
con particolare attenzione per opere sfidanti e 
dall’alto contenuto tecnologico quali ospedali 
ed edifici alti. 
Tradizionalmente concentrata sul territorio na-
zionale, la cooperativa per il secondo anno evi-
denzia una crescente quota all’estero (nel 2019 
del 5,6 percento), ma che tocca solo marginal-
mente il settore privato (0,2 percento). Quest’ul-
timo aumenta leggermente il proprio peso sulla 
cifra d’affari consolidata totale (da 45,1 a 46,1 
percento) che però nell’ultimo esercizio cresce a 
sua volta del 21,8 percento. Tra i lavori per clien-
ti privati, la tipologia di maggior importanza è 
l’edilizia terziaria (43,5 percento) pur in calo nel 
triennio, seguita dal residenziale (23,9 percento), 
dall’industriale (che nel 2019 passa da 3,6 a 21,9 
percento) e dal ricettivo (10,7 percento). In for-
te calo nell’ultimo esercizio è il peso dei lavori 
di ristrutturazione che scendono dal 21,5 al 7,2 
percento.
Il citato ottimo andamento del fatturato è con-
fermato solo in parte dai dati reddituali: se in-
fatti ebitda e utile netto crescono rispettivamente 
del 3,4 e del 10,1 percento, l’ebit sconta invece 
un calo per il terzo anno consecutivo del 23,6 
percento. 

Ottimi i numeri riguardanti l’indebitamento fi-
nanziario netto che nel 2019 si riduce del 62,9 
percento evidenziando il miglior risultato del 
quinquennio. E si conferma piuttosto elevato il 
patrimonio netto, pur ridottosi dell’1,8 percento, 
un bel risultato per una società cooperativa.
Per il terzo anno il portafoglio ordini continua a 
salire (più 3,1 percento) sfiorando i 3 miliardi e 
incrementando la quota internazionale dal 10,2 
al 15,6 percento, ma cala drasticamente il valore 
dei lavori di edilizia privati che da una quota del 
35,8 percento scendono al 15,7 percento.
In controtendenza rispetto al giro d’affari, il nu-
mero di dipendenti mostra un calo del 2,8 percen-
to, mentre il costo del personale cresce altrettanto.
Le nuove commesse confermano il ruolo di pri-
mo piano di Cmb nel delineare lo skyline mila-
nese: infatti alle due torri Generali (firmata Zaha 
Hadid) e PwC (firmata Daniel Libeskind) parte 
del complesso CityLife, (per un valore totale 
di oltre 300 milioni) si aggiunge la nuova torre 
UnipolSai progettata da Mario Cucinella a Porta 
Nuova Garibaldi (del valore di 84,8 milioni). 
Cmb è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, 
nel luglio 2019 è diventata la prima impresa di 
costruzioni italiana certificata BIM da Icmq e re-
dige un codice etico. Il bilancio è certificato da 
Deloitte & Touche. 

SOCIETÀ: C.M.B. Soc.Coop.
INDIRIZZO: Via Carlo Marx, 101 - 41012 Carpi (MO) 
SITO WEB: cmbcarpi.com

• 4 •

La maggior cooperativa italiana (in buona salute) perde una posizione 

tra le maggiori imprese dell’edilizia privata (a favore di Techbau) ma resta (con Colombo) 

leader per gli edifici più “sfidanti” (in primis grattacieli). Il ritorno all’estero (ma non nel privato) 

è ormai consolidato e dà soddisfazioni. 

C.M.B.
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  578.584  474.899  480.941  521.214  570.980 

(di cui all'estero, in %) 5,6  1,9 - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  266.814  214.058  230.222  215.049  117.596 

(di cui all'estero, in %)  0,2  0,3  -  -  - 

(di cui per conto terzi, in %)  90,9  94,5  91,9  92,5  90,4 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  23.880  23.100  26.000  36.100  30.200 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  10.079  13.200  16.100  23.900  16.600 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  5.613  5.100  3.500  12.576  5.038 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  235.660  240.042  239.838  253.892  244.302 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 18.920  51.040  54.540  28.190  123.230 

Portafoglio ordini a fine esercizio  2.936.400  2.847.200  2.664.200  2.592.600  2.714.800 

(di cui all'estero, in %)  15,6  10,2  3,8 - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  460.465  1.019.298  743.899  590.781  458.568 

(di cui all'estero, in %)  0,2  0,2 - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  692.200  677.045  652.790  417.546  347.489 

(di cui all'estero, in %)  28,9  29,6  15,3 - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  209.057  573.070  396.483  373.870  214.087 

(di cui all'estero, in %)  -  0,3 - - -

Numero dipendenti 560 576 n.d. n.d. n.d.

Dirigenti 29 29 n.d. n.d. n.d.

Impiegati 324 334 n.d. n.d. n.d.

Operai 207 213 n.d. n.d. n.d.

Costo del personale  52.024  50.604  48.254  42.867  50.516 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

CityLife - Torre Hadid Milano Uffici  n.d.  188.139 100,0

CityLife - Torre Libeskind Milano Uffici  n.d.  113.482 100,0

Unipol SAI - Torre Cucinella Milano Milano Uffici  n.d.  84.845 100,0

Torre Galfa Milano Uffici  n.d.  61.538 100,0

Univ.Chimica-COCEBO Bologna Ricettivo  n.d. 37.524 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 43,7 41,8 43,4

Edilizia pubblica 25,1 15,9 11,0

Immobiliare 2,2 2,3 3,0

Servizi 4,5 5,0 4,8

Concessioni 13,5 15,1 14,1

Impiantistica 0,1 0,9 1,9

Infrastrutture 11,0 19,0 21,7

Altro (prefabbricati, 
riaddebiti) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 23,9 21,8 15,3

Edilizia ricettiva 10,8 15,7 7,1

Edilizia terziaria/dire-
zionale 43,5 58,9 67,2

Edilizia industriale/
logistica 21,9 3,6 10,4

Altro (specificare) - - -

Nuovo 92,8 78,5 71,8

Ristrutturazione 7,2 21,5 28,2
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La quarta impresa generale italiana si avvicina 
in volata al record di un miliardo di fatturato 
2019. E sale al quinto posto (dal nono) anche 
nella specifica classifica riguardante l’edilizia 
privata, nonostante il fatturato in questo settore 
nel 2019 valga solo poco più di un quinto del 
totale. La crescita dell’ultimo esercizio (più 55,7 
percento) è ancora più accentuata nel privato 
dove il volume d’affari più che raddoppia (più 
133,8 percento) aumentando una quota che fino 
al 2017 si limitava all’8 percento. Oggi i lavori 
in edilizia privata sono esclusivamente per conto 
terzi e al 99 percento riguardano edifici terziari/
direzionali, mentre il restante un percento è de-
dicato al residenziale.
Itinera, fondata nel 1938 e parte del gruppo Ga-
vio dal 1967, ha il proprio core business nella rea-
lizzazione di infrastrutture (soprattutto stradali) e 
lavora prevalentemente per il gruppo di apparte-
nenza (oggi secondo concessionario autostradale 
al mondo!) e in passato ha perseguito una politi-
ca di crescita avvenuta anche per linee esterne, in 
particolare con la fusione per incorporazione, nel 
2013, di Codelfa (che già aveva inglobato Gras-
setto), ma grazie anche all’acquisto, negli USA, del 
50 percento (con conseguente controllo) dell’im-
presa Halmar International avvenuto nel 2017, 
che aveva fatto seguito all’acquisto in Oman della 
società Federici Stirling Batco nel 2015, già di fon-
dazione italiana. 
La citata crescita del fatturato consolidato 2019 
beneficia di una sempre maggiore propensione 
all’internazionalizzazione (nulla fino al 2016) che 
raggiunge il 62 percento e che anche nella sola 

edilizia privata supera la metà. A livello redditua-
le invece solo l’ebitda si conferma sull’ordine di 
grandezza dell’esercizio precedente (più un per-
cento), mentre ebit e utile netto evidenziano cali 
del 70 e dell’88,6 percento.
Dopo un anno di posizione finanziaria netta at-
tiva, proseguendo un’alternanza che caratterizza 
tutto il quinquennio, l’indebitamento sale a 56,6 
milioni, ma si mantiene ampiamente coperto da 
un patrimonio netto stabile rispetto al 2018 (più 
0,6 percento).
Il portafoglio ordini, dopo aver toccato il valore 
record del quinquennio nel 2018, subisce un calo 
del 10,3 percento con nuove commesse quasi di-
mezzate nel 2019 e che nel mercato privato si as-
sottigliano addirittura dell’86,6 percento potendo 
contare sul solo contratto per il polo universitario 
di Grugliasco (TO) del valore di 75 milioni pro 
quota, in ati con Gilardi.
La crescita dimensionale porta a un deciso au-
mento dell’organico (più 46,5 percento) con una 
conseguente impennata del costo per il personale 
del 67,9 percento.
Itinera è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, 
ISO 39001:2016, UNI EN ISO 45001:2018, ISO 
31000:2018, SA 8000:2014 e redige un codice 
etico. Il suo bilancio (consolidato e civilistico) è 
certificato dalla società di revisione PwC.

• 5 •

Anno record per l’impresa del gruppo Gavio, che fattura soprattutto in conto 

terzi anche per la continua crescita dell’esportazione diventando quarta impresa generale 

e affermandosi nell’edilizia privata. La crescita di fatturato si accompagna a un’impennata 

della forza lavoro e del suo costo. 

Itinera

SOCIETÀ: Itinera Spa 
INDIRIZZO: Via Balustra, 15 - 15057 Tortona (AL)
SITO WEB: itinera-spa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  985.226  632.796  400.197  380.667  770.974 

(di cui all'estero, in %) 62,0 51,0 24,0 - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 224.729 96.108 24.767 32.094 60.062

(di cui all'estero, in %) 51,0 63,0 - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  33.956 33.614  23.518  26.515  43.499 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  7.107  23.705  10.818  13.295  24.543 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.029  9.017  6.398  5.919  11.035 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  234.394  233.012  239.941  224.746  198.284 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-56.631  11.161 -14.495  5.350 -29.280 

Portafoglio ordini a fine esercizio 4.357.499 4.857.793 3.500.000 3.910.000 3.820.000

(di cui all'estero, in %) 59,0 65,0 52,0 20,0 7,0

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 721.023 822.944 333.000 41.000 108.000

(di cui all'estero, in %) 84,0 89,0 77,0 - -

Ordini acquisiti nell'esercizio 850.910 1.634.698 947.000 300.000 467.000

(di cui all'estero, in %) 34,0 86,0 83,0 60,0 61,0

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 78.118 586.108 316.767 - 25.200

(di cui all'estero, in %) - 87,0 81,0 - -

Numero dipendenti 2.461 1.680 1.155  1.057  1.263 

Dirigenti 83 86 51  49  48 

Impiegati 1.024 745 490  424  496 

Operai 1.354 849 614  584  719 

Costo del personale 170.576 101.582 67.262 48.561 52.918

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Reem Mall Abu Dhabi Abu Dhabi 
(EAU) Terziario 2017  514.000 50,0

Nuovo Ospedale di Koge Koge 
(Danimarca) Sanitario 2018  295.000 80,0

Nuovo Ospedale Universitario 
di Odense

Odense
(Danimarca) Sanitario 2018  583.673 49,0

Costruzione Hub Dhl Malpensa Italia Industriale/
logistica 2018  25.600 100,0

Polo Universitario di Grugliasco Italia Terziario 2019  150.000 50,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 23,0 15,0 8,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 77,0 85,0 92,0

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 1,0 1,0 1,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 99,0 99,0 99,0

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100,0 100,0 100,0

Ristrutturazione - - -
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Perde due posizioni a vantaggio di Techbau e di 
Itinera, ma si conferma la prima specializzata in 
edilizia anche se non esclusivamente privata: l’e-
dilizia pubblica infatti sale al 13 percento del fat-
turato 2019. 
Colombo Costruzioni, impresa familiare fondata 
115 anni fa, è impegnata esclusivamente in proget-
ti per conto terzi e con crescente quota di fatturato 
all’estero, sebbene ancora limitata a San Marino 
dove sta realizzando l’outlet The Market. Il terzia-
rio/direzionale si conferma il core business salendo 
al 76 percento del fatturato privato, seguito dal 
residenziale (15 percento) e con quote residue di 
ricettivo, industriale, ma anche opere museali, sco-
lastiche e di culto. Nell’ultimo decennio Colombo 
Costruzioni si pone tra i leader (insieme a Cmb) 
nella realizzazione di edifici alti: infatti firma alcuni 
dei grattacieli più iconici di Milano tra cui Torre 
Allianz (progettata dal premio Pritzker Arata Iso-
zaki con Andrea Maffei), Bosco Verticale (tipologia 
che Stefano Boeri Architetti sta esportando in mez-
zo mondo), Unicredit Tower e Gioia 22, denomi-
nata “Scheggia di Vetro” (entrambe ideate da Pelli 
Clarke Pelli Architects). 
Il bilancio civilistico 2019 evidenzia per il terzo 
anno consecutivo una crescita (del 20,8 percento), 
ma con una riduzione del peso dell’edilizia privata 
da 97 a 86,9 percento. Non sembra beneficiare di 
questo forte sviluppo del fatturato la redditività, 
che al contrario segnala negatività in tutti i suoi in-
dicatori: l’ebitda è in perdita per 11,8 milioni, l’ebit 
per 13,3 milioni e il risultato netto per 9,7 milioni. 
Questo è dovuto in particolare al risultato negativo 
della citata commessa a San Marino, ma anche in 

minor parte al “rosso” registrato nella realizzazio-
ne di un’iniziativa residenziale in Piemonte non-
ché all’appostazione a fondo rischi di maggiori 
costi previsti su due commesse in ultimazione nel 
2020. I risultati economici negativi del 2019 però 
non intaccano la solidità finanziaria dell’impresa 
che anche quest’anno conferma una posizione 
finanziaria netta attiva di 20,2 milioni, anche se 
deve scontare una riduzione del patrimonio netto 
del 29,8 percento. 
Buone notizie arrivano dal portafoglio ordini che 
tocca il valore record del quinquennio grazie a 
una crescita del 29,9 percento dovuta a nuove im-
portanti acquisizioni a Milano: la ristrutturazione 
dell’ex-palazzo del Credito Italiano (oggi The Me-
delan) in Piazza Cordusio su progetto di Genius 
Loci, la realizzazione di uno Student Hotel in zona 
Bocconi e in fase di acquisizione la realizzazione 
del Campus dell’Università Statale di Milano al 
MIND - Milano Innovation District (area ex Expo) 
in ati con Lendlease, Cmb e Coopservice. Nono-
stante il giro d’affari cresciuto, nel 2019 l’organico 
cala del 5,7 percento, con una riduzione del costo 
del personale limitata però all’1,5 percento. Co-
lombo Costruzioni possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, redige un codice etico, vanta 
un rating di legalità di tre stelle. Il bilancio è certifi-
cato da Deloitte & Touche.

SOCIETÀ: Colombo Costruzioni Spa
INDIRIZZO: Via Nino Bixio, 4 - 23900 Lecco
SITO WEB: colombo-costruzioni.it

• 6 •

Cresce, comincia un percorso all’estero e si conferma attiva in progetti per conto terzi 

(con un limitato ritorno al pubblico). Tra le più impegnate in edifici complessi 

ha un isolato anno di redditività negativa per una politica conservatrice sui rischi 

(in vista di un 2020 “azzoppato” dalla pandemia). 

Colombo Costruzioni
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  227.877  188.623  171.590  128.244  195.835 

(di cui all'estero, in %) 11,0  7,0 - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 198.091 182.938 171.590 123.858 190.855

(di cui all'estero, in %) 13,0 7,0 0,4 - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) -11.830  1.354  4.036  3.544  14.060 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) -13.302  643  1.861  1.900  4.082 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -9.679  189  1.172  1.254  2.387 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  22.777  32.456  34.267  33.794  33.040 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-20.173 -26.079 -22.441 -6.753 -35.385 

Portafoglio ordini a fine esercizio 530.000 408.000  450.000  405.000  407.000 

Numero dipendenti 166 176 166  180  183 

Dirigenti 8 11 11  11  11 

Impiegati 109 115 100  105  105 

Operai 49 50 55  64  67 

Costo del personale 14.648 14.873 14.012  14.061  14.121 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Vetra Building - ristrutt. complesso 
immobiliare Milano Residenziale 2018  n.d  n.d 

Gioia 22, costruzione torre area 
Porta Nuova Milano Terz/Direzio-

nale. 2018  n.d  n.d 

Hospice Pediatrico - nuova 
costruzione Bologna Settore Osped. 2018  n.d  n.d 

Centro Commerciale Maximo Roma Terziario 2018  n.d  n.d 

The Market - San Marino Outlet Repubblica 
SM Terziario 2018  n.d  n.d 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 87,0 97,0 100,0

Edilizia pubblica 13,0 3,0 -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia residenziale 15,0 18,0 17,0

Edilizia ricettiva 2,0 7,0 1,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 76,0 61,0 45,0

Edilizia industriale/
logistica 2,0 11,0 26,0

Altro (specificare) Scola-
stico-Museale-Culto 5,0 3,0 11,0
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In questa classifica scende in settima posizione 
l’impresa di San Zenone degli Ezzelini (TV), 
i cui dati si riferiscono al bilancio consolidato 
della controllante Carron Holding, nonostante 
la crescita di fatturato (più 4,6 percento) e una 
maggior concentrazione strategica nel mercato 
dell’edilizia privata (passato a pesare dal 70,2 al 
77,5 percento sul giro d’affari totale). 
Il gruppo familiare, fondato nel 1963, nell’ul-
timo decennio ha intrapreso un’importante 
politica di crescita per linee esterne iniziata nel 
2010 con l’acquisto di Cosbau e proseguita nel 
2013 con Adige Bitumi e un ramo aziendale di 
Zh, consolidando la propria presenza in Tren-
tino Alto Adige con la costituzione di Carron 
Bau (2014) ma rinviando, per ora, una presenza 
in Svizzera. 
Nel 2019 si assiste a uno sviluppo dell’attività 
edilizia (oltre alla citata privata anche quella 
pubblica sale dall’11 al 13 percento) con una 
conseguente forte riduzione di lavori infrastrut-
turali (la cui quota sul fatturato scende dal 19 
al 9 percento).
Il bilancio consolidato 2019 conferma l’ottimo 
stato di salute di Carron: infatti oltre al fattura-
to che tocca il massimo valore del quinquennio, 
anche i dati reddituali mostrano un migliora-
mento: del 23,2 percento l’ebitda, del 21,1 per-
cento l’ebit e, meno accentuato ma proseguendo 
il trend positivo degli ultimi tre anni, dell’1,6 
percento l’utile netto.
Se la posizione finanziaria netta torna dopo due 
anni a essere passiva, l’indebitamento è limita-
to a 4,3 milioni e quindi ampiamente coperto 

dal patrimonio netto cresciuto invece del 18,6 
percento. 
Ottime notizie anche sul fronte commerciale: 
il portafoglio ordini, salito del 56,3 percento, 
registra il valore record degli ultimi cinque anni 
con contratti nella sola edilizia privata per 500 
milioni (54,8 percento del totale). 
Tra i lavori acquisiti nel 2019 spiccano la ri-
strutturazione a Padova dello storico palazzo 
Roccabonella per la realizzazione di 30 appar-
tamenti e due negozi (10 milioni) e tre Rsa a 
Nichelino (TO), Limbiate (MB) e Milano per 
complessivi 80 milioni. 
Inoltre nel settembre 2020 è stato inaugurato 
l’H-Farm a Roncade (TV), il più grande polo 
per l’innovazione e la formazione in Europa: 
circa 23 mila metri quadrati di nuovi spazi, su 
un totale di oltre 50 ettari, che potranno ospita-
re 3 mila persone, 1.800 studenti.
Dopo la crescita del 2018 registra un leggero 
calo l’organico (meno 2 percento) al quale però 
non corrisponde una riduzione del costo del 
personale, che al contrario sale del 4,4 percento.
L’impresa è certificata UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007 e redige un codice etico. Il bilancio 
di Carron Holding è certificato da Deloitte & 
Touche.

SOCIETÀ: Carron Holding Srl 
INDIRIZZO: Via Bosco 14/1 - 31020 San Zenone degli 
Ezzelini (TV)
SITO WEB: carron.it

• 7 •

Con un’attività nel privato che ormai supera i tre quarti scende a quattordicesima 

da undicesima tra le imprese generali pur aumentando il fatturato consolidato. Conferma 

una salute invidiabile soprattutto sul fronte della redditività e della patrimonializzazione

(con un indebitamento minimo).

Carron Holding
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  217.479  207.937  183.114  203.136  173.196 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  168.478  145.883  114.930 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0  90,0 n.d. n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  15.937  12.931  11.100  13.186  13.852 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  14.351  11.850  9.914 10.358 11.662

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  9.115  8.973  7.329 3.724 4.122

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  54.852  46.250  36.700 58.090 54.631

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-4.258 210 13.922 -12.242 -30.772

Portafoglio ordini a fine esercizio  913.000  584.000  505.000  450.000  511.643 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  500.000  369.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  534.000  225.000  n.d.  140.000  331.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  395.000  195.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - n.d. n.d. n.d.

Numero dipendenti 245 250 233 223 219

Dirigenti 7 7 6 8 7

Impiegati 165 164 153 144 144

Operai 73 79 74 70 77

Costo del personale 17.913  17.162  15.979  16.201  14.795 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

H-Campus - Roncade (TV) Treviso Terziario/dire-
zionale 2018  47.000 100,0

Residenza Sanitaria Assistita 
-  Milano Milano Altro 2019 30.000 100,0

Residenza Sanitaria Assistita -  
Monza-Brianza Monza-Brianza Altro 2019 26.000 100,0

Ristrutturazione palazzo Padova Padova (PD) Residenziale 2019  10.000 100,0

Residenza Sanitaria Assistita - 
Torino Torino Altro 2019 24.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata  75,2 65,0 -

Edilizia pubblica  13,0 11,0 -

Immobiliare  - - -

Servizi  - - -

Concessioni  - 2,0 -

Impiantistica  1,8 1,0 -

Infrastrutture  9,0 19,0 -

Altro (specificare)  1,0 2,0 -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 11,1 7,0 -

Edilizia ricettiva 4,5 3,0 -

Edilizia terziaria/
direzionale 40,0 34,0 -

Edilizia industriale/
logistica 5,1 13,0 -

Altro (specificare) 39,3 9,0 -

Nuovo 51,0 41,0 -

Ristrutturazione 46,0 59,0 -
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Scala la classifica l’impresa del gruppo Costim che 
si conferma tra le più dinamiche del settore tan-
to da figurare per il secondo anno nella classifica 
del Financial Times “FT 1000: Europe’s Fastest 
Growing Companies”. Nata nel 1963, è parteci-
pata dal giugno 2018 al 40 percento dal gruppo 
Polifin (che fa capo a Domenico Bosatelli, patron 
di Gewiss) con la quale ha costituito la holding 
Costim, polo in progetti immobiliari “smart”. 
Il primo esempio è Chorus Life, avveniristico 
quartiere di Bergamo ideato per essere replica-
to. L’unica impresa (insieme a Techbau) a essere 
quotata nel programma Elite di Borsa Italiana, 
nel dicembre 2019 ha sottoscritto un’operazione 
per l’integrazione in Impresa Percassi del business 
costruzioni di Mangiavacchi Pedercini (diventato 
efficace nel marzo 2020) volta a creare un nuovo 
polo nell’edilizia privata, che nel 2020 impiegherà 
oltre 150 collaboratori e il cui fatturato aggregato 
nel 2020 supererà i 180 milioni (ma anche utile 
per “milanesizzare” il gruppo).
Il bilancio civilistico 2019, dopo la leggera frenata 
del 2018, mostra un giro d’affari record, più che 
raddoppiato su base annua e quintuplicato dall’ini-
zio del quinquennio. L’attività è concentrata esclu-
sivamente nell’edilizia privata (per l’83,8 percento 
per conto terzi), coprendo tutti i diversi mercati: 
l’edilizia terziaria vale il 37 percento, la ricettiva il 
26, la residenziale il 19 e l’industriale il 5. Inoltre vi 
è un 12 percento rappresentato da grandi progetti 
di sviluppo immobiliare: attività però sempre meno 
caratterizzante. La crescita del volume d’affari si 
ripercuote positivamente sulla redditività, tan-
to che l’ebitda nel 2019 più che raddoppia, l’ebit 

quasi triplica (entrambi toccando il massimo del 
quinquennio) mentre l’utile netto ha un aumento 
più contenuto (29,2 percento). Si appesantisce del 
28,8 percento l’indebitamento finanziario netto, 
mantenendosi però superiore al patrimonio netto 
(più 0,8 percento). Ottimi anche i risultati com-
merciali: il portafoglio ordini quasi raddoppia 
grazie a 260 milioni di nuovi contratti e per la 
prima volta con una quota internazionale del 3 
percento grazie alla controllata francese Percassi 
Bâtiment che nel 2020 ha inoltre acquisito la pri-
ma importante commessa (circa 14 milioni) per 
un lavoro industriale in Belgio.
In Italia spicca il citato progetto Chorus Life 
(141 milioni), ma anche il City Village a Mila-
no, progetto residenziale da 30 milioni (210 ap-
partamenti) per conto di Abitare In. Il boom del 
fatturato è accompagnato da una crescita dell’or-
ganico del 61,8 percento, quasi triplicando il per-
sonale di inizio quinquennio, di conseguenza anche 
il costo del personale si impenna del 76,6 percento.
Impresa Percassi possiede le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI 
ISO 45001:2018 e redige un codice etico. Il bilancio 
2019 è revisionato dalla società Bdo.

• 8 •

Tanto dinamica da concludere la prima operazione m&a (con Mangiavacchi Pedercini)

 dopo aver accolto nel capitale Polifin ed esser entrata nel programma Elite di Borsa Italiana 

ha un bilancio record nel fatturato (sempre più in conto terzi) con buona redditività 

(ma “leva” finanziaria consistente). 

Impresa Percassi

SOCIETÀ: Impresa Percassi Spa 
INDIRIZZO: Via Andrea Moretti, 38 - 24124 Bergamo
SITO WEB: impresapercassi.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  136.416  66.933 68.564 34.479 24.480

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  136.416  66.933  68.564  34.479  24.480 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %)  83,8  87,1  96,9  96,8  95,2 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  5.434  2.624 2.372 1.498 879

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.256  1.577 1.875 1.179 766

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  797  617 907 454 -77

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  15.688  15.571 5.292 4.729 4.576

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 27.858  21.628  12.294  14.793  15.791 

Portafoglio ordini a fine esercizio 300.000 160.000 140.000 125.000 80.000

(di cui all'estero, in %)  3,0 - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 300.000 160.000 140.000 125.000 80.000

(di cui all'estero, in %)  3,0 - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio 260.000 90.000 85.000 80.000 50.000

(di cui all'estero, in %)  6,0 - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 260.000 90.000 85.000 80.000 50.000

(di cui all'estero, in %)  6,0 - - - -

Numero dipendenti 110 68 55  45  40 

Dirigenti 7 2 1 5  2 

Impiegati 98 33 27 20  14 

Operai 5 9 14 18  22 

Costo del personale 8.243 4.668 3.458 2.646 2.384

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Bassi Business Park - Generali Real 
Estate Milano Terziario/Dire-

zionale 2019  19.000 100,0

City Village - Abitare In Milano Residenziale 2019  30.000 100,0

Automated Warehouse Alba Industriale/
Logistica 2019  8.000 100,0

Chorus Life Bergamo Large projects 2019  141.000 100,0

Aeroporto G. Marconi di Bologna 
- DHL Bologna Industriale/

Logistica 2019  8.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 19,1 13,8 18,6

Edilizia ricettiva 26,3 35,1 9,1

Edilizia terziaria/dire-
zionale 37,0 32,6 72,3

Edilizia industriale/
logistica 5,1 12,2 -

Altro (large projects) 12,5 6,3 -

Nuovo 70,4 71,8 79,0

Ristrutturazione 29,6 28,2 21,0
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Perde una posizione Impresa Tonon, parte 
dell’omonimo gruppo fondato 65 anni fa a Col-
le Umberto (TV) attivo oltre che nelle costru-
zioni anche nella produzione di conglomerati 
bituminosi e calcestruzzo e nei servizi per l’e-
dilizia. Risale al 1993 la principale operazione 
di m&a con Eurocostruzioni che ha dato forma 
all’attuale struttura aziendale. 
Come ulteriore diversificazione positiva nel 
2019 è inoltre fondata una società ad-hoc, de-
nominata Industrial Property Solutions, attiva 
in settori quali: lo sviluppo di piattaforme lo-
gistiche, i centri di distribuzione e gli impianti 
produttivi realizzati su misura. 
Nel 2019 prosegue il trend di crescita che ca-
ratterizza l’intero quinquennio, con il fatturato 
consolidato aumentato del 16,3 percento, gra-
zie anche a una consolidata presenza all’estero 
(25,6 percento). 
Allo stesso modo si sviluppa l’attività nell’edilizia 
privata che si conferma valere un terzo del giro 
d’affari totale con una (rara) quota internaziona-
le dell’11,5 percento dovuta alla realizzazione di 
strutture ricettive nell’esotica isola di Cuba. 
All’interno del privato, l’attività per conto terzi 
è predominante (95,5 percento) e si divide tra 
terziario/direzionale (35 percento), industriale/
logistica (35 percento) e ricettivo (25 percento), 
mentre il residenziale si conferma residuale.
La redditività sembra beneficiare della cresci-
ta dimensionale: l’ebitda sale del 23 percento, 
l’ebit del 42,1 percento e l’utile netto più che 
raddoppia toccando in tutti e tre i casi il valore 
massimo del quinquennio.

L’ultimo esercizio si dimostra il migliore del 
quinquennio anche a livello finanziario, grazie 
a un indebitamento netto ridotto del 9 percento 
e ampiamente coperto dal patrimonio netto in-
crementato ben del 12,7 percento.
Le buone notizie arrivano anche dal portafoglio 
ordini che grazie a 410 milioni di nuovi ordi-
ni (149,8 milioni nel privato) aumenta del 21 
percento, mantenendosi relativo per un terzo 
all’edilizia privata. 
Tra i contratti firmati nel 2019 spiccano quello 
per la realizzazione di un nuovo parco commer-
ciale nell’area ex-Sarom a Conegliano Veneto 
(TV) del valore di 11 milioni e quello per la ri-
qualificazione per conto di Investire Sgr di un 
edificio a uso terziario/residenziale nel centro di 
Milano su progetto della società di architettura 
One Works (19 milioni).
L’organico aumenta del 6,9 percento benefi-
ciando della crescita aziendale e di conseguenza 
il costo del personale tocca il massimo dei cin-
que anni in esame (più 11,1 percento).
Impresa Tonon possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
UNI EN ISO 45001:2018 ma non redige un co-
dice etico.

• 9 •

Punto di forza è la diversificazione nella produzione per l’edilizia e nei servizi. 

Per un quarto all’estero, aumenta moderatamente l’attività scendendo a decima (da ottava) 

tra le imprese generali. L’ultimo esercizio è il migliore del quinquennio sia per redditività 

che per equilibrio finanziario. 

Impresa Tonon

SOCIETÀ: Impresa Tonon Spa 
INDIRIZZO: Via Menarè, 25 - 31014 Colle Umberto (TV)
SITO WEB: impresatonon.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  356.706  306.818  263.456  208.026  200.627 

(di cui all'estero, in %)  25,6  25,4  24,3 n.d. n.d.

Valore della produzione nella sola edilizia privata  121.280  102.211  85.000 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  11,5  12,0  9,0 n.d. n.d.

(di cui per conto terzi, in %)  95,5  95,0  97,0 n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svaluta-
zioni)  37.569  30.538  21.939  19.563  22.936 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  24.967  17.572  11.924  8.937  7.324 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  14.345  6.723  3.901  2.516  859 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  115.643  102.581  97.675  97.801  96.464 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 49.590  54.524  50.866  64.073  71.117 

Portafoglio ordini a fine esercizio  481.553  398.000  340.000  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %)  9,0  10,0  11,0 n.d. n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  167.652  130.000  100.000 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  5,0  6,0  5,0 n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  410.212  360.000  200.000 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  4,0  5,0  4,0 n.d. n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  149.817  120.000  35.000 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  5,0  4,0  5,0 n.d. n.d.

Numero dipendenti 919 860 816  878  n.d. 

Dirigenti 13 15 13  13  n.d. 

Impiegati 340 290 273  307  n.d. 

Operai 566 555 530  558  n.d. 

Costo del personale  31.247  28.133  23.872  23.377  21.352 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Costruzione nuovi hotel Trinidad de 
Cuba

Edilizia 
ricettiva 2018  135.000 100,0

Opere per adeguamento 
funzionale Edificio 2 Milano 
centrale

Milano Edilizia pub-
blica 2019  4.050 100,0

Parco Commerciale Area “Ex 
Sarom” Conegliano (TV) Edilizia terzia-

ria/direzionale 2019  11.000 100,0

Ristrutturazione padiglioni P.O. 
udinese Udine (UD) Edilizia pub-

blica 2019  4.950 100,0

Ristrutturazione del fabbricato ad 
uso uffici e residenziale Milano Edilizia terzia-

ria/direzionale 2019  15.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata  34,0  33,3  30,0 

Edilizia pubblica  8,0  7,8  9,0 

Immobiliare  8,5  9,4  11,0 

Servizi  3,0  3,0  6,0 

Concessioni  2,7  3,3  3,0 

Impiantistica  3,8  3,0  3,0 

Infrastrutture  40,0  40,0  38,0 

Altro (specificare) - 0,2 -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale  5,0  5,0  3,0 

Edilizia ricettiva  25,0  20,0  15,0 

Edilizia terziaria/dire-
zionale  35,0  40,0  44,0 

Edilizia industriale/
logistica  35,0  35,0  38,0 

Altro (specificare) - - -

Nuovo  78,0  80,0  85,0 

Ristrutturazione  22,0  20,0  15,0 
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Dopo aver toccato il massimo giro d’affari con-
solidato nel 2018, Italiana Costruzioni sconta un 
calo del 29,9 percento (e del 33,7 percento nel-
la sola edilizia privata) perdendo tre posizioni 
in classifica. L’impresa romana, con un presidio 
importante anche a Milano, nasce come tale nel 
1975, ma ha una storia molto più antica: la fa-
miglia Navarra è infatti impegnata nelle costru-
zioni dal lontano 1880. L’edilizia è da sempre il 
core business e si divide equamente tra pubblico e 
privato, anche se nel 2019 il peso di quest’ultimo 
subisce un lieve calo passando da 49,7 a 47 per-
cento. Se la presenza internazionale aveva seguito 
in anni recenti un trend positivo diventando da 
residuale a toccare il 37,5 percento nel 2018 (59,2 
percento nel solo privato), nell’ultimo esercizio 
subisce una forte battuta d’arresto scendendo al 
17,3 percento (27,1 percento nel privato) spie-
gando in larga parte la diminuzione di fatturato 
consolidato 2019. Un nuovo sviluppo all’estero si 
prospetta però già per il 2020 grazie al contratto 
firmato nel novembre 2019 per la ristrutturazio-
ne del Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra in 
joint venture con Cmb (capogruppo) e Csc (filiale 
svizzera di Webuild) del valore pro quota di 71 
milioni, con la consulenza di ATIproject.
La riduzione del giro d’affari ha ripercussioni 
negative sulla redditività, che nel 2019 evidenzia 
sì un ebitda in crescita del 48,1 percento, ma al 
contempo registra un ebit dimezzato e un risul-
tato netto in perdita (per il secondo anno conse-
cutivo) di 3,2 milioni.
La perdita consolidata impatta negativamente 
sul patrimonio netto (meno 8,6 percento) che 

risulta ancora incapace di coprire l’indebitamen-
to finanziario netto pur ridottosi per il secondo 
anno del 2 percento.
Una buona notizia arriva dal portafoglio ordini: 
i quasi 200 milioni di nuove commesse lo arric-
chiscono infatti del 19,1 percento, mentre si ri-
duce la quota di edilizia privata da poco meno 
della metà a circa un terzo. 
Tra i principali contratti firmati nel 2019 spic-
cano: la realizzazione del nuovo Centro per le 
Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fon-
dazione RIMED a Carini (PA), in associazione 
temporanea con Gemmo, Isa e Tamco (48,3 mi-
lioni pro quota); la riqualificazione a Milano del 
complesso immobiliare “Corti di Baires” (35,8 
milioni) e la ristrutturazione di un edificio a uso 
uffici sempre a Milano per conto di Antirion 
SGR (36,1 milioni).
Il ridimensionamento dell’impresa si ripercuote 
sull’organico che sconta una riduzione del 17,4 
percento con un conseguente calo del costo del 
personale (meno 16,4 percento).
Italiana Costruzioni è in possesso di certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oltre che 
SA 8000:2014 che attesta alti standard di re-
sponsabilità sociale d’impresa. Inoltre ha otte-
nuto il rating di legalità e redige il codice etico. 
Il suo bilancio consolidato è certificato dalla so-
cietà PKF.
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Non brilla per prospettive l’impresa (diversificata) della famiglia Navarra 

che inizia un ridimensionamento di quasi un terzo (che si accompagna 

al secondo esercizio in perdita). Buone notizie vengono da un incremento del portafoglio 

ordini (non nella componente edilizia privata). 

Italiana Costruzioni

SOCIETÀ: Italiana Costruzioni Spa 
INDIRIZZO: Via dei Villini, 3/A - 00161 Roma
SITO WEB: italianacostruzionispa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  187.249  267.209  220.503  210.508  220.727 

(di cui all'estero, in %) 17,3  37,5  28,7  14,3  7,0 

Valore della produzione nella sola edilizia privata  88.030  132.830  99.702 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  27,1  59,2  43,9 n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  9.149  6.178  6.531  8.846  12.668 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  970  1.942  4.651  6.820  10.046 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -3.155 -736  1.155  1.392  4.572 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  35.002  38.299  39.081  37.926  38.804 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 54.998  56.112  60.108  49.402  46.892 

Portafoglio ordini a fine esercizio 839181  704.581  770.884  786.976  779.761 

(di cui all'estero, in %) 9,7  3,9 16,0  24,1  10,0 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  282.970  342.216  385.581 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) 25,2  6,0  23,3 n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  198.934  195.990  248.670  160.147  145.814 

(di cui all'estero, in %) 35,8  10,8 23,6 57 38

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  119.470  129.873  184.795 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) 59,6  8,7  32,9 n.d. n.d.

Numero dipendenti 380 460 529  498  407 

Dirigenti 13 14 16  14  13 

Impiegati 174 200 205  161  176 

Operai 193 246 308  286  218 

Costo del personale  33.115  39.622  36.850  37.601  29.607 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Nuovo Insediamento industriale 
VIMAR, Marostica (VC) - Vimar Spa Italia Industriale / 

Logistica 2018  27.399 100,0

Ristrutturazione Edificio ad uso Uf-
fici in via Don Luigi Sturzo, Milano 
- Antirion SGR 

Italia Terziario / 
Direzionale 2019  36.105 100,0

"Riqualificazione del Complesso 
Immobiliare 
""Corti di Baires"" "

Italia Residenziale 2019  35.798 100,0

PALAZZO DELLE NAZIONI -
Ginevra Svizzera Edilizia / Re-

stauro 2019  245.708 29,0

Centro per le Biotecnologie e la 
Ricerca Biomedica (CBRB) 
Fondazione RIMED 

Italia Terziario / 
Direzionale 2019  90.527 53,3
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L’impresa torinese, il cui presidente Alessandro 
Gilardi è stato recentemente nominato cavaliere 
del lavoro, guadagna quest’anno una posizio-
ne inserendosi subito dopo la top 10. Nata nel 
1960, Costruzioni Generali Gilardi è oggi la re-
altà principale del capoluogo piemontese (dopo 
la scomparsa di Rosso) operando esclusivamente 
nell’edilizia (per il 94,5 percento nel privato). 
L’attività, al 100 percento per conto terzi, ha una 
forte presenza nel restauro (53,3 percento) e ha 
come core business la realizzazione di edifici di-
rezionali/terziari (83,3 percento), mentre i settori 
residenziale, industriale e sanitario pesano solo 
marginalmente. 
Negli anni un punto di forza si è dimostrata la 
collaborazione con la holding Exor (della fami-
glia Agnelli) per la quale ha costruito lo stadio 
della Juventus (oltre che il parco commerciale, il 
training e media center) e il museo Alfa Romeo 
(per il gruppo Fca) ad Arese. 
Il bilancio civilistico 2019 mostra un giro d’af-
fari in crescita del 19,4 percento (del 13,4 per-
cento nella sola edilizia privata) e per la prima 
volta una piccolissima quota internazionale (0,2 
percento) che diventa 7 percento in termini di 
portafoglio ordini (la ristrutturazione della Hou-
se of Wonders a Zanzibar in Tanzania finanziata 
dall’Oman). 
Anche la redditività, pur ancora lontana dai 
risultati record del 2015, mostra incrementi in 
tutti i suoi valori: l’ebitda sale del 46,6 percento, 
l’ebit dell’86,3 percento e il risultato netto più 
che raddoppia rispetto al limitato utile del 2018.
A livello finanziario l’indebitamento, stabile sui 

valori del 2018 (più 1,1 percento), risulta ancora 
elevato rispetto al patrimonio netto, pur cresciu-
to del 5,9 percento.
Ottime le notizie a livello commerciale: gli oltre 
140 milioni di nuovi ordini (di cui però solo il 
56,3 percento è in edilizia privata) arricchisco-
no il portafoglio ordini 2019 del 37,7 percento, 
toccando il valore massimo del quinquennio e 
presentando per la prima volta un pur minima 
quota di lavori internazionali (2,9 percento). 
Tra le commesse ottenute nel corso del 2019 
spiccano: Princype, un complesso residenziale a 
Milano per conto di Dea Capital RE, firmato da 
Studio Marco Piva (del valore di 37,9 milioni), 
oltre che un edificio direzionale a Roma per con-
to di Green Stone Sicaf (11 milioni).
Nonostante il giro d’affari torni ad ampliarsi la 
forza lavoro subisce una lieve riduzione per il 
secondo anno consecutivo (meno 3,5 percento), 
ma questo non impedisce al costo del personale 
di crescere (più 2,5 percento) toccando seppur di 
poco il valore massimo nei cinque anni in esame.
L’impresa Gilardi possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007 e redige un codice etico.

• 11 •

CGG prosegue un percorso di crescita e di eccellenza esecutiva 

(assicurandosi lavori di edilizia privata con sempre maggior presenza nella piazza milanese). 

E si affaccia all’estero con la commessa per un museo a Zanzibar. Unico neo: 

l’indebitamento è ancora elevato in rapporto al patrimonio.

Costruzioni Generali Gilardi

SOCIETÀ: Costruzioni Generali Gilardi Spa 
INDIRIZZO: Via Vincenzo Vela 42 - 10128 Torino
SITO WEB: gilardi.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  91.867  76.929  81.620  60.497  84.569 

(di cui all'estero, in %) 0,2 - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  86.814  76.572  81.451  59.532  81.889 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.516  1.034  1.659  2.594  2.616 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.086  583  1.261  2.239  2.287 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  722  310  756  1.771  1.741 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  12.966  12.244  11.934  11.678  10.307 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 15.666  15.498  17.183  19.317  14.581 

Portafoglio ordini a fine esercizio  181.429  131.767  126.699  144.455  140.408 

(di cui all'estero, in %) 2,9 - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  108.814  115.961  113.971  144.442  139.675 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  141.529  81.997  63.864  64.544  64.734 

(di cui all'estero, in %) 3,8 - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  79.667  78.562  50.980  64.299  64.404 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 82 85 90  87  83 

Dirigenti 3 3 3  3  3 

Impiegati 47 49 53  48  42 

Operai 32 33 34  36  38 

Costo del personale  5.656  5.519  5.392  5.319  5.462 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Fondo Leone - Via Principe Eugenio 
Milano - DEA Capital RE SGR Spa Milano Residenziale 2019  37.931 100,0

Area sosta e ponte in Zogno (BG) - 
Sanpellegrino Spa Zogno (BG) Industriale/

logistica 2019  18.264 60,0

Lingotto - 8 Gallery - 8 Gallery 
Immobiliare Srl Torino Terziario/dire-

zionale 2019  9.986 100,0

Via Casilina Roma - Green Stone 
Sicaf Spa Roma Terziario/dire-

zionale 2019  11.000 100,0

House of Wonders Zanzibar 
(Tanzania) Museale 2019 5.390 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 94,5 99,5 99,8

Edilizia pubblica 5,5 0,5 0,2

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 8,6 17,2 5,2

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 83,3 62,3 62,1

Edilizia industriale/
logistica 5,9 19,2 24,7

Altro (Sanitario/Ospeda-
liero) 2,2 1,3 8,0

Nuovo 46,7 37,2 57,7

Ristrutturazione 53,3 62,8 42,3
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La lieve riduzione della quota di fatturato 
nell’edilizia privata (passata nel 2019 da 96,3 
a 91,8 percento), costa una posizione in classi-
fica all’impresa di Oderzo (TV), nonostante il 
secondo anno consecutivo di crescita del giro 
d’affari civilistico totale (più 3,7 percento). 
Setten Genesio, impresa fondata nel 1979 
dall’omonimo titolare, si specializza nell’e-
dilizia, in particolare privata, con una quota 
solo marginale nell’immobiliare e nelle infra-
strutture. L’edilizia ricettiva si conferma il core 
business (pur riducendo il proprio peso dal 74 
al 47,6 percento nell’ultimo esercizio), seguito 
da terziario e industriale entrambi con quote 
di un quarto, mentre il residenziale è del tutto 
residuale. 
La ristrutturazione edilizia ricopre un ruolo 
importante (62,6 percento della produzione 
2019), mentre l’estero, dopo il forte incremento 
del 2018, torna a valere solo lo 0,9 percento in 
seguito alla conclusione dei lavori di ricostru-
zione di un resort nelle Antille Francesi.
Dopo i risultati reddituali record del 2016 e il 
successivo forte calo del 2017, per il secondo 
anno consecutivo continuano e migliorare sia 
ebitda che ebit (rispettivamente più 43,3 e più 
31,7 percento), mentre l’utile netto torna sotto 
il milione con un calo del 21,2 percento.
Ottime le notizie che arrivano a livello finan-
ziario: infatti per la prima volta nel periodo in 
esame l’indebitamento risulta inferiore al patri-
monio netto grazie a un forte calo del primo 
(meno 31,3 percento) e a una ancora maggior 
crescita del secondo (più 64,1 percento).

Dopo la battuta d’arresto del 2018 torna a cre-
scere il portafoglio ordini (più 3,8 percento) 
grazie al valore record di acquisizioni dell’ulti-
mo anno (94 milioni) delle quali fanno parte la 
nuova area di premontaggio dello stabilimento 
Fincantieri a Venezia Marghera (17,2 milioni), 
e il nuovo headquarter di Wpp nell’area ex-Ri-
chard Ginori a Milano in collaborazione con 
Ediltecno Restauri (16 milioni pro quota). 
La lieve crescita dimensionale difficilmente 
potrà proseguire in considerazione della crisi 
economico sanitaria che colpisce le tipologie 
edilizie e le città nel mirino: Venezia per prima. 
(Anche considerata una annunciata disaffezione 
per la piazza milanese)
Essa è accompagnata da un leggero aumento 
della forza lavoro (2,3 percento) e un conse-
guente appesantimento del costo del personale 
(più 7,8 percento) che include tre dirigenti.
Setten Genesio è certificata UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007, redige un codice etico ed è 
iscritta alla white list, elenco della prefettura di 
Treviso che tiene monitorata l’assenza di infil-
trazioni mafiose. 

• 12 •

Delusa dalla piazza milanese (e preoccupata per quella veneziana su cui ha tanto investito) 

si rivolge ad altre città, a partire da Firenze, per rimpinguare il portafoglio ordini. 

Migliorano i risultati reddituali (ma con un utile minimo) e soprattutto raggiunge l’obiettivo 

di un indebitamento inferiore al patrimonio. 

Setten Genesio

SOCIETÀ: Setten Genesio Spa 
INDIRIZZO: Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV)
SITO WEB: settengenesio.it



NOVEMBRE 2020

35

DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  87.983  84.860  48.678  83.221  50.621 

(di cui all'estero, in %) 0,9 11,9 0,1 - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  80.805  81.700  34.595  71.394  30.671 

(di cui all'estero, in %) 1,0 12,4 0,1 - -

(di cui per conto terzi, in %) 98,9 98,0 97,3 98,1 96,4

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  6.944  4.847  4.232  11.204  5.498 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  5.644  4.286  3.661  10.363  4.534 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  889  1.128 -89  2.093  502 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  30.322  18.479  17.351  17.440  15.386 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 17.165  24.992  31.025  34.975  37.050 

Portafoglio ordini a fine esercizio  162.000  156.000  168.000  142.000  144.000 

(di cui all'estero, in %) - 0,3 3,3 - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  156.000  144.000  158.000  136.000  137.000 

(di cui all'estero, in %) - 0,3 3,5 - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  94.000  70.000  72.000  80.000  60.000 

(di cui all'estero, in %) - 6,3 7,8 - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  92.000  67.000  57.000  71.000  46.000 

(di cui all'estero, in %) - 6,6 9,8 - -

Numero dipendenti 133 130 117  114  105 

Dirigenti 3 3 3  2  2 

Impiegati 72 64 55  53  46 

Operai 58 63 59  59  57 

Costo del personale  8.471  7.855  7.017  7.111  6.543 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Riqualificazione compendio 
nell'isola di Murano Venezia Ricettivo 2018  12.600 70,0

Recupero edilizio hotel storico 
in Sestiere S. Marco Venezia Ricettivo 2018  38.700 100,0

Nuovo complesso scolastico 
sportivo Milano Scolastico/ 

sportivo 2019  15.600 51,0

Risanamento conservativo 
nell'area ex Richard Ginori Milano Terziario/ dire-

zionale 2019  29.100 55,0

Nuova area di premontaggio 
stabilimento di Marghera Venezia Industriale/ 

logistica 2019  17.200 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 91,8 96,3 71,1

Edilizia pubblica 6,9 0,9 12,6

Immobiliare 0,1 0,1 6,7

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 0,5 1,6 3,2

Altro (ricavi accessori e 
costruzioni interne) 0,7 1,1 6,4

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 1,8 2,1 7,7

Edilizia ricettiva 47,6 74,0 55,5

Edilizia terziaria/dire-
zionale 25,2 9,8 24,7

Edilizia industriale/
logistica 24,5 13,2 5,5

Altro (ricavi e proventi 
accessori) 0,9 0,9 6,5

Nuovo 37,4 40,9 46,2

Ristrutturazione 62,6 59,1 53,8
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L’impresa di Erbusco (BS), che quest’anno for-
nisce i dati consolidati della controllante Cds 
Holding, compie un balzo di 14 posizioni gra-
zie anche alla cifra d’affari cresciuta del 49,1 
percento nel 2019 (recuperando i livelli di metà 
quinquennio). 
Cds Costruzioni, fondata nel 1993 ma con alle 
spalle una tradizione familiare iniziata negli anni 
’60, è oggi uno dei maggiori player nazionali del 
retail real estate pur non tralasciando altri settori 
quali logistica, direzionale e ricettivo. 
Fin dai primi anni il gruppo ha siglato partner-
ship con importanti realtà nazionali (MyChef, 
principale operatore della ristorazione commer-
ciale in aeroporti e autostrade) e internazionali 
(Ikea, Metro, …), ma anche una joint venture 
con Multi Development leader europeo del set-
tore, proprietario di oltre sei mila tra negozi, ri-
storanti e strutture per il tempo libero.
Il terziario è il core business dell’impresa (90 per-
cento del fatturato), ma nel 2019 cresce la quota 
nell’edilizia ricettiva (da 1 a 10 percento) grazie 
al contratto da 55 milioni per la realizzazione 
dell’Hotel San Marcello a Roma. In controten-
denza con gli ultimi anni di attività, nel 2019 cre-
sce enormemente la quota dei lavori di ristruttu-
razione rispetto al nuovo (da 5 a 85 percento).
Il bilancio consolidato, oltre a evidenziare un’im-
portante crescita dimensionale, si caratterizza 
per eccezionali risultati reddituali: l’ebitda cre-
sce di oltre 11 volte, l’ebit (limitato nel 2018) è 
70 (!) volte maggiore e dopo la limitata perdita 
dell’esercizio precedente, l’utile netto vale 29,2 
milioni.

L’andamento è ottimo anche a livello finanziario, 
i 5,3 milioni di indebitamento del 2018 nell’ul-
timo anno diventano 13 milioni di posizione 
finanziaria netta attiva e inoltre il patrimonio 
netto quasi raddoppia.
Tra le cinque commesse (tutte totalmente in 
capo all’impresa) segnalate per il 2019 spicca-
no, oltre al citato hotel romano, il Centro Com-
merciale Archimede di Siracusa (61,1 milioni) e 
alcuni ristoranti MyChef (per un valore totale 
di 2 milioni). 
L’opera più rilevante del quinquennio rimane 
però anche la meno recente: la realizzazione 
dell’Adigeo Shopping Center a Verona per 78 
milioni. Settori, quelli dell’ospitalità e della 
vendita al dettaglio attualmente tra i più colpiti 
dalla crisi.
Il grosso sviluppo dimensionale non si accom-
pagna a un proporzionale aumento dell’organi-
co che anzi scende del 4 percento con un con-
seguente calo del costo del personale del 10,8 
percento: un segno questo di efficientamento 
operativo.
Cds Costruzioni possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 
ma non redige un codice etico. Il Bilancio con-
solidato di Cds Holding è certificato e revisio-
nato da Ernst & Young.

• 13 •

La cifra d’affari (consolidata) cresce quasi della metà per questo importante 

operatore dell’immobiliare commerciale. I risultati reddituali sono eccellenti e anche quelli 

finanziari con la posizione finanziaria netta che diventa attiva. 

Sempre più general contractor, riduce l’organico e i suoi oneri. 

Cds Costruzioni

SOCIETÀ: Cds Costruzioni Spa 
INDIRIZZO: Via dell’Industria, 36 - 25030 Erbusco (BS)
SITO WEB: cdsholding.net



NOVEMBRE 2020

37

DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017* 2016* 2015*

Valore della produzione  73.273  49.143  72.802  76.644  11.499 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 73.273 49.143 72.802 76.644 11.499

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) n.d n.d. n.d. n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  32.208  2.872 -3.638  2.603 -1.468 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  31.051  442  5.547  2.331 -1.906 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  29.206 -857  3.682  5.172  132 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  60.245  30.909  10.554  6.872  1.700 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 13.002 -5.265 -863  6.025  4.613 

Numero dipendenti 24 25 15  16  11 

Dirigenti 1 1 -  -  - 

Impiegati 19 20 10  10  6 

Operai 4 4 5  6  5 

Costo del personale 1.742 1.952 1.393 997 610

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Lidl Vicenza Terziario 2018  2.200 100,0

Palladio Immobiliare Palladio (VI) Terziario 2019  360 100,0

Decathlon Rozzano (MI) Terziario 2019  978 100,0

Hotel San Marcello - Domus Sideris Roma Ricettivo 2019  55.000 100,0

My Chef vari Italia Ricettivo 2019  1.961 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva 10,0 1,0 1,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 90,0 99,0 99,0

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 15,0 95,0 99,0

Ristrutturazione 85,0 5,0 1,0
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Il gruppo vicentino, che origina da un ramo 
dalla storica famiglia Maltauro, perde quattro 
posizioni in questa classifica, per via di una con-
trazione dell’attività specificamente nell’edilizia 
privata, tornata ai livelli del 2016, successiva al 
forte incremento del 2018: essa si spiega con il 
venir meno di nuove grandi commesse urbane. 
La storica impresa, nata nel 1921 e che ha adot-
tato l’attuale ragione sociale nel 2016 (in se-
guito a traversie giudiziarie) ha il proprio core 
business nelle infrastrutture, che nell’ultimo 
esercizio pesano sulla cifra d’affari consolidata 
per il 63,2 percento, mentre l’edilizia è limita-
ta al 27,6 percento (principalmente privata, 19 
percento). 
L’attività nel privato è concentrata al 97,3 per-
cento in lavori per conto terzi e si suddivide nel-
le varie tipologie: nel 2019 è l’edilizia terziaria/
direzionale ad avere il ruolo principale (48,1 
percento), seguita dalla ricettiva (31,7 percen-
to), dalla residenziale (14,7 percento) e dall’in-
dustriale (5,5 percento). 
È interessante lo sviluppo internazionale, con 
una quota di produzione nel solo privato sali-
ta dall’1,9 percento del 2016 al 13,4 percento 
nell’ultimo esercizio grazie ai lavori per un com-
plesso turistico residenziale a Limassol (Cipro), 
il cui contratto è stato acquisito nel 2018. Per il 
secondo anno consecutivo il fatturato consoli-
dato totale mostra una crescita (più 19 percen-
to) dopo tre anni di ridimensionamenti, ma resta 
ancora lontano dal risultato record del 2014. 
Non sembra beneficiare della rinnovata crescita 
la redditività che al contrario evidenzia peggio-

ramenti in tutte le sue voci: l’ebitda cala del 3,3 
percento, l’ebit del 27,2 percento e l’utile netto 
del 79 percento toccando il valore minimo del 
quinquennio.
A livello finanziario l’indebitamento, appesan-
titosi del 21,3 percento dopo la forte riduzione 
del 2018, si mantiene completamente coperto 
dal patrimonio netto stabile sui livelli dell’eser-
cizio precedente (più uno percento). 
Il portafoglio ordini di Icm sfiora i 2 miliardi 
crescendo del 4,5 percento, grazie a 387,8 mi-
lioni di nuove commesse, di cui 74,8 milioni 
nell’edilizia privata: tra queste spicca il contrat-
to per la realizzazione di un nuovo polo logi-
stico di Amazon a Piacenza del valore di 68,5 
milioni per conto di Generali Real Estate.
Prosegue invece il trend negativo che porta la 
forza lavoro a più che dimezzarsi nel quinquen-
nio (meno 6,1 percento ancora nel 2019) ma ciò 
non impedisce al costo del personale di aumen-
tare per il secondo anno consecutivo (più 12,7 
percento).
Icm redige un codice etico ed è in possesso del-
le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. 
Il suo bilancio consolidato è certificato da De-
loitte & Touche.

• 14 •

Tra le maggiori imprese generali (e tra le poche sopravvissute) si conferma nona nell’apposita 

classifica, ma non replica ancora il fatturato record di cinque anni prima. 

Cresce per il secondo esercizio (più nel fatturato che nel portafoglio) ma non recupera 

redditività pur diminuendo il personale. 

ICM

SOCIETÀ: ICM Spa 
INDIRIZZO: Viale Industria, 42 - 36100 Vicenza
SITO WEB: gruppoicm.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  363.747  305.721  288.806  340.292  481.629 

(di cui all'estero, in %)  23,8  37,9  62,7  57,2  61,1 

Valore della produzione nella sola edilizia privata 69.115 83.623 36.333 66.932 49.343

(di cui all'estero, in %) 13,4 6,0 4,2 1,9 3,1

(di cui per conto terzi, in %) 97,3 97,7 95,9 97,1 94,4

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  37.582  38.854  53.137  34.794  43.370 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  17.527  24.080  21.299  12.560  28.851 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.443  6.865  7.090  3.076  3.273 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  84.695  83.866  89.004  73.569  73.366 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-77.053 -63.498 -93.290 -53.437 -42.753 

Portafoglio ordini a fine esercizio  1.950.647  1.865.893  2.156.820  2.206.730  2.092.331 

(di cui all'estero, in %)  38,0  34,0  27,8  34,9  30,4 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 160.617 154.908 156.885 95.144 135.475

(di cui all'estero, in %) 10,8 17,5 4,9 9,8 7,8

Ordini acquisiti nell'esercizio  387.845  354.855  258.708  556.324  247.182 

(di cui all'estero, in %)  52,3  35,4  6,8  68,0  65,0 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 74.824 81.646 98.074 26.601 41.002

(di cui all'estero, in %) - 29,8 - - 5,1

Numero dipendenti 538 573 624  859  1.182 

Dirigenti 29 28 28  30  27 

Impiegati 276 264 251  272  309 

Operai 233 281 345  557  846 

Costo del personale 35.826 31.788 28.644 32.684  37.022 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Gardaland Srl - Realizzazione hotel Castelnuovo 
del Garda (VR) Ricettivo 2018 11.052 100,0

Cypeir Properties Ltd - Complesso 
turistico residenziale 

Limassol - 
Cyprus Residenziale 2018 88.292 31,0

COIMA S.G.R. Spa - Porta Nuova 
Bonnet Milano Terziario 

direzionale 2018 42.000 100,0

Gardaland Srl - Nuovo parco 
tematico

Castelnuovo 
del Garda (VR) Ricettivo 2019 4.500 100,0

Generali Real Estate - Progettazione e 
realizzazione immobili Lotto T1 - Lotto 
TP-5 - Piacenza

Piacenza Industriale 
logistica 2019 68.475 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 19,0 27,4 12,7

Edilizia pubblica 8,5 17,5 32,5

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 63,2 45,9 46,8

Altro (specificare) 9,2 9,2 8,0

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 14,7 5,6 4,1

Edilizia ricettiva 31,7 30,2 33,7

Edilizia terziaria/dire-
zionale 48,1 25,6 37,9

Edilizia industriale/
logistica 5,5 38,6 24,3

Altro (specificare) - - -

Nuovo 30,2 71,6 66,1

Ristrutturazione 69,8 28,4 33,9



SPECIALE CLASSIFICHE

40

Chiude la classifica delle top 15 grazie a uno 
dei maggiori balzi in classifica Cev (Costruzioni 
Edili Vendramin) grazie alla cifra d’affari civi-
listica cresciuta del 57,9 percento e in cui l’e-
dilizia privata (insieme all’immobiliare) arriva 
a pesare per il 96 percento (era scesa al 90,8 
percento nel 2018). 
L’impresa trevigiana nasce nel 1971 proseguen-
do la visione del patriarca Antonio Vendramin 
che ne mise le basi già nel lontano 1949 ed è 
gestita dal figlio e ben quattro nipoti in buona 
armonia operativa.
Oggi Cev è attiva esclusivamente nell’edilizia (4 
percento pubblica) e nei confini nazionali (con 
uffici a L’Aquila e Milano), lavorando per il 96 
percento per conto terzi.
L’attività di Cev è ben suddivisa tra le diver-
se tipologie di intervento: nel 2019 l’edilizia 
terziaria vale il 32 percento, la ricettiva il 26 
percento, la residenziale il 23 percento e l’indu-
striale il 19 percento; vi è anche equilibrio tra 
realizzazioni ex-novo e ristrutturazioni (48/52 
percento).
Il citato aumento del fatturato segue un triennio 
di stabilità arrivato a sua volta dopo anni di 
grande crescita (nel 2014 il giro d’affari era di 
appena 10,6 milioni). 
Le sempre crescenti dimensioni aziendali non 
intaccano la redditività che, al contrario, mo-
stra un deciso miglioramento nell’ultimo eser-
cizio: l’ebitda sale del 40,1 percento, l’ebit 
migliora del 65,9 percento e l’utile netto addi-
rittura del 72,7 percento (tutti valori massimi 
del quinquennio). 

L’indebitamento finanziario netto risulta sem-
pre più esiguo riducendosi del 60,9 percento, 
mentre il patrimonio netto si rafforza con un 
più 24,5 percento. 
Le buone notizie sono confermate dal portafo-
glio ordini che grazie a 81 milioni di nuovi con-
tratti firmati cresce a sua volta di 6,8 milioni. 
Tre le maggiori commesse acquisite nel 2019 
spiccano l’ampliamento dello stabilimento (già 
realizzato da Cev nel 2018) a Longarone (BL) 
di Thélios, joint venture per la produzione di 
occhiali tra il gruppo leader francese Lvmh e 
l’italiano specializzato Marcolin, oltre che la 
ristrutturazione di un complesso a uso direzio-
nale e residenziale a Milano per conto del fondo 
di investimenti Virtus che fa capo alla società 
immobiliare Kryalos.
Prosegue anche il trend positivo della forza la-
voro che, come per tutto il periodo in esame, 
anche nel 2019 aumenta del 5,9 percento incre-
mentando però il costo del personale (che anno-
vera un dirigente) del 23,8 percento.
Cev possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007 e redige un codice etico.
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A forte connotazione familiare (allargata) si segnala per la buona crescita 

dopo un triennio stabile. Migliora la redditività e riduce l’indebitamento. Nell’attività dominano 

leggermente le ristrutturazioni (di pregio). L’incremento del portafoglio ordini fa sperare 

in una buona resistenza alla pandemia. 

C.E.V.

SOCIETÀ: C.E.V. Spa
INDIRIZZO: Via Castellana, 39/D - 31100 Treviso
SITO WEB: impresacev.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  59.743  37.846  36.290  36.452  20.601 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  57.353  34.351  35.962  36.452  20.196 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 96,0  85,0  88,0  94,0  93,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  6.724  4.801  4.668  1.039  2.363 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  7.206  4.344  4.127  735  2.110 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  4.886  2.830  2.618  243  196 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  24.829  19.935  18.095  15.461  15.211 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 1.079  2.763  4.317 -3.129 -5.230 

Portafoglio ordini a fine esercizio  143.225  134.111  83.349  74.221  66.471 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  134.640  126.937  78.195  74.221  66.471 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  81.025  94.203  38.764  18.304  37.603 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  76.563  87.028  33.611  18.304  37.603 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 72 68 64  57  46 

Dirigenti 1 1 -  -  - 

Impiegati 26 23 22  19  16 

Operai 45 44 42  38  30 

Costo del personale  5.416  4.373  3.897  3.451  2.824 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Numeria Sgr spa Fondo Equilium - 
Complesso Podium Jesolo (VE) Residenziale 2018  12.710 100,0

Ampliamento Headquarter - 
de Longhi Appliances Srl Treviso Terziario/dire-

zionale 2018  10.568 100,0

Restauro Palazzo Portinari - 
Beatrice Srl Firenze Ricettivo/resi-

denziale 2018  21.848 100,0

Fondo Virtus - via Verziere 
Cavallotti Milano Terziario/dire-

zionale 2019  n.d. 100,0

Ampliamento stabilimento - 
Thelios Spa (LVMH) Longarone (BL) Industriale 2019  n.d. 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 84,0 77,0 87,0

Edilizia pubblica 4,0 9,0 1,0

Immobiliare 12,0 14,0 12,0

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 23,0 38,0 27,0

Edilizia ricettiva 26,0 14,0 5,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 32,0 27,0 67,0

Edilizia industriale/lo-
gistica 19,0 21,0 1,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 48,0 70,0 35,0

Ristrutturazione 52,0 30,0 65,0
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L’impresa familiare milanese, nata nel 2006 
dalla fusione di due storiche realtà fondate ri-
spettivamente nel 1951 e nel 1929, passa dal-
la 32° alla 16° posizione grazie a una crescita 
inaspettata del 67,1 percento del proprio giro 
d’affari che le fa segnare il risultato record del 
quinquennio. 
Questa seconda edizione del Rapporto è anche 
l’ultima in cui sarà presente Mangiavacchi Pe-
dercini visto l’accordo storico sottoscritto nel 
dicembre 2019 e diventato efficace nel marzo 
2020 per l’integrazione del proprio business co-
struzioni in Impresa Percassi (Gruppo Costim). 
L’operazione è volta a creare un nuovo polo in-
tegrato dell’edilizia privata da circa 180 milioni 
di fatturato e 150 dipendenti, con un importan-
te presidio milanese, che si proietta al vertice 
dell’imprenditoria. 
L’attività di Mangiavacchi Pedercini riguarda 
esclusivamente opere di edilizia privata per 
conto terzi concentrate nel territorio milanese, 
mentre la tipologia degli interventi si suddivi-
de tra residenziale (62 percento) e terziario (38 
percento). Se le nuove realizzazioni rimangono 
predominanti, il 2019 vede salire il peso delle 
ristrutturazioni dall’uno al 45 percento. 
Il bilancio consolidato 2019 vede la redditività 
tornare positiva dopo le perdite dell’esercizio 
precedente anche se con indici che restano piut-
tosto limitati rispetto a quelli dei concorrenti: 
l’ebitda vale 465 mila euro, l’ebit 196 mila, e 
l’utile 50 mila. 
In concomitanza con l’indebitamento finanzia-
rio netto, quasi triplicato rispetto all’esercizio 

precedente, esso torna a essere superiore al 
patrimonio netto come era stato solo a inizio 
quinquennio, visto l’aumento del capitale del 
solo 1,8 percento.
Il portafoglio ordini, pur potendo contare su 51 
milioni di nuove commesse, cala del 22 percen-
to dopo il risultato record del 2018. 
Il principale contratto firmato nel 2019 riguar-
da la realizzazione, per conto di Milanofiori 
Sviluppo, di due edifici a uso terziario ad Assa-
go (MI) su progetto di General Planning, Park 
Associati e Gbpa Architects. I lavori, realizzati 
in associazione temporanea con l’impresa Nessi 
& Majocchi e la società Bouygues E&S InTec 
Italia (per gli interventi impiantistici) hanno un 
valore complessivo 53,9 milioni.
L’organico dell’impresa milanese cresce di ben 
21,2 percento beneficiando dell’apporto delle 
rinnovate dimensioni aziendali, ciò comporta 
un aumento del costo del personale (in cui si 
confermano quatto dirigenti) del 28,2 percento.
Mangiavacchi Pedercini possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e redige 
un codice etico.

• 16 •

Nata già da una fusione affronta più facilmente un secondo m&a (con Impresa Percassi) 

per creare un vero leader. Dichiara una crescita record nel quinquennio, 

tutto per edifici privati in conto terzi nella “grande Milano”. Se la redditività torna positiva 

l’indebitamento si aggrava e supera il patrimonio. 

Mangiavacchi Pedercini 

SOCIETÀ: Mangiavacchi Pedercini Spa
INDIRIZZO: Via Antonio Banfi, 10 - 20122 Milano
SITO WEB: mangiavacchipedercini.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  54.912  32.870  36.808  29.978  20.976 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 54.912 32.870 36.808 29.978 20.976

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  465 -101  350  1.040 -1.166 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  196 -370  156  577 -2.210 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  50 -353  128  178 -2.059 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  2.836  2.786  3.139  3.011  2.143 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 4.676  1.726  1.418  1.564  2.932 

Portafoglio ordini a fine esercizio  92.000  118.000  95.920  97.448  73.597 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 92.000 118.000 95.920 97.448 73.597

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  42.000  54.950  35.280  53.829  10.168 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 51.000 54.950 35.280 53.829 10.168

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 40 33 31  27  27 

Dirigenti 4 4 4  4  4 

Impiegati 35 28 26  22  22 

Operai 1 1 1  1  1 

Costo del personale  3.072  2.397  2.362  2.246  2.109 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Savills Investment Management 
Sgr Milano Terziario 2018  16.400 100,0

Kryalos Sgr Milano Terziario 2018  14.460 100,0

Covivio Sgr Spa Milano Terziario 2019  9.935 70,5

Milanofiori Sviluppo Srl Assago (MI) Terziario 2019  56.900 30,0

Euromilano Spa Milano Residenziale 2019  47.100 25,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produ-
zione del triennio 2017-19 per settori di attività (valori 
in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 62,0 87,0 63,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 38,0 13,0 36,0

Edilizia industriale/
logistica

- - -

Altro (specificare) - - 1,0

Nuovo 55,0 99,0 99,0

Ristrutturazione 45,0 1,0 1,0
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L’impresa milanese conferma la propria po-
sizione nella classifica del privato nonostante 
l’importante crescita di fatturato civilistico del 
19,3 percento. Borio Mangiarotti, che festeggia 
quest’anno l’ambito centenario della fondazione, 
è un’azienda familiare giunta alla quarta gene-
razione. 
Essa dallo scorso anno è affiancata nel proprio 
capitale da Värde, primaria società di investi-
menti statunitense, che ne ha acquistato il 20 
percento aumentandone le capacità di sviluppo 
immobiliare concretizzatosi subito nel progetto 
di rigenerazione urbano SeiMilano, che su ma-
sterplan di Mario Cucinella Architects prevede la 
realizzazione di un innovativo quartiere polifun-
zionale integrato in un grande parco, il secondo 
per dimensione dopo Parco Sempione (per un 
investimento complessivo di 250 milioni). 
Collegati a questo maxi-progetto, quest’anno 
sono stati firmati due contratti di appalto per l’e-
secuzione di opere private (residenziali e terzia-
rie): il primo, da 91,2 milioni, per conto di Proie-
zioni Future (società partecipata al 10 percento) 
e il secondo, da 59,9 milioni, con committente 
Orion Capitale/DeA Capital.
L’attività di Borio Mangiarotti è tradizional-
mente concentrata nel capoluogo lombardo ed 
esclusivamente nell’edilizia privata, combinando 
lavori in conto terzi a una forte componente in 
conto proprio, con un occhio di riguardo per il 
residenziale, che rappresenta l’80 percento del 
fatturato 2019, mentre il restante 20 percento 
riguarda opere edili terziarie/direzionali. 
La citata crescita del giro d’affari civilistico 2019 

non sembra giovare alla redditività che anzi tor-
na a mostrare ebitda ed ebit negativi come già 
era successo nel 2017 (quando però i numeri era-
no molto peggiori per via di operazioni straordi-
narie di cessione di attivi che hanno permesso di 
“ripulire” il bilancio), mentre il risultato netto è 
in utile per il secondo anno consecutivo crescen-
do di otto volte rispetto alla cifra molto limitata 
dell’esercizio precedente.
Migliori le notizie che arrivano dallo stato pa-
trimoniale: l’indebitamento finanziario netto è 
infatti ridotto del 30 percento, toccando il valore 
minimo del quinquennio, ed è totalmente coper-
to dal capitale netto che cresce del 19 percento.
Per il secondo anno consecutivo la forza lavoro 
rimane invariata, ma ciò non impedisce al co-
sto del personale di aumentare del 7,7 percento 
segnando il valore massimo dei cinque anni in 
esame.
Borio Mangiarotti possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007 e redige un codice eti-
co. Il bilancio 2019 è revisionato da Professional 
Audit Group.

• 17 •

L’inclusione nel capitale della società di investimenti Värde rafforza la centenaria impresa 

milanese nella promozione immobiliare (di interi quartieri). Se torna negativa 

la redditività si conferma un (piccolo) utile netto e migliora l’indebitamento, interamente 

coperto dal capitale netto. 

Borio Mangiarotti

SOCIETÀ: Borio Mangiarotti Spa 
INDIRIZZO: Via Lesmi, 11 - 20123 Milano
SITO WEB: boriomangiarotti.eu
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  52.945  44.391  33.073  33.041  41.630 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 52.945 44.391 33.073 33.041 41.630

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) -729  1.450 -5.955  1.649  6.192 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) -2.114  1.223 -15.679  1.304  5.831 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  653  82 -16.237  100  130 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  35.365  29.712  29.630  45.867  47.216 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 18.345  26.222  24.397  18.991  23.747 

Numero dipendenti 56 56  56  51  49 

Dirigenti 6 5  4  4  3 

Impiegati 42 46  43  37  34 

Operai 8 9  9  10  10 

Costo del personale 4.365  4.052  3.695  3.494  3.685 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Milano Via Santa Margherita 12-14 
- Kryalos Milano Terziario e 

direzionale 2016  6.357 100,0

Milano- Via Moneta - Investire Sgr Milano Residenziale 2017  28.759 50,0

Milano Via Silva - Panorama Srl Milano Residenziale e 
terziario 2018  29.600 100,0

Milano Via Montello 6 - Panorama 
Srl Milano Residenziale e 

terziario 2018  15.300 100,0

Milano - Corso Magenta 24 - Luxot-
tica Group Spa Milano Terziario e 

direzionale 2018 12.475 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 80,0 80,0 80,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 20,0 20,0 20,0

Edilizia industriale/lo-
gistica - - -

Altro (specificare) - - -
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Il forte aumento del giro d’affari (civilistico) 
2019 (più 37,4 percento), abbinato al consolida-
mento dell’attività nell’edilizia privata, permet-
te all’impresa modenese di scalare la classifica. 
Nata nel 1917, Ing. Ferrari dopo essersi affer-
mata nella realizzazione di impianti per l’edilizia 
negli anni ha sviluppato competenze complesse. 
Esse, sotto la guida dell’attuale titolare (anche 
presidente di Confindustria Emilia-Romagna), 
ne hanno fatto un general contractor specializ-
zato nel settore industriale sofisticato con un oc-
chio di riguardo per il settore dell’automotive, 
avendo lavorato per grandi marchi quali Ferrari, 
Lamborghini, Dallara e Ducati. 
Con una non comune preveggenza l’impresa mo-
denese però diversifica l’attività: già nel 2018 ha 
concluso un’operazione di m&a acquistando il 
75 percento di Sae Scientifica, società specializ-
zata nel global procurement di apparecchiature 
farmaceutiche.
L’impresa è attiva nell’edilizia privata per il 73,7 
percento della cifra d’affari (per un quarto nelle 
ristrutturazioni), alla quale affianca circa un quar-
to nel service manutentivo. L’edilizia industriale/
logistica rappresenta la tipologia di lavori predo-
minante (78 percento), la terziaria/direzionale si 
limita al 21 percento, mentre quella ricettiva è del 
tutto marginale.
Il bilancio 2019 evidenzia un miglioramento di tut-
ti i dati reddituali proporzionale alla citata crescita 
del fatturato: l’ebitda sale del 41 percento, l’ebit 
del 34,1 percento e l’utile netto del 36,9 percento.
La posizione finanziaria netta si conferma ancora 
una volta attiva, anche se ridottasi a soli 700 mila 

euro, mentre il patrimonio netto cresce del 29,6 
percento raggiungendo il valore massimo degli ul-
timi cinque esercizi.
Buone notizie anche dal portafoglio ordini che 
grazie a 75 milioni di nuove acquisizioni si arric-
chisce del 17 percento. Tra i numerosi contratti 
firmati nel 2019 quelli di maggior valore sono: 
l’ampliamento e refurbishment della sede pro-
duttiva e direzionale di Omet a Molteno (LC) 
del valore di 10 milioni e, per lo stesso importo, 
gli impianti tecnologici del nuovo complesso in-
dustriale e della palazzina uffici di Ima a Ozzano 
dell’Emilia (BO). Conferma inoltre la collabora-
zione con importanti marchi della moda con il 
contratto per la realizzazione per conto della casa 
bolognese Furla degli impianti tecnologici per la 
lavorazione della pelletteria dello stabilimento di 
Tavernelle Val di Pesa (FI).
Le rinnovate dimensioni richiedono un aumento 
della forza lavoro del 19,5 percento e una con-
seguente crescita del costo del personale del 18,8 
percento.
Ing. Ferrari possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 
45001:2015, UNI EN ISO 13485:2016 ma non 
redige un codice etico.

• 18 •

La diversificazione dall’impiantistica alla costruzione porta fortuna all’impresa modenese. 

Grazie non solo alla “nicchia” di mercato nell’automotive, ma anche a un’operazione 

preveggente di diversificazione nel farmaceutico. 

Tutti gli indici sono in crescita: sia reddituali che finanziari. 

Ing. Ferrari

SOCIETÀ: Ing. Ferrari Spa 
INDIRIZZO: Via Mons. G. Pistoni, 40 - 41123 Modena
SITO WEB: ingferrari.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  71.462  51.994  47.026  45.896  31.269 

(di cui all'estero, in %) -  -  -  -  - 

Valore della produzione nella sola edilizia privata 52.650  36.703  34.020  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %) -  -  -  -  - 

(di cui per conto terzi, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.687  1.905  1.617  2.735  1.413 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.939  1.446  1.227  1.207  662 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.372  1.002  870  707  N.D. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  6.007  4.635  5.750  4.880  4.172 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-711 -8.061 -4.627 -3.081 -6.105 

Portafoglio ordini a fine esercizio 55.000  47.000  n.d.  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %)  -  -  n.d.  n.d.  n.d. 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  52.000  35.000  n.d.  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %)  -  -  n.d.  n.d.  n.d. 

Ordini acquisiti nell'esercizio  75.000  70.000  45.000  39.000  34.500 

(di cui all'estero, in %) -  -  -  -  - 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  62.000  60.000  36.000  33.000  31.400 

(di cui all'estero, in %) -  -  -  -  - 

Numero dipendenti 227  190  155  152  117 

Dirigenti 1  1  1  1  1 

Impiegati 108  90  76  74  58 

Operai 118  99  78  77  58 

Costo del personale  12.536  10.555  8.586  7.167  5.552 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente alla 

società (%)
Furla - Impianti tecnologici sede 
Tavernelle Val di Pesa

Tavernelle Val 
di Pesa (FI) Industriale 2019  5.100 100,0

Zambon Spa - Impianti meccanici 
ed elettrici sede Vicenza progetto 
Marco Polo

Vicenza Farmaceutico 2019 7.000 100,0

Generali Shared Services - 
Riconversione immobile Bologna Direzionale 2019  8.500 100,0

IMA - Impianti tecnologici nuovo 
complesso industriale e palazzina 
uffici

Ozzano dell'E-
milia (BO)

Industriale / 
Direzionale 2019 10.000 100,0

Basf - HALS Expansion Pontecchio 
Marconi

Pontecchio 
Marconi (BO) Chimico 2019 7.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 33,0 25,0 24,5

Edilizia pubblica 0,2 - 0,3

Immobiliare - - -

Servizi 23,2 29,5 20,2

Concessioni - - -

Impiantistica 43,6 45,5 55,0

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva 0,7 0,9 18,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 21,0 19,0 21,5

Edilizia industriale/lo-
gistica 78,0 80,1 60,5

Altro (specificare) - - -

Nuovo 74,95 91,5 72,50

Ristrutturazione 25,05 8,5 27,50
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Un’altra impresa capace di scalare la classifi-
ca grazie alla crescita di oltre un terzo del giro 
d’affari 2019 (tutto in edilizia privata) è Edile, 
giovane realtà nata nel 2016 (per questo il que-
stionario non presenta i dati 2015) dal gruppo 
immobiliare italo-americano Bizzi & Partners 
Development (attivo nel nostro Paese dal 2000 
ma con impegni inferiori agli annunci). 
Un’inusuale scelta di diversificazione in un set-
tore come l’edilizia che presenta molte barriere 
all’ingresso. 
L’attività, esclusivamente per conto terzi, è 
concentrata in quattro sole commesse ottenute 
negli ultimi tre esercizi, la più importante delle 
quali riguarda la costruzione del nuovo ospeda-
le Galeazzi, per il Gruppo San Donato, nell’area 
ex-Expo di Milano denominata Mind – Milano 
Innovation District, progettato dalla società di 
architettura/ingegneria Binini & Partners, de-
stinato a diventare nel 2022 (quando saranno 
completati i lavori) la più alta struttura sanita-
ria d’Italia con i suoi 90 metri (per un importo 
di 324,7 milioni). 
Di valore più contenuto sono gli altri tre con-
tratti: la bonifica di due aree ex-Falck a Sesto 
San Giovanni (MI) per il più importante pro-
gramma di rigenerazione e riconversione di un 
sito industriale dismesso a livello europeo (50 
milioni) per conto del colosso Hines associato 
con Prelios. 
Inoltre si segnala la realizzazione del nuovo 
polo direzionale della società Marr (gruppo 
Cremonini) a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 
(5,5 milioni pro quota) e, firmato nel 2019, la 

riqualificazione dello storico ex Hotel Angst 
(chiuso dal 1936) a Bordighera (IM) per la rea-
lizzazione di 75 unità abitative su progetto della 
società di architettura Tectoo (18 milioni pro 
quota). 
Il quarto esercizio di vita dell’impresa oltre a 
vedere il giro d’affari aumentare, si segnala per 
dati reddituali record: l’ebitda quasi quintupli-
ca, l’ebit è sei volte maggiore del 2018 e l’utile 
netto cresce di 5 volte e mezzo.
Gli ottimi risultati del conto economico sono 
confermati anche dallo stato patrimoniale, ca-
ratterizzato dal capitale netto quasi sette volte 
maggiore di quello (limitato) dell’esercizio pre-
cedente e dalla posizione finanziaria netta che 
anche nel 2019 è attiva per 1,1 milioni.
Potendo contare su solo 39 milioni di nuovi or-
dini, il portafoglio sconta una riduzione del 15 
percento dopo essere quadruplicato nel 2018 
(grazie ai citati lavori per il nuovo Galeazzi).
Il consolidamento aziendale è sottolineato dal 
numero quasi triplicato, nel solo ultimo anno, 
degli addetti con 2 dirigenti e 33 impiegati che 
comporta un costo per il personale ben sette 
volte maggiore.
Edile è in fase di certificazione UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN 
ISO 37001:2016 e redige un codice etico ma 
non ha ancora un bilancio certificato.

• 19 •

Curiosa la scelta di un gruppo immobiliare (in disimpegno da Milano) di creare ex-novo 

un’impresa edile, esclusivamente per conto terzi: come se non ci fosse già abbastanza 

concorrenza. Ma premiante per la scelta attenta dei clienti: non solo cresce ma migliora 

tutti gli indici reddituali. 

Edile

SOCIETÀ: Edile Spa
INDIRIZZO: Piazza Armando Diaz, 1 - 20122 Milano
SITO WEB: edilespa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  51.791  38.687  12.410  5.180  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Valore della produzione nella sola edilizia privata 51.791 38.687 12.410 5.180 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.368  488  77 -2  n.d. 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.346  383  77 -2  n.d. 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.504  271  57 -2  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  2.579  375  64  8  n.d. 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-1.123 -174 -104 -872  n.d. 

Portafoglio ordini a fine esercizio  316.900  373.000  87.411  102.149  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 316.900 373.000 87.411 102.149 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  39.000  321.948  -  105.000 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 39.000 321.948 - 105.000 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Numero dipendenti 46 17 n.d.  n.d.  n.d. 

Dirigenti 2 2 n.d.  n.d.  n.d. 

Impiegati 33 10 n.d.  n.d.  n.d. 

Operai 11 5 n.d.  n.d.  n.d. 

Costo del personale 3.313 466 n.d.  n.d.  n.d. 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
GSD Real Estate Srl - Nuovo 
Ospedale Galeazzi Milano Terziario 2018  324.700 100,0

Milanosesto Spa - Bonifiche 
Comparto Concordia Milano Bonifiche 2017  50.000 100,0

Marr Spa - Nuova sede direzionale Santarcangelo 
di Romagna Terziario 2018  11.700 51,0

Immobiliare Angst Srl - Ex-Hotel 
Angst Bordighera Residenziale 2019  30.000 60,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 100,0 100,0 100,0

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100,0 100,0 100,0

Ristrutturazione - - -
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La crescita del fatturato civilistico 2019 (più 23,3 
percento) e la maggior concentrazione nell’edili-
zia privata (da 65,4 a 73,6 percento) permettono 
all’impresa chietina di scalare la classifica di otto 
posizioni. 
Di Vincenzo Dino & C. nasce nel 1952 dalla 
fusione con la ditta individuale Cardano Fran-
ceschino e fa oggi parte di Igefi, holding fami-
liare che dal 1994 controlla anche la società di 
impiantistica Ceit e il 50 percento della grande 
impresa parmense specializzata in pipelines, Bo-
natti. Tradizionalmente Igefi è anche attiva nella 
promozione immobiliare. 
Strategicamente l’impresa DVC nel 2019 quasi 
del tutto elimina le infrastrutture dalle proprie 
attività (riducendole da una quota del 24,5 per-
cento del fatturato nel 2017 allo 0,6 attuale), 
puntando invece decisamente sull’edilizia (per 
l’11 percento pubblica). 
Nel privato i lavori si concentrano nel terziario 
(passato dal 13 al 53 percento) e ricettivo (sceso 
da 28,7 a 20,6 percento), mentre l’industriale è 
limitato all’8,2 percento.
Le ristrutturazioni, che nel 2017 avevano una 
quota della produzione del 58,7 percento, in 
due anni riducono la loro importanza al 18,2 
percento.
Alla crescita del giro d’affari 2019, tornato ai 
livelli del 2015, non corrisponde purtroppo un 
miglioramento degli indici reddituali, che anzi ri-
sultano tutti ridotti nel 2019 rispetto all’esercizio 
precedente: l’ebitda cala del 6,6 percento, l’ebit 
del 10,5 percento e l’utile netto del 34,7 percento.
Migliori notizie si hanno invece a livello finan-

ziario, l’indebitamento netto infatti è ridotto del 
18,7 percento ed è ampiamente coperto dal pa-
trimonio netto aumentato del 2,6 percento.
Il portafoglio (per l’82,8 percento riguardante 
commesse di edilizia privata) si arricchisce del 
5,6 percento nonostante i nuovi ordini risultino 
ridotti del 35,6 percento rispetto al 2018. 
Tra i nuovi contratti segnalati dall’impresa, nel 
2019 spicca il nuovo centro direzionale (e labo-
ratori) del gruppo Fater (joint venture fra Procter 
& Gamble e Gruppo Angelini) a Spoltore (PE) su 
progetto di Lombardini22/Degw per un valore 
di 13 milioni.
Nonostante il giro d’affari più alto del quinquen-
nio, la forza lavoro subisce un lieve calo (meno 
1,4 percento), mentre il costo del personale sale 
dello 0,4 percento.
Di Vincenzo Dino & C. possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 
8000:2014, l’asseverazione del modello di orga-
nizzazione e gestione della sicurezza ex art. 30 
dlgs 81/2008, è iscritta all’Albo dei Gestori Am-
bientali e redige un codice etico.

• 20 •

Attenta a “non far passi più lunghi della gamba” ma forte di una storica diversificazione 

nell’impiantistica (edile e industriale), la società chietina cresce di quasi un quarto ma riesce 

a ridurre l’indebitamento. La politica commerciale è sostituire le ristrutturazioni 

con la nuova edificazione, soprattutto terziaria. 

Di Vincenzo Dino & C.

SOCIETÀ: Di Vincenzo Dino & C. Spa
INDIRIZZO: Via Aterno, 108 - 66020 San Giovanni 
Teatino (CH)
SITO WEB: dvc.it 
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  69.967  56.742  42.262  50.430  68.556 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 51.500 37.087 27.008 31.917 42.829

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.170  2.323  1.741  2.679  3.097 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.244  1.390  819  1.937  2.442 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  624  956  447  n.d.  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  25.006  24.381  23.426  22.971  22.012 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 6.447  7.887  9.290  15.631  16.446 

Portafoglio ordini a fine esercizio  173.100  163.942  84.259  91.714  105.222 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 143.305 137.653 68.820 70.983 84.286

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  85.076  132.034  32.410  29.317  56.897 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 79.819 107.405 22.769 16.255 38.980

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 146 148 127  116  119 

Dirigenti 5 5 5  5  4 

Impiegati 68 52 47  47  45 

Operai 73 91 75  64  70 

Costo del personale  8.505  8.470  7.648  7.218  7.058 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
SEA MALPENSA LINATE 
Miglioramento Sismico Milano Logistica 2018  13.000 90,9

2 Hotel - Nh e Touring Milano Milano Ricettivo 2018  34.000 100,0

Immobile trastevere Dea Capital 
Roma Roma Residenziale 2018 15.400 100,0

Nuova Sede Angelini Roma lotto 2 Roma Direzionale 2018  27.500 70,0

FATER Completamento. Uffici Pescara Direzionale 2019  13.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 80,6 65,4 63,9

Edilizia pubblica 11,0 8,6 6,0

Immobiliare - - 0,8

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica 2,4 - -

Infrastrutture 0,6 18,3 24,5

Altro (specificare) 5,4 7,7 4,9

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale - - 5,1

Edilizia ricettiva 20,6 48,7 6,5

Edilizia terziaria/dire-
zionale 53,0 13,0 11,4

Edilizia industriale/lo-
gistica 8,2 4,7 18,3

Altro (specificare) - - -

Nuovo 81,8 66,3 41,3

Ristrutturazione 18,2 33,7 58,7
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L’impresa modenese perde ben sei posizioni in 
classifica scontando un calo della cifra d’affari 
civilistica 2019 del 17,5 percento, solo in parte 
mitigato dalla crescita della quota dell’edilizia 
privata dal 76 all’80 percento. 
AeC Costruzioni nella sua forma attuale ha 
solo otto anni di vita, essendo nata nel 2012 da 
una (rara) fusione di due imprese già attive nel 
territorio da oltre sessant’anni: Acea Costru-
zioni e Cls. 
Il fatturato nel privato è concentrato per il 49 
percento nell’edilizia residenziale, per il 29 per-
cento nell’industriale/logistica e per il 22 percen-
to nella terziaria/direzionale, il tutto privilegian-
do le nuove realizzazioni (82 percento) rispetto 
ai lavori di ristrutturazione (18 percento). 
All’interno del gruppo omonimo di cui fa parte 
l’impresa di costruzioni, è presente una società 
specializzata in lavori stradali, movimento ter-
ra, acquedotti, gasdotti, teleriscaldamento, ole-
odotti e metanodotti, Emiliana Scavi, mentre 
l’altra azienda AeV, impegnata in opere di si-
stemazione agraria, forestale e ambientale, ver-
de pubblico, impianti idrici e idraulici è stata 
posta in liquidazione volontaria. A dimostra-
zione che con queste dimensioni aziendali la 
diversificazione dei mercati non può mai essere 
troppo spinta.
Il giro d’affari ridotto ha forti ripercussioni sul-
la redditività che risulta in calo in tutti i suoi 
valori: l’ebit si riduce dell’82,6 percento, l’ebi-
tda dell’89,7 percento e l’utile netto dell’80,2 
percento.
Se il rallentamento al livello del conto econo-

mico può essere preoccupante in vista delle dif-
ficoltà attese per il 2020-21, lo stato patrimo-
niale evidenzia una situazione finanziaria più 
tranquilla: infatti l’indebitamento netto, che re-
sta stabile rispetto al 2018 (meno 0,7 percento), 
risulta totalmente coperto dal patrimonio netto 
(cresciuto dell’1,7 percento). 
Il portafoglio ordini nell’edilizia privata, in calo 
del 38,1 percento per via di nuove acquisizioni 
scese del 35,4 percento (dato peggiore del quin-
quennio), sembra far presagire un’ulteriore ri-
duzione del giro d’affari per il 2020. 
Tra i maggiori contratti firmati nel 2019 si se-
gnalano il progetto residenziale di demolizione 
e ricostruzione dell’edificio ex-Universal di For-
lì per conto di InvestiRE Sgr (5,6 milioni) e la 
Mutti House, ristrutturazione di un’ex-fattoria 
vicino a Parma, su progetto architettonico di 
Carlo Ratti Associati per la realizzazione di una 
residenza privata per conto del gruppo alimen-
tare Mutti (2,7 milioni).
AeC Costruzioni è in possesso delle certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 (che 
integra e sostituisce l’OHSAS 18001:2007) e 
redige inoltre un codice etico.

• 21 •

Nata da una fusione su base territoriale l’impresa modenese non rinuncia a una forte 

diversificazione (tipologica e tecnologica) a livello di gruppo. La riduzione del fatturato 

(quasi metà nel residenziale) impatta sulla redditività ma non sullo stato patrimoniale, 

tranquillizzante anche per il 2020. 

AeC Costruzioni

SOCIETÀ: AeC Costruzioni Srl 
INDIRIZZO: Viale M. Finzi, 597 - 41122 Modena
SITO WEB: aeccostruzioni.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  60.332 73.134 94.537 83.009 86.186

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 48.266 55.582 74.684 63.917 66.363

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.286 7.410 8.718 8.287 10.303

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  660 6.433 7.016 6.996 6.583

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  473 2.384 4.161 4.733 3.301

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  28.908 28.435 22.851 22.550 17.818

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 26.303 26.497 25.742 26.041 24.507

Portafoglio ordini a fine esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. 87.976

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 76.038 122.751 143.322 172.849 128.883

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 29.245 45.250 62.037 68.869 75.952

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 129 170 185 163 160

Dirigenti - - - - -

Impiegati 64 93 88 87 90

Operai 65 77 97 76 70

Costo del personale 10.371 10.309 10.838 9.815 8.589

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

"Chiesi Farmaceutici Spa - 
Costruzione nuovo Headquarter." Parma Industriale 2018 13.706 100,0

Francesco Mutti & Red Lions Srl - 
Costruzione Mutti House. Parma Residenziale 2019 2.688 100,0

"InvestiRE S.G.R. Spa - Demolizione 
e nuova costruzione fabbricato ex- 
Universal".

Forlì Residenziale 2019  5.593 100,0

Barilla G. e R. Fratelli Spa - Restilyng 
e miglioramento sismico palazzi. Parma Industriale In progress 4.859 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 79,0 76,0 79,0

Edilizia pubblica 14,0 15,0 12,0

Immobiliare 1,0 1,3

Servizi 2,0 2,5 2,9

Concessioni - - -

Impiantistica 3,0 3,1 3,0

Infrastrutture 1,0 1,9 3,1

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 49,0 52,0 30,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 22,0 21,0 16,0

Edilizia industriale/
logistica 29,0 27,0 54,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 82,0 79,0 85,0

Ristrutturazione 18,0 21,0 15,0
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Conferma la propria 22° posizione in classifica 
l’impresa di Carpi (MO) nata nel 1975 e for-
temente attiva nell’edilizia (78,3 percento del 
fatturato 2019) e in particolar modo in quella 
privata (59,2 percento). Il lavori nell’industria-
le/logistica sono il core business, pesando per 
l’85,1 percento sul giro d’affari nel privato, se-
guito dal residenziale (9,1 percento) e, con una 
quota residuale (0,8 percento), dal terziario/
direzionale. 
Di particolare interesse, anche se quest’anno di-
minuisce il suo peso dal 10,5 percento all’1,4 
percento, è la specializzazione e diversificazione 
nell’attività di demolizione e bonifica (rara e di 
nicchia per un’impresa generale), Garc è fiera di 
comunicare un riciclo del 99 percento del ma-
teriale demolito. 
Sale inoltre al 3,7 percento la quota di urba-
nizzazioni che nel 2018 non superava lo 0,7 
percento.
Scende nell’ultimo esercizio l’importanza delle 
opere di ristrutturazione che, dopo aver supera-
to la metà del totale nel 2018, tornano a valere 
poco più di un terzo (37 percento).
Il bilancio civilistico 2019 mostra la cifra d’af-
fari crescere di un terzo rispetto all’esercizio 
precedente senza però essere seguita da un mi-
glioramento della redditività che al contrario 
cala in tutti i suoi valori per il secondo anno 
consecutivo: l’ebitda si riduce del 16,2 percen-
to, l’ebit del 50 percento e l’utile netto del 58,6 
percento.
Migliore è l’andamento finanziario grazie a una 
forte riduzione dell’indebitamento (meno 55,5 

percento) che torna nel 2019 a essere totalmen-
te coperto dal patrimonio netto, stabile sui li-
velli dell’esercizio precedente (0,7 percento).
Buone prospettive arrivano dal portafoglio or-
dini in aumento del 27,8 percento e in cui la 
quota di edilizia privata giunge a pesare per 
l’84,5 percento (73 percento nel 2018). 
Tra i 76,3 milioni di nuove commesse nel privato 
(sui 95,8 milioni totali) spiccano il nuovo stabili-
mento e gli uffici nell’area ex-Giben per il leader 
del packaging Marchesini Group Spa a Pianoro 
(BO) (13,2 milioni), oltre che i nuovi uffici a La 
Spezia per la prestigiosa firma di progettazione e 
costruzione di yacht Ferretti Group (8,7 milioni).
L’aumento del giro d’affari non influisce posi-
tivamente sull’organico, che al contrario cala 
dell’1,8 percento, mentre il costo del perso-
nale sale del 17,4 percento. L’impresa mode-
nese possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 
45001:2018, B Corp (per sostenibilità sociale e 
ambientale), F-Gas (che garantisce la più alta 
qualità del lavoro di imprese che trattano gas 
fluorurati) e redige un codice etico.
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Torna a concentrarsi nella nuova edificazione pur mantenendo un’importante qualifica 

nella demolizione e nella bonifica. Il grosso dell’attività è nell’edilizia industriale e logistica. 

Cresce di un terzo il fatturato e di poco meno il portafoglio ordini, ma peggiora la redditività. 

Decisamente meglio l’indebitamento. 

Garc

SOCIETÀ: Garc Spa
INDIRIZZO: Via dei Trasporti, 14 - 41012 Carpi (MO)
SITO WEB: garcspa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  80.611  60.441  70.748  49.397  40.018 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  47.740  39.528  56.952  42.877  - 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.124  4.920  8.970  2.736  2.108 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.285  2.570  5.387  1.413  693 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  934  2.257  4.491  195  17 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  9.457  9.389  8.250  6.176  6.730 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 6.628  14.878  10.136  18.992  n.d. 

Portafoglio ordini a fine esercizio  80.244  62.812  26.555  44.985  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  67.767  45.835  19.195  38.795  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  95.767  93.061  47.393  66.471  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  76.251  64.890  34.040  58.546  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Numero dipendenti 271 276 232 156 116

Dirigenti - - - - n.d.

Impiegati 142 132 n.d. n.d. n.d.

Operai 105 138 n.d. n.d. n.d.

Costo del personale  15.168  12.921  10.208  7.563  6.528 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
15-0112 - Comal Srl - dem. E ricos. 
Capannone beni immobili

Novi di Mode-
na (MO)

Industriale-
logisitica 2016  6.070 100,0

Rif. 09541 - Marchesini group Spa - 
fabbricato industriale Carpi (MO) Industriale-

logisitica 2017  5.940 100,0

180070 - Immostef- deposito 
logistica Granarolo (BO) Industriale-

logisitica 2018  8.198 100,0

160288 - Marchesini group - 
interventi ex-Giben - uffici 
e stabilimento

Pianoro (BO) Industriale-
logisitica 2019  13.200 100,0

190185 - Ferretti group Spa - 
realizzazione nuovi uffici darsene 
cantiere navale 

La Spezia (SP) Industriale-
logisitica 2019  8.680 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 59,2 65,4 80,5

Edilizia pubblica 19,1 27,3 12,4

Immobiliare 6,2 2,1 0,9

Servizi 15,2 - 0,4

Concessioni - - -

Impiantistica 0,3 5,2 5,8

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 9,1 4,12 14,89

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 0,8 2,87 -

Edilizia industriale/logistica 85,1 81,81 84,6

Altro (demolizioni e 
bonifiche) 1,4 10,5 0,31

Altro (urbanizzazioni) 3,7 0,7 0,2

Nuovo  63,0 48,0 66,0

Ristrutturazione  37,0 52,0 34,0
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L’impresa, un tempo a tutti gli effetti generale, 
torinese perde due posizioni in classifica nono-
stante un fatturato nell’edilizia privata cresciu-
to nel 2019 del 17,3 percento che, abbinato al 
calo del 4,6 percento del giro d’affari civilistico 
totale, porta a un aumento della quota in que-
sto specifico settore dal 55 al 67,6 percento. 
Cogefa, nata negli anni ’70 dalla famiglia Fan-
tini, è sempre più attiva nel privato (nel 2016 
arrivava solo al 40 percento), ma conserva un 
terzo della produzione nelle infrastrutture dove, 
a differenza che nell’edilizia, opera anche oltre 
confine (un’attività in crescita ma ancora limi-
tata al 7,8 percento). 
L’impresa dopo anni di gestione “a vista” ha 
intrapreso una più organizzata e diversificata 
programmazione che, insieme alle recuperate 
dimensioni, alla fiducia di importanti player 
industriali del territorio e a un rinnovato in-
teresse verso la globalizzazione, dovrebbe per-
metterle di superare il periodo di crisi legato 
al covid-19.
L’attività nell’edilizia privata (esclusivamente 
per conto terzi) è molto radicata nell’area me-
tropolitana torinese (tra le dodici commesse 
segnalate per il quinquennio ve n’è solo una e 
non grande fuori dal Piemonte, a Milano) e si 
concentra per metà nel settore ricettivo e, con 
percentuali inferiori nel residenziale (20 percen-
to), nel terziario (15 percento) e nell’industriale 
(15 percento).
Il calo della cifra d’affari si ripercuote sulla 
redditività che, a fronte di un ebit in crescita 
del 4,7 percento, vede ebitda e utile netto ri-

dursi rispettivamente del 7,7 e 38,1 percento.
Migliora l’andamento finanziario: infatti a un 
calo dei debiti del 6,2 percento, corrisponde un 
patrimonio netto arricchito del 4,6 percento.
I 146,7 milioni di nuove commesse incrementa-
no il portafoglio ordini del 16,3 percento, ma 
in esso la quota di edilizia privata risulta molto 
ridotta (dal 55 al 35,8 percento). 
Tra i contratti firmati nel corso dell’esercizio 
spicca, per conto di Taurus (joint venture pari-
taria tra Cogefa e gruppo Mattioda, diversificato 
nelle concessioni autostradali), la realizzazione 
di uno studentato a Torino da 300 posti con 
campo di paddle, supermercato Nova Coop e uf-
fici con la formula coworking (16 milioni).
Sempre nel capoluogo piemontese ha acquisito 
due commesse per conto della citata Nova Coop 
per la realizzazione di altrettanti punti vendita 
del valore rispettivamente di 5,7 e 1,1 milioni.
L’organico, incrementato del 14,5 percento, 
provoca un aumento del costo del personale del 
25,5 percento, spiegabile anche con la presenza 
di ben quattro dirigenti.
Cogefa possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e redige 
un codice etico. Il bilancio 2019 è certificato e 
revisionato da Deloitte & Touche.
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Operante quasi solo in Piemonte (per l’edilizia, in conto terzi e per metà nel settore ricettivo) 

mantiene un terzo dell’attività nelle infrastrutture. A causa di queste riduce il fatturato 

e l’utile netto ma migliora la situazione finanziaria. Investe in personale aumentandone 

di un quarto il costo. 

CO.GE.FA.

SOCIETÀ: CO.GE.FA. Spa 
INDIRIZZO: Via Pianezza, 17 - 10149 Torino
SITO WEB: cogefaspa.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  70.566  73.966  64.542  33.238  22.705 

(di cui all'estero, in %)  7,8  6,0  5,0  3,0  2,7 

Valore della produzione nella sola edilizia privata  47.701  40.681  29.044  13.295  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - -

(di cui per conto terzi, in %)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.545  3.841  3.215  329  297 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.288  2.186  1.433  88  108 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  775  1.253  621  73 -556 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  17.586  16.805  19.199  13.601  13.527 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 7.246  7.729 -1.586  n.d.  1.418 

Portafoglio ordini a fine esercizio  268.223  230.589  182.615  151.165  120.000 

(di cui all'estero, in %)  7,8  6,0  5,0  3,0 n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  96.048  126.824  82.177  60.466  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  146.720  87.726  69.475  57.510  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  82.289  48.249  31.264  23.004  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Numero dipendenti 95 83 74  58 51

Dirigenti 4 4 2  1 -

Impiegati 49 36 34  29 23

Operai 42 43 38  28 28

Costo del personale  6.749  5.376  3.979  3.074  2.091 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Taurus Srl Torino Commerciale/
Ricettivo 2018  15.000 100,0

Fca Partecipazioni Srl Rivalta (TO) Industriale 2018  9.100 100,0

Nova Coop s.c. Torino Commerciale 2019  1.050 100,0

Nova Coop s.c. Torino Commerciale 2019  5.740 100,0

Taurus Srl Torino Commerciale/
Ricettivo 2019  16.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 67,0 55,0 45,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 33,0 45,0 55,0

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 20,0 20,0 25,0

Edilizia ricettiva 50,0 50,0 50,0

Edilizia terziaria/
direzionale 15,0 15,0 25,0

Edilizia industriale/
logistica 15,0 15,0 -

Altro (specificare) - - -
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Nuova in classifica, e unica a rappresentare la Sardegna, si dedica sempre 

più all’edilizia privata (con particolare ruolo del terziario/direzionale). Se la branch in Tunisia 

non dà soddisfazione sono invece positivi tutti i dati sia economici che finanziari. 

Solo il portafoglio ordini è un po’ stagnante.

Impresa Pellegrini

Fa quest’anno il suo esordio in classifica (an-
che a causa della sua relativamente scarsa no-
torietà) Impresa Pellegrini, realtà sarda nata a 
Cagliari nel 1987, ma le cui radici risalgono 
addirittura al 1950 quando venne fondata la 
ditta individuale dell’Ing. Raffaello Pellegrini. 
L’attività è oggi concentrata nell’edilizia (le in-
frastrutture pesano solo per l’8,7 percento del 
fatturato totale) suddivisa tra pubblica e priva-
ta, con quest’ultima che nel 2019 diventa il core 
business con una quota dell’82,7 percento. 
Nel privato il settore di riferimento è il terzia-
rio/direzionale, salito nell’ultimo esercizio fino 
al 71 percento, l’industriale logistico è limitato 
invece al 22 percento e il residenziale (che nel 
2017 valeva circa un terzo) occupa una quota 
residuale del 7 percento. 
L’impresa è attiva anche all’estero (ma non nel 
privato) tramite una branch in Tunisia il cui 
peso nel 2019 si limita però al 4,2 percento (per 
le note difficoltà di quel mercato) dopo essere 
arrivato a un picco del 15,3 percento nel 2017.
Analizzando i dati del bilancio civilistico 2019 
si notano numeri decisamente positivi per Im-
presa Pellegrini, a partire dal giro d’affari che, 
cresciuto del 19,7 percento, tocca il valore re-
cord del quinquennio. 
Lo stesso discorso vale per la redditività che in 
tutte le sue voci segna i migliori risultati del pe-
riodo in esame: l’ebitda è più di sei volte mag-
giore rispetto al 2018 mentre l’ebit e l’utile net-
to crescono di oltre nove volte.
A livello finanziario, la riduzione del 35,7 per-
cento dell’indebitamento netto abbinata all’au-

mento di ben 61,7 percento del patrimonio 
netto, riporta il debt equity sotto la soglia di 
rischio dell’unità. 
L’unico dato in controtendenza riguarda il por-
tafoglio ordini che segna una contrazione del 
2,7 percento, ma un rafforzamento nell’edilizia 
privata che supera la metà del totale (51,5 per-
cento) grazie a 47,6 milioni di nuovi ordini nel 
settore. 
Tra i contratti firmati nell’ultimo esercizio, 
tutti in Sardegna e di importi limitati, quello 
di maggior valore riguarda la realizzazione 
di un nuovo punto vendita Eurospin a Sestu 
(CA) da 3,1 milioni. Tra gli ordini acquisiti nei 
cinque anni spiccano i lavori civili all’interno 
dello stabilimento di Domusnovas (CI) della 
società di produzione di munizioni e testate di 
medio-grande calibro Rwm Italia (15 milioni), 
firmato nel 2018.
Cresce, ma in maniera meno importante rispet-
to alla cifra d’affari, l’organico (più 4,5 per-
cento) appesantendo il costo del personale (nel 
quale si confermano due dirigenti) per oltre un 
terzo rispetto al 2018.
Impresa Pellegrini possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
UNI ISO 45001:2018 e redige un codice etico.

SOCIETÀ: Impresa Pellegrini Srl 
INDIRIZZO: Via Nazario Sauro, 9 - 09123 Cagliari
SITO WEB: impresapellegrini.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  57.052  47.647  35.262  43.275  25.302 

(di cui all'estero, in %) 4,2 11,1 15,3 12,8 8,2

Valore della produzione nella sola edilizia privata 47.176 26.695 10.535 26.734 20.630

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  11.958  1.879  1.153  1.270  1.053 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  11.905  1.298  1.630  1.237  1.331 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  7.734  859  815  823  820 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  17.942  11.099  10.259  8.884  8.462 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 15.007  23.354  16.790  19.659  16.103 

Portafoglio ordini a fine esercizio  158.950  163.378  127.505  36.008  48.759 

(di cui all'estero, in %) 16,1 18,2 25,7 45,2 48,0

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 81.927 78.573 65.212 12.061 26.990

Ordini acquisiti nell'esercizio 5.137 55.022 28.220 26.779 63.624

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 47.635 52.760 15.253 11.430 39.207

Numero dipendenti 184 176  173  187  104 

Dirigenti 2 2  1  2  4 

Impiegati 57 56  53  58  34 

Operai 125 118  119  127  66 

Costo del personale  7.268  5.419  5.800  6.529  5.760 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

A.M. Building Srl viale Ciusa Cagliari Residenziale 2017  5.879 100,0

Isa Spa complesso multifunzionale Oristano Terziario 2018  6.900 100,0

Rwm - opere civili Domusnovas Domusnovas Industriale 2018  15.000 100,0

Punto vendita - Spesa Intelligente 
Spa Porto Torres Terziario 2018  4.250 100,0

Punto vendita - Spesa Intelligente 
Spa Sestu Terziario 2019 3.125 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 77,7 10,1 28,7

Edilizia pubblica 8,6 45,6 59,8

Immobiliare 5,0 44,2 11,6

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 8,7 18,8 17,1

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 7,0 10,1 28,7

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 71,1 45,6 59,8

Edilizia industriale/
logistica 21,9 44,2 11,6

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100,0 100,0 100,0

Ristrutturazione - - -
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Scala ben 22 posizioni in questa classifica l’an-
tica e prestigiosa impresa milanese (fondata nel 
1927) grazie a un fatturato civilistico che nel 
2019 segna il valore più alto del quinquennio 
crescendo di una volta e mezza rispetto all’eser-
cizio precedente. L’Impresa Costruzioni Grassi 
& Crespi è attiva esclusivamente in edilizia pri-
vata per conto terzi e concentra i propri lavori 
nel capoluogo lombardo e nella sua area me-
tropolitana. 
Il settore di riferimento si conferma l’edilizia 
residenziale, sebbene con una quota molto infe-
riore rispetto a soli due anni fa (54,3 percento 
contro l’81 percento del 2017), l’edilizia ricet-
tiva dopo aver toccato il 44 percento nel 2018 
sparisce completamente nell’ultimo esercizio 
a favore dell’edilizia terziaria che sale dall’1 al 
45,7 percento. Le nuove realizzazioni, che nel 
2018 pesavano per l’82 percento sul fatturato, 
nel 2019 scendono al 59,7 percento, con un for-
te incremento dei lavori di ristrutturazione (40,3 
percento).
Il ritorno alla crescita, dopo tre anni di ridimen-
sionamento, aiuta anche la redditività che, pur 
mantenendosi su valori abbastanza limitati, mi-
gliora in tutti i suoi indici: l’ebitda torna positi-
vo di quasi 500 mila euro dopo la lieve perdita 
del 2018, l’ebit cresce del 47,9 percento e l’utile 
netto aumenta di quasi un terzo.
Buone notizie arrivano anche dallo stato patri-
moniale che mostra per la prima volta nei cin-
que anni in esame una posizione finanziaria net-
ta attiva coronando un trend di riduzione dei 
debiti durato tutto il quinquennio, mentre il pa-

trimonio netto si incrementa del 3,6 percento.
Il portafoglio ordini, dopo essere più che rad-
doppiato nel 2018, consolida le nuove dimen-
sioni aumentando di un ulteriore 5,9 percento 
grazie a 90 milioni di nuovi ordini. 
Tra le nuove commesse spicca la riqualificazio-
ne della Torre C3 (alta 18 piani) del complesso 
ex-Richard Ginori a Milano per conto di Aedes 
Siiq, con il contributo della società di ingegne-
ria Bms Progetti (9,4 milioni), oltre che l’inter-
vento immobiliare sempre milanese Panoramic 
Living, torre residenziale di 12 piani per conto 
di Abitami e su progetto dello studio M2P As-
sociati (7 milioni).
L’organico evidenzia a sua volta una crescita, 
ma molto inferiore rispetto a quella del giro 
d’affari (più 11,5 percento) con un conseguen-
te significativo aumento del costo del personale 
(che include tre dirigenti) del 28,8 percento.
Grassi & Crespi possiede la certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015, l’asseverazione del model-
lo di organizzazione e gestione della sicurezza 
231/2001, il rating di legalità e redige un codice 
etico.

• 25 •

La storica impresa milanese, attiva esclusivamente in edilizia privata e nella sua città, 

torna a crescere prepotentemente dopo tre anni deludenti concentrandosi nell’edilizia 

residenziale e terziaria. Se ne giova la redditività e soprattutto la posizione finanziaria 

netta che diventa attiva. 

Grassi & Crespi 

SOCIETÀ: Impresa Costruzioni Grassi & Crespi Srl 
INDIRIZZO: Via G. Cadolini, 32 - 20137 Milano
SITO WEB: grassiecrespi.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione 47.100 19.057 24.010 27.497 28.931 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 47.100 19.057 24.010 27.497 28.931 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 495 -146 1.632 888 506 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  460 311 963 745 361 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  260 197 637 413 199 

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 7.448 7.188 7.391 6.754 6.941 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-383 810 2.112 4.845 5.117 

Portafoglio ordini a fine esercizio 90.000 85.000 39.000 38.250 36.560 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 90.000 85.000 39.000 38.250 36.560 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio 90.000 72.000 33.400 5.000 20.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 90.000 72.000 33.400 5.000 20.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 58 52 48  49  45 

Dirigenti 3 3 2  2  2 

Impiegati 35 31 26  25  22 

Operai 20 18 20  22  21 

Costo del personale 4.263 3.311 3.945 3.449 3.070 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Aedes SIIQ Spa 
Riqualif. edificio esistente Torre C3 
Via Richard 3

Milano Terziario 2019 9.415 100,0

Abitami Srl 
Costr. nuovo edif. resid. Via Butti 15 Milano Residenziale 2019 7.000 100,0

Mantika Srl 
Ristr. edificio via della Spiga 5 Milano Residenziale 

terziario 2019 4.250 100,0

Corte dei Giardini Srl 
Costr. nuovo compl. residenziale - 
Piazzale Siena 7 

Milano Residenziale 2019 5.200 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 54,3 55,0 81,0

Edilizia ricettiva 44,0 18,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 45,7 1,0 1,0

Edilizia industriale/logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 59,7 82,0 70,0

Ristrutturazione 40,3 18,0 30,0
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La crescita del 27,9 percento del giro d’affari 
totale e la maggiore concentrazione nell’edilizia 
privata (passata dall’84 al 97,6 percento) per-
mettono all’impresa di Induno Olona (VA) di 
scalare nove posizioni in classifica. 
Nata nel 1913 come Paolo Albini Costruzioni 
e ceduta nel 1961 agli imprenditori Giancarlo 
Albini e Francesco Castelli, l’odierna Impresa 
di Costruzioni Albini e Castelli è specializzata 
nell’edilizia privata, alla quale affianca una mi-
noritaria attività nell’immobiliare (5 percento 
del fatturato 2019), mentre nell’ultimo bilancio 
spariscono i ricavi da opere infrastrutturali che 
nell’esercizio precedente erano comunque limi-
tati al 5 percento. L’export, al quale l’impresa si 
è affacciata solo lo scorso anno, è ancora circo-
scritto a un’unica commessa per la realizzazione 
di un nuovo polo ospedaliero per una fondazio-
ne religiosa in Albania (mercato giudicato pro-
mettente) dove ha aperto una branch nel 2018.
Dal 2019 l’impresa è impegnata in importanti in-
vestimenti di digitalizzazione dei processi interni, 
avendo spostato l’organizzazione di uffici e can-
tieri in una nuova piattaforma ad-hoc.
L’edilizia residenziale, che negli ultimi anni era 
predominante a livello di fatturato nel privato 
(75 percento nel 2018), nell’ultimo esercizio 
scende a una quota di un terzo, superata dal 
terziario/direzionale salito al 36 percento. Mi-
noritaria risulta invece l’attività nell’industriale/
logistico (15 percento). 
Analizzando il bilancio civilistico 2019 si nota 
come il terzo anno consecutivo di crescita porti 
benefici anche alla redditività che dopo la flessio-

ne del 2018 migliora nettamente toccando i valo-
ri maggiori nel quinquennio per quanto riguarda 
ebitda ed ebit (che valgono entrambi due volte e 
mezza i risultati 2018). L’utile netto triplicato si 
avvicina al risultato record del 2015.
L’indebitamento finanziario netto, dopo il forte 
incremento dell’esercizio precedente, cala nel 
2019 del 21,9 percento risultando però anco-
ra elevato rispetto al patrimonio netto ridotto 
dell’1,7 percento.
Il portafoglio ordini (26,6 percento all’estero) 
dopo la crescita eccezionale del 2018, sconta 
un ridimensionamento del 9,6 percento, ma può 
contare su 39,4 milioni di nuove acquisizioni tra 
cui si segnala la realizzazione di un nuovo par-
cheggio del Terminal 2 dell’aeroporto interconti-
nentale di Milano Malpensa (7 milioni).
Nonostante le rinnovate dimensioni aziendali, 
l’organico cala del 6,3 percento non impedendo 
però al costo per il personale di salire del 7,9 
percento.
Albini e Castelli possiede le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007, è in 
procinto di ottenere la UNI EN ISO 14001:2015 
e redige un codice etico.

• 26 •

La storica impresa lombarda cresce di oltre un quarto (attendendo la spinta della filiale 

albanese) pur abbandonando i lavori infrastrutturali e sviluppando 

l’edilizia direzionale (a scapito della residenziale). I risultati economici sono ai valori massimi 

del quinquennio ma l’indebitamento resta elevato. 

Albini e Castelli

SOCIETÀ: Impresa di Costruzioni Albini e Castelli Srl 
INDIRIZZO: Via Ancona, 3 - 21056 Induno Olona (VA)
SITO WEB: albiniecastelli.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  47.008  36.765  31.739  20.968  24.970 

(di cui all'estero, in %) 5,2 8,0 - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  45.875 30.883 27.296 18.032 20.226

(di cui all'estero, in %) 5,2 - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 94,8 - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.686  1.051  1.402  468  955 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.094  788  1.150  216  709 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  275  91  172  3  342 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.158  4.232  4.212  4.240  4.386 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 6.174  7.903  1.960  2.072  1.682 

Portafoglio ordini a fine esercizio  63.881  70.700  43.885  47.655  45.290 

(di cui all'estero, in %) 26,6 0,2 27 - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  63.881 n.d. n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) 26,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  39.422  28.554  30.000  23.000  27.000 

(di cui all'estero, in %) - - 40 - -

Numero dipendenti 60 64  64  62  63 

Dirigenti 1 1  1  1  1 

Impiegati 28 28  26  24  24 

Operai 31 35  37  37  38 

Costo del personale  3.616  3.351  3.671  3.514  3.451 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Polo ospedaliero universitario - 
Fondazione Nostra Signora Del Buon 
Consiglio 

Tirana - Al-
bania Terziario 2018  15.600  100,0 

Data Center Unicredit e P4 Card - 
Unicredit Spa Verona Terziario 2018  7.200  100,0 

Outlet Store, palazzina uffici e annes-
so parcheggio - Lindt & Sprüngli Spa Varese Terziario 2018  7.300  100,0 

Riqualificazione area ex "De Nora" - 
Sant’Ilario Società Cooperativa Milano Residenziale 2018  29.000  100,0 

Parcheggio Malpensa T2 - Immobi-
liare Gan Srl Varese Terziario 2019  7.018  100,0 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 93,0 84,0 86,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare 5,0 11,0 13,0

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - 5,0 1,0

Altro (incremento im-
mobilizzazioni) 2,0 - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 34,0 75,0 63,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 36,0 4,0 11,0

Edilizia industriale/
logistica 15,0 22,0 26,0

Altro (infrastrutture) 15,0 - -
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La crescita di fatturato del 28,9 percento nell’e-
sercizio e la maggior concentrazione nell’e-
dilizia privata (passata dal 35 al 49 percento) 
permette a Iti Impresa Generale (nuovo nome 
assunto nel 2012) di scalare ben 13 posizioni 
in classifica. 
Realtà nata nel 1981 con il nome di Iti Impianti 
e all’origine specializzata nella progettazione e 
realizzazione di impianti termotecnici ed elettri-
ci, negli anni ha cambiato la propria natura in 
impresa generale, sviluppando le proprie com-
petenze e consolidandosi come player attivo 
nell’edilizia pubblica (soprattutto ospedaliera) e 
privata, capace di sviluppare progetti innovativi 
e “chiavi in mano” come il nuovo data center di 
Modena per conto del Comune, della Provincia 
e di enti privati di Modena. 
Nel mercato privato l’attività di Iti si concentra 
nei settori industriale/logistico e direzionale/ter-
ziario, mentre il residenziale si limita a un ruolo 
marginale.
Continua nel 2019 il trend positivo (dovuto a 
una aggressiva politica commerciale anche con 
la consulenza della società ATIproject) che ha 
portato l’impresa modenese a quasi raddoppia-
re il proprio giro d’affari nel quinquennio, un 
andamento che ha effetti positivi sulla redditi-
vità: l’ebitda sale del 20 percento, l’ebit del 14,7 
percento e l’utile netto del 79 percento (tutti e 
tre gli indici mostrano i valori massimi del pe-
riodo in esame).
Dopo due anni (2016 e 2017) in cui la posi-
zione finanziaria netta era attiva, per il secondo 
esercizio consecutivo essa è passiva, pur ridotta 

del 37,6 percento, ma ampiamente coperta dal 
patrimonio netto cresciuto dell’1,6 percento.
Tra i contratti segnalati dall’impresa, l’unico 
aggiuntivo firmato nel 2019 riguarda l’amplia-
mento del Park San Martino, un parcheggio 
interrato di cinque piani a Genova da 422 po-
sti auto nei pressi del Policlinico (del valore di 
7,3 milioni), i cui lavori erano rimasti fermi dal 
2012 per il fallimento dell’impresa precedente-
mente aggiudicataria del contratto: la siciliana 
Sigenco. 
L’opera di maggior valore risale invece al 2017 
e riguarda il progetto di riqualificazione di Ful-
vio Testi 280, edificio direzionale milanese per 
conto di Generali Real Estate e su progetto di 
D2U (Design 2 Users) che, completato nell’esta-
te 2020, ospita la sede della società finanziaria 
Agos (15 milioni).
La crescita delle dimensioni aziendali richiede 
un aumento della forza lavoro che infatti sale 
dell’8 percento, con un conseguente costo del 
personale appesantito del 16,3 percento.
Iti Impresa Generale possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 
8000:2014 oltre a redigere un codice etico.

• 27 •

Nata da una tradizione impiantistica quasi raddoppia il fatturato nel quinquennio, 

concentrandosi nell’industriale/logistico e nel direzionale/terziario. 

Ancora bene la redditività ma, per il secondo anno, la posizione finanziaria netta diventa 

da attiva a passiva. 

Iti Impresa Generale

SOCIETÀ: Iti Impresa Generale Spa 
INDIRIZZO: Via Portogallo, 60 - 41122 Modena
SITO WEB: itispa.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  93.006  72.177  62.301  50.477  48.300 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 45.614 25.261 19.936 15.143 2.415

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.312  1.093  1.090  987  1.080 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  671  585  478  419  552 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  315  176  90  57  146 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  19.494  19.178  19.002  18.912  18.885 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 2.370  3.796 -2.413 -2.619  1.803 

Numero dipendenti 257 238 220  198  204 

Dirigenti 6 - -  -  - 

Impiegati 129 121 107  99  99 

Operai 122 117 113  99  105 

Costo del personale 12.798 11.005 10.339 9.504 9.487

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

"Asilo nido CityLife CityLife Spa " Milano Terziario / 
direzionale 2017  3.413 100,0

"Istituto Clinico San Siro Milano 
Istituto Ortopedico Galeazzi Spa" Milano Terziario / 

direzionale 2017  13.350 100,0

"Ristrutturazione immobile  
Bnl " Varese Terziario / 

direzionale 2018  1.890 100,0

"Scuola via Merezzate Milano 
investire Sgr" Milano Terziario / 

direzionale 2018  4.975 100,0

Ampliamento parcheggio 
integrato Genova - Saba Spa Genova Terziario / 

direzionale 2019  7.286 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2017-19 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 49,0 35,0 32,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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Giovane impresa specializzata nel promettente (e ripetibile) mercato industriale/logistico, 

cresce di quasi la metà in fatturato (ma dieci volte meno in portafoglio ordini). 

Dopo un 2018 non felice migliorano tutti gli indici reddituali ma aumenta (senza preoccupare) 

l’indebitamento. 

Cospe

La giovane impresa di San Paolo d’Argon (BG), 
fondata nel 2005, grazie a una crescita del 49,1 
percento guadagna otto posizioni in classifica. 
Cospe è attiva esclusivamente in edilizia priva-
ta per conto terzi, con una residuale quota di 
fatturato internazionale (0,4 percento), e ha il 
proprio core business nell’industriale/logistico, 
che nel 2019 vale il 72 percento dei ricavi. 
Meno sviluppato, ma comunque presente, il 
presidio degli altri settori del privato: il residen-
ziale vale l’11 percento (ma era il 30 percento 
nel 2017), il ricettivo il 10 percento e il terzia-
rio/direzionale il 7 percento. 
Le realizzazioni ex-novo sono prevalenti, men-
tre i lavori di ristrutturazione valgono solo l’11 
percento del giro d’affari totale. 
L’analisi dei dati di bilancio civilistico, oltre al 
trend di crescita della cifra d’affari che caratte-
rizza l’intero quinquennio, mostra nel 2019 un 
generale miglioramento degli indici reddituali a 
seguito del calo dell’esercizio precedente: l’ebit-
da sale del 23,1 percento, l’ebit del 33,3 percen-
to e l’utile netto del 34,3 percento.
A livello finanziario non desta alcuna preoccu-
pazione l’aumento dell’indebitamento netto del 
6,4 percento, ampiamente coperto dal patrimo-
nio netto cresciuto ben del 53 percento.
Come il giro d’affari, anche il portafoglio or-
dini prosegue la sua crescita costante che nel 
2019 vale il 5,1 percento in più, arricchito da 
nuove commesse sulle quali spiccano: per conto 
di Prologis Italy XXII, il nuovo polo logistico 
di 27,3 mila metri quadri della società Pe.Tra 
a Brembate (BG) (10,9 milioni) e, per conto di 

Armoniae, l’edificio residenziale Armonia 19 in 
zona Città Studi a Milano che prende il posto del 
vecchio Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle 
Arti Grafiche (per un valore di 15,2 milioni). 
A Bergamo sta inoltre realizzando il nuovo Life 
Source Hotel, struttura alberghiera strettamen-
te legata al recente grande ospedale Papa Gio-
vanni XXIII volta ad accogliere i familiari dei 
degenti, riprendendo un progetto che nei pia-
ni originari del cliente avrebbe dovuto essere 
pronto in concomitanza con Expo 2015, ma al-
lora impedito per vicissitudini nei rapporti con 
il Comune.
Nel giugno 2020 (subito dopo il primo blocco 
pandemico) Cospe acquista dal Gruppo Fin-
piemonte Partecipazioni un terreno di 41 mila 
metri quadri a Nichelino (TO) su cui realizzare 
un complesso per lo stoccaggio e la gestione lo-
gistica di 15 mila metri quadri in cui si insedierà 
un importante player della distribuzione di beni 
alimentari.
La crescita aziendale porta a un aumento 
dell’organico del 30,8 percento e a un costo del 
personale conseguentemente appesantito del 
44,7 percento.
Possiede le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 
e redige un codice etico.

SOCIETÀ: Cospe Srl 
INDIRIZZO: Via Mortini, 16 - 24060 
San Paolo d'Argon (BG) 
SITO WEB: cospe.eu
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Dati in migliaia di euro 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  45.020  30.185  26.218  12.732  8.312 

(di cui all'estero, in %)  0,4  0,8 - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  45.020 30.185 26.218 12.732 8.312

(di cui all'estero, in %)  0,4 0,8 - - -

(di cui per conto terzi, in %)  96,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svaluta-
zioni)  3.682  2.990  3.010  872  299 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  3.367  2.526  2.792  738  208 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  2.382  1.773  1.981  468  91 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  6.562  4.288  2.566  714  247 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 1.777  1.670  938  1.842  1.155 

Portafoglio ordini a fine esercizio  41.696  39.656 31.645  13.870  10.625 

(di cui all'estero, in %) -  0,5  0,7 - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  41.696  39.656 31.645  13.870  10.625 

Numero dipendenti 34 26 19  14  13 

Dirigenti - - -  -  - 

Impiegati 15 11 9  5  4 

Operai 19 15 10  9  9 

Costo del personale 1.953 1.350 895  706  635 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Esselunga Spa Milano Logistica 2018  7.061 n.d.

Ugolini Spa Opera Industriale 2017  12.404 n.d.

Lidl Italia Srl Biandrate Industriale 2018  1.050 n.d.

Dimensione Srl Bergamo Residenziale 2017  2.025 n.d.

Prologis Italy XXII Srl Brembate Logistica 2019  10.850 n.d.

Armoniae Srl Milano Residenziale 2019  15.200 n.d.

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 11,0 15,0 30,0

Edilizia ricettiva 10,0 - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 7,0 10,0 10,0

Edilizia industriale/
logistica 72,0 75,0 60,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 89,0 88,0 80,0

Ristrutturazione 11,0 12,0 20,0
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L’ennesima esponente del cospicuo contingente 
bergamasco in classifica (e non) perde tre posi-
zioni nonostante il fatturato nell’edilizia priva-
ta aumenti di un significativo 15,3 percento nel 
2019 (16,3 percento quello totale). 
Smv Costruzioni, fondata a Telgate (BG) nel 
2001, è attiva esclusivamente nell’edilizia (per il 
98,7 percento nella privata), operando per conto 
terzi nel Nord Italia (maggiormente a Milano). 
Si noti che la piccola percentuale di ricavi inter-
nazionali presente fino all’esercizio precedente è 
dovuta a un prestigioso progetto residenziale a 
Praga firmato dallo studio bergamasco De8 Ar-
chitettura: nel 2019 essa sparisce completamente. 
L’impresa lavora in tutte le tipologie del privato 
con terziario/direzionale a occupare nel 2019 la 
quota maggiore (37 percento del giro d’affari), se-
guito da ricettivo (26 percento), residenziale (24 
percento) e industriale/logistico (13 percento). 
Cresce nell’ultimo esercizio l’importanza dei lavo-
ri di ristrutturazione, saliti dal 39 al 45 percento.
Non beneficia della crescita della cifra d’affari 
civilistica la redditività che, al contrario, sconta 
l’apposizione in bilancio di un opportuno fondo 
rischi stanziato per prevenire eventuali difficoltà 
di clienti derivanti dalla crisi economica causata 
dalla pandemia: l’ebitda quindi si riduce del 31,8 
percento, l’ebit del 56,6 percento e l’utile netto 
del 69,3 percento.
Nel 2019 buone notizie vengono dallo stato pa-
trimoniale che mostra l’indebitamento ridursi di 
ben 69,5 percento dopo due anni di peggiora-
mento, oltre che un patrimonio netto migliorato 
del 6,2 percento.

Buone prospettive future sembra far presagire il 
portafoglio ordini, cresciuto nel 2019 del 36,8 
percento grazie a 71 milioni di nuove commes-
se. Tra queste spicca il Washington Building, 
edificio residenziale a Milano che nasce dalla 
riqualificazione dell’ex-fabbrica in stile liber-
ty Borletti per conto della società immobiliare 
Alsico (del valore di 16,1 milioni) su progetto 
architettonico di Daniele Fiori Partners.
Un altro intervento immobiliare targato 2020 
riguarda invece la realizzazione di un edificio 
residenziale di 10 piani in via Marco Polo a Mi-
lano (zona Porta Nuova) firmato dallo studio di 
architettura Arassociati (per un valore di 16,3 
milioni).
Il numero di dipendenti cresce del 31,8 percen-
to dopo tre anni di sostanziale stabilità, con un 
conseguente aumento del costo del personale del 
35,9 percento.
Smv Costruzioni è certificata UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN 
ISO 45001:2018 (che sostituisce la BS OHSAS 
18001:2007) ma non redige un codice etico.

• 29 •

Anch’essa bergamasca, cresce moderatamente con attività di edilizia privata equamente 

ripartite. Sempre più attiva nelle ristrutturazioni si cautela 

della pandemia con un fondo rischi che deprime la redditività. In compenso riduce 

drasticamente l’indebitamento e investe in risorse umane.

SMV Costruzioni

SOCIETÀ: SMV Costruzioni Srl 
INDIRIZZO: Via Giuseppe Verdi, 48 - 24060  
Telgate (BG)
SITO WEB: smvcostruzioni.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  43.682  37.567  28.594  43.026  16.551 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  43.130  37.391  28.080  42.897  n.d. 

(di cui all'estero, in %)  -  1,0  2,8  1,7 n.d.

(di cui per conto terzi, in %)  100,0  100,0  100,0  100,0 n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.901  2.788  2.110  3.567  1.346 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  870  2.005  1.397  3.217  861 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  420  1.369  920  2.154  539 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  7.219  6.798  5.429  4.507  2.356 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 1.341  4.391  2.421 -1.380  1.505 

Portafoglio ordini a fine esercizio  104.000  76.000  45.000  39.000  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - -  1,0  1,0 n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 104.000 76.000 45.000 39.000 n.d.

(di cui all'estero, in %) - -  1,0  1,0 n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  71.000  56.000  29.000 24.000 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  71.000  56.000  29.000  24.000 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - n.d.

Numero dipendenti 58 44 42  45  30 

Dirigenti - - -  -  - 

Impiegati 30 21 18  17  9 

Operai 28 23 24  28  21 

Costo del personale  4.071  2.995  2.670  2.455  1.546 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Luxottica Italia - Tortona 35 Nuovo 
edificio espositivo Milano Terziario 2018  24.920 100,0

Generali Real Estate SGR 
Ristrutturazione Hotel Cavalieri Milano Ricettivo 2018  9.280 100,0

Nuova RSA di Corgeno - Fondazione 
Colleoni De Maestri Corgeno (VA) Terziario 2019  5.250 100,0

Nuova RSA di Cantù - Fondazione 
Garibaldi Pogliani Cantù (CO) Terziario 2019  4.940 100,0

Edifico residenziale - Casa Farà - 
Nexity Milano Faravelli Srl Milano Residenziale 2020  13.490 100,0

Edificio residenziale Via Marco 
Polo - Marco Polo Sviluppo Srl Milano Residenziale 2020  16.333 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 98,7 99,5 98,0

Edilizia pubblica 0,4 0,2 1,6

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) 0,9 0,3 0,4

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 24,0 30,0 23,0

Edilizia ricettiva 26,0 13,0 16,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 37,0 33,0 40,0

Edilizia industriale/
logistica 13,0 24,0 21,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 55,0 61,0 65,0

Ristrutturazione 45,0 39,0 35,0
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Perde cinque posizioni in classifica la rinomata 
impresa di Opera (MI) nonostante una crescita 
del fatturato globale del 9,8 percento, ancora 
più accentuata nell’edilizia privata (più 10,8 
percento) grazie a una concentrazione nel set-
tore che, già predominante nel 2018, nell’ulti-
mo esercizio diventa ormai per la prima volta 
totalitaria.
Ediltecno Restauri nasce negli anni ’70 e come 
suggerisce la sua ragione sociale si specializ-
za nella manutenzione e restauro, attività che 
dopo essere scesa al 66,9 percento nel 2018 tor-
na nel 2019 a rappresentare la quasi totalità del 
fatturato (94,3 percento). 
Nell’ultimo anno scompare la piccola quota di 
cifra d’affari all’estero presente nei tre eserci-
zi precedenti e dovuta all’attività della branch 
egiziana che si era occupata di lavori di finitura 
della spa di un prestigioso albergo al Cairo. 
L’edilizia terziaria/direzionale si conferma il 
core business con una quota del giro d’affari del 
62 percento, il ricettivo, del tutto residuale negli 
esercizi precedenti, nel 2019 sale al 17 percen-
to, il residenziale sale dal 4 al 15,4 percento, 
mentre l’industriale/logistico cala dal 33,1 al 
5,7 percento.
Se come visto la cifra d’affari civilistica au-
menta nel 2019 toccando il valore massimo del 
quinquennio, i margini reddituali si conferma-
no piuttosto limitati: l’ebitda cala del 3,7 per-
cento, mentre ebit e l’utile netto salgono rispet-
tivamente del 3,8 e 4,5 percento.
L’indebitamento finanziario netto si appesanti-
sce del 13,9 percento e, pur non essendo parti-

colarmente elevato in valore assoluto, vale più 
del doppio del patrimonio netto che, sebbene 
sia aumentato del 9,2 percento, risulta essere il 
più basso dell’intero lotto.
Il portafoglio ordini, cresciuto del 10 percento, 
prosegue il trend positivo che ha caratterizzato 
l’ultimo triennio grazie a nuovi contratti qua-
li: Urban Cube, progetto di retrofitting di un 
edificio milanese di 10 piani del 1988, a uso di-
rezionale, firmato da Park Associati per conto 
di AXA Investment Managers (10 milioni pro-
quota); oltre che, sempre a Milano, la ristrut-
turazione di un edificio destinato a uso uffici 
e commerciale per conto di Savills Investment 
Management SGR (4,7 milioni pro quota).
La forza lavoro nel 2019 rimane invariata (ma 
con l’arrivo di un dirigente) nonostante la cre-
scita dimensionale, ma il costo del lavoro si in-
crementa del 3,1 percento.
Ediltecno Restauri possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007, è iscritta all’Albo dei 
Gestori Ambientali, è socia del Green Building 
Council Italia (a dimostrazione dell’attenzione 
ambientale) oltre a redigere un codice etico.

• 30 •

Attiva solo in edilizia privata torna a occuparsi quasi esclusivamente di manutenzioni, 

restauri e ristrutturazioni (come da ragione sociale). Il fatturato raggiunge 

il massimo del quinquennio ma la redditività resta limitata e il rapporto indebitamento/

patrimonio peggiora. 

Ediltecno Restauri

SOCIETÀ: Ediltecno Restauri Srl 
INDIRIZZO: Viale Beatrice d’Este, 41 - 20122 Milano
SITO WEB: ediltecnorestauri.it 
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione 42.397 38.598 21.962 30.936 31.811 

(di cui all'estero, in %) - 0,2 0,1 3,9 -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 42.397 38.274 20.978 29.893 29.257 

(di cui all'estero, in %) - 0,2 0,1 3,9 -

(di cui per conto terzi, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 467 485 284 264 232 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) 352 339 191 169 190 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) 140 134 76 64 49 

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 1.663 1.523 1.389 1.312 1.248 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

3.423 3.005 2.195 531 521 

Portafoglio ordini a fine esercizio 55.000 50.000 40.000 30.000 30.000 

Numero dipendenti 55 55 41 35 39

Dirigenti 1 0 0 0 0

Impiegati 37 33 24 21 25

Operai 17 22 17 14 14

Costo del personale 3.680 3.567 2.799 2.510 2.685 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Ristrutturazione immobile ad uso 
commerciale, Hines Italia SGR Spa Milano Terziario/dire-

zionale 2017  4.300 49,0

Ristrutturazione Centro 
Commerciale Milanofiori, Klepierre 
Management Italia srl

Assago (MI) Terziario/dire-
zionale 2017  6.500 100,0

Ristrutturazione e ampliamento 
25 Hotel Hours, Firenze - AIRE ART 
INVEST RE, 

Firenze, Italia Ricettivo 2018  22.000 100,0

Nuova sede Fanuc Italia, FANUC 
ITALIA Srl Lainate (MI) Industriale 2018  16.800 100,0

Ristrutturazione immobile 
destinato a uso uffici e 
commerciale - Savills Investment 
Management SGR Spa

Milano Terziario/dire-
zionale 2019  7.860 60,0

Riqualficazione e ristrutturazione 
immobile destinato a uffici - Sarca 
223 Srl

Milano Terziario/dire-
zionale 2019  14.750 67,7

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 99,2 95,5 

Edilizia pubblica - 0,8 4,5 

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 15,4 4,0 6,3 

Edilizia ricettiva 17,0 0,5 3,4 

Edilizia terziaria/dire-
zionale 62,0 62,4 84,7 

Edilizia industriale/
logistica 5,7 33,1 5,6 

Altro (specificare) - - -

Nuovo 5,7 33,1 8,3 

Ristrutturazione 94,3 66,9 91,7 
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La storica impresa di Como (da sempre l’unica 
grande e generale della città) perde quest’anno 
13 posizioni in classifica scontando un calo del 
giro d’affari civilistico del 7,5 percento. Nessi 
& Majocchi è stata fondata nel 1926, rimanen-
do fino a oggi a gestione familiare, ed è da due 
anni esclusivamente attiva in edilizia privata 
per conto terzi. 
Nell’ultimo biennio l’impresa è presente anche 
all’estero (5,4 percento del fatturato 2019) gra-
zie a commesse quali l’headquarter del gruppo 
farmaceutico Ferring a Copenaghen (Danimar-
ca) in associazione con Mangiavacchi Pedercini 
e l’ammodernamento di un hotel ad Algeri in 
collaborazione con Intercantieri Vittadello. E 
guarda con interesse alla vicina Svizzera.
Nel 2019 i lavori di ristrutturazione superano 
per la prima volta nel triennio le realizzazio-
ni ex-novo a livello di peso sulla cifra d’affari 
(55,6 percento), mentre a livello di tipologia di 
interventi il terziario/direzionale continua la 
crescita che lo ha portato a salire da una quota 
residuale nel 2017 (3,8 percento) al 39,6 per-
cento nell’ultimo esercizio. 
Conferma la propria importanza il settore resi-
denziale (38,5 percento), mentre il ricettivo si 
riduce al 21,1 percento (era il 56,9 percento due 
anni prima) e sparisce la quota nell’industriale/
logistica.
Il calo di fatturato sembra avere ripercussioni 
negative sulla redditività che in tutti i suoi in-
dici mostra i valori più bassi del quinquennio: 
l’ebitda cala del 55,9 percento, l’ebit del 59,9 
percento e l’utile netto dell’83,9 percento.

L’indebitamento finanziario netto, dopo il mi-
glioramento del 2018, torna ad appesantirsi del 
33,7 percento nel 2019 ma resta completamente 
coperto dal patrimonio netto pur ridottosi del 
3,5 percento.
Il portafoglio ordini si arricchisce di diverse 
nuove commesse su cui spicca il progetto Torre 
Milano, prestigioso edificio residenziale di 24 
piani firmato da Beretta Associati, per conto di 
Opm (Impresa Rusconi e StormIT) per un valo-
re di 27,5 milioni. Ad Assago (MI) è invece im-
pegnata nella realizzazione, in associazione con 
Mangiavacchi Pedercini e con la società impian-
tistica Bouygues E&S InTec, di due edifici dire-
zionali su progetto di General Planning, Park 
Associati e Gbpa Architects (valore proquota di 
16,2 milioni). 
Nonostante la forza lavoro risulti sostanzial-
mente stabile nell’ultimo triennio (meno 1,4 
percento) senza includere dirigenti, il costo del 
personale cresce leggermente (più 2,5 percento).
Nessi & Majocchi è in possesso delle certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e redige 
un codice etico.

• 31•

Storica realtà comasca, attiva solo nel privato per conto terzi, da due anni si è lanciata 

all’estero (Danimarca e Algeria). Cala congiunturalmente il fatturato 

(ma si rafforza il portafoglio ordini) e così la redditività ai valori più bassi degli ultimi 

cinque anni, con accresciuto indebitamento. 

Nessi & Majocchi

SOCIETÀ: Nessi & Majocchi Spa 
INDIRIZZO: Via Regina Teodolinda, 49/a - 22100 Como
SITO WEB: nessimajocchi.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  40.478  43.781  37.067  45.358  40.077 

(di cui all'estero, in %) 5,4 3,5 n.d. - n.d.

Valore della produzione nella sola edilizia privata 40.478 43.781 36.797 44.269 n.d.

(di cui all'estero, in %) 0,9 n.d. n.d. n.d. n.d.

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.222  2.774  2.576  4.060  3.333 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  797  1.989  2.228  3.594  2.546 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  137  852  1.065  1.747  1.228 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  14.622  15.147  15.617  15.803  15.602 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 10.308  7.709  11.559  8.836  14.396 

Numero dipendenti 71 72 71  87  102 

Dirigenti - - - -  - 

Impiegati 55 55 53  52  53 

Operai 16 17 18  35  48 

Costo del personale 5.536 5.414 5.436  5.871  6.463 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

O.P.M. Srl-edificio residenziale Milano Residenziale 2019  27.500 100,0

Milano Fiori Sviluppo Srl Milano Terziario 2019  32.500 50,0

UNICATT Milano Milano Terziario 2019  4.011 100,0

Lauro Srl Milano Residenziale 2019  4.050 100,0

Villa Passalacqua Como Ricettivo 2019  6.165 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 99,3

Edilizia pubblica - - 0,7

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 38,5 30,3 37,8

Edilizia ricettiva 21,1 27,7 56,9

Edilizia terziaria/dire-
zionale 39,6 28,9 3,8

Edilizia industriale/logistica - 11,8 -

Altro (specificare) 0,8 1,3 1,5

Nuovo 44,4 54,5 78,4

Ristrutturazione 55,6 45,5 21,6



SPECIALE CLASSIFICHE

74

Un nuovo ridimensionamento (meno 34,9 per-
cento rispetto al fatturato civilistico 2018), 
che segue quelli del biennio 2016-2017, costa 
diciotto posizioni all’impresa di Corte Franca 
(BS) fondata dall’imprenditore Valerio Bono 
nel 1983. 
Sa-Fer è da sempre attiva esclusivamente nel 
privato (quest’anno solo per il 96 percento 
per conto terzi), specializzandosi nell’edilizia 
commerciale (che nel 2019 vale l’80 percento 
del giro d’affari) che nel passato la ha portata 
ad avere un forte legame con Esselunga, oggi 
divenuto meno esclusivo per il cambiamento 
dell’assetto societario e manageriale di questo 
primario cliente, per il quale non solo realizza-
va i supermercati, superstore e centri commer-
ciali (con le relative urbanizzazioni primarie), 
ma forniva servizi di consulenza a partire dalla 
ricerca delle aree edificabili più adatte fino alla 
consegna “chiavi in mano”. 
Minoritaria è l’attività nel settore industriale/
logistico (19 percento), mentre il residenziale 
risulta del tutto marginale (un percento).
Il ridotto valore della produzione ha effetti ne-
gativi sulla redditività che segna i valori minimi 
del quinquennio per tutti i suoi indici: l’ebitda 
si riduce del 90,5 percento, l’ebit del 95,9 per-
cento e l’utile netto del 61,1 percento.
Buone notizie si desumono ancora oggi, mal-
grado il forte ridimensionamento operativo, 
dallo stato patrimoniale che mostra la posizio-
ne finanziaria netta attiva di gran lunga mag-
giore del nostro campione di imprese, sebbene 
leggermente peggiorata rispetto al 2018 (meno 

1,3 percento), mentre il patrimonio netto (an-
ch’esso tra i più alti del lotto nonostante le di-
mensioni aziendali lontane da quelle di vertice) 
cresce ancora del 2,1 percento.
Il portafoglio ordini nel 2019 si arricchisce di 
diverse nuove commesse: per lo storico cliente 
Esselunga sta trasformando a Roma un edifi-
cio commerciale in uno per l’e-commerce e ri-
strutturando un punto vendita a Pistoia. Inoltre 
l’impresa è impegnata nella demolizione e co-
struzione di un nuovo asilo nido e scuola ma-
terna che donerà al Comune di Corte Franca 
(BS) dove ha sede, a dimostrazione della sua 
vocazione sociale.
L’organico 2020 risulta ridotto per il quar-
to anno (del 12,9 percento). Questo interessa 
solo il numero degli operai, mentre impiegati e 
l’unico dirigente rimangono invariati, toccan-
do il valore minore del quinquennio, e porta a 
un calo (più limitato) del costo del personale 
(meno 0,6 percento).
Sa-Fer è in possesso delle certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
e UNI EN ISO 45001:2018, è iscritta all’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali ma a tutt’og-
gi non redige un codice etico.

• 32 •

Attiva esclusivamente nel privato, riduce la produzione dopo il venir meno del rapporto 

privilegiato con il prestigioso cliente Esselunga. 

Questo impatta sui dati reddituali ma non mette in discussione il primato tra le società 

in classifica sia della posizione finanziaria attiva che del patrimonio netto. 

Sa-Fer

SOCIETÀ: Sa-Fer Spa 
INDIRIZZO: Via Fornaci, 33 - 25040 Corte Franca (BS) 
SITO WEB: sa-fer.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Dati in migliaia di euro 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  38.859  59.673  53.851  106.579  122.288 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  38.859  59.673  53.851  106.579  122.288 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 96,0  99,0  99,0  99,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svaluta-
zioni)  1.381  14.539  12.797  32.982  37.928 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  563  13.752  11.901  31.966  37.061 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  4.863  12.504  12.675  23.508  27.668 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  235.299  230.435  217.931  205.257  181.749 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-140.188 -141.980 -129.261 -120.324 -116.401 

Numero dipendenti 61 70 77  91  82 

Dirigenti 1 1 1  1  1 

Impiegati 18 18 19  20  19 

Operai 42 51 57  70  62 

Costo del personale  4.088  4.111  4.422  5.273  5.385 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Cdb - Ca' del Bosco Srl : ampliamento 
cantina di vinificazione Erbusco (BS) Industriale 2017 2018 2019  n.d. 100,0

Roma - Esselunga Spa : opere 
edili di trasformazione di edificio 
industriale in edificio e-commerce

Roma Commerciale 2019  n.d. 100,0

Asi - Sa-Fer Spa : demolizione e 
costruzione nuovo plesso scolastico 
asilo nido e scuola materna

Corte Franca 
(BS) Terziario 2019  n.d. 100,0

Osn - Sa-Fer Spa : costruzione di 
nuovo centro commerciale Osnago (LC) Commerciale 2019  n.d. 100,0

Mga - Atlantic Srl : opere edili in 
edificio commerciale Milano Commerciale 2019  n.d. 100,0

Oia - La Villata Spa : 
ristrutturazione di edificio 
commerciale

Pistoia Commerciale 2019  n.d. 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 1,0 - 2,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale - - 7,0

Edilizia industriale/
logistica 19,0 21,0 11,0

Altro (specificare) Com-
merciale 80,0 78,0 80,0

Nuovo 79,0 96,0 93,0

Ristrutturazione 21,0 4,0 7,0



SPECIALE CLASSIFICHE

76

Dopo la forte crescita di fatturato civilistico nel 
2018, il calo dell’8,7 percento del 2019 (che lo 
riporta sotto i livelli del 2016) fa perdere dieci 
posizioni in classifica all’impresa di Vimercate 
(MB) fondata nel 1993 dagli imprenditori Mau-
ro De Nardi e Roberto Verderio. 
Devero Costruzioni è attiva esclusivamente in 
edilizia privata, con una forte concentrazione 
nel residenziale e nella promozione immobiliare 
che porta i lavori in conto proprio a salire nel 
2019 a una quota del giro d’affari del 44,7 per-
cento (33,2 percento nel 2018), mentre è mino-
ritario il peso dell’edilizia commerciale. 
Dal 2006 all’interno del gruppo di appartenen-
za, al core business nelle costruzioni si affian-
cano alcune diversificazioni immobiliari nel 
campo alberghiero e del wellness, mercati oggi 
in difficoltà.
L’impresa è ben radicata nel territorio e tutti 
i suoi lavori si concentrano tra Milano, la sua 
area metropolitana e la Brianza. 
La redditività del 2019 non risente fortunata-
mente dei minori ricavi dell’ultimo anno, anzi 
torna a crescere dopo il forte calo del 2018 in 
tutti i suoi indici: l’ebitda sale dell’11,3 percen-
to, l’ebit dell’11,4 percento e l’utile netto è due 
volte e mezza maggiore rispetto all’esercizio 
precedente.
Il preoccupante indebitamento finanziario netto 
(che si rivela il più elevato tra le 50 imprese), pur 
giustificato dalla natura della società impegnata 
in un’importante attività di promozione immobi-
liare e di lavori in proprio, nell’ultimo esercizio 
risulta ridotto del 13,8 percento, mantenendosi 

però nettamente superiore al patrimonio netto 
(cresciuto del solo 2,9 percento).
Le cinque commesse elencate da Devero Co-
struzioni nel questionario riguardano quattro 
interventi residenziali: la Torre Parco a Milano, 
edificio di ben 13 piani contenente 34 unità abi-
tative; le Torri del Parco ad Arcore (MB), tre 
edifici di 14 piani parte di un progetto di riqua-
lificazione che fanno parte dell’area ex-Falck; la 
Residenza il Sole a Gorgonzola (MI), parte di 
un ampio progetto immobiliare nei pressi della 
stazione metropolitana di Cascina Antonietta 
e la Residenza Cusago Green a Cusago (MI), 
comprendente cinque palazzine per un totale di 
75 unità abitative. 
L’unico progetto di edilizia commerciale è inve-
ce il Centro Commerciale Primavera sempre a 
Gorgonzola (MI).
Nonostante il giro d’affari sia in calo, l’organico 
aumenta del 20,8 percento nonostante l’assenza 
di dirigenti provocando una crescita del costo 
del personale (limitata però al 3,3 percento).
L’impresa è in possesso delle certificazioni UNI 
EN ISO 9001:20152015 e non redige ancora un 
codice etico.

• 33 •

Per quasi la metà opera in conto proprio nell’edilizia residenziale (mentre è minoritaria 

la commerciale). La diversificazione nell’alberghiero desta qualche preoccupazione 

alla luce del crollo dei viaggi. In considerazione di un indebitamento finanziario 

che è già il più elevato del campione. 

Devero Costruzioni

SOCIETÀ: Devero Costruzioni Spa
INDIRIZZO: Strada Provinciale per Villasanta, 17 - 20871 
Vimercate (MB)
SITO WEB: deverocostruzioni.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  35.894  39.298  26.752  37.255  26.448 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 35.894 39.298 26.752 37.255 26.448

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 56,3 66,8 70,0 66,6 95,7

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.670  2.399  5.538  4.078  4.136 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.631  2.362  3.970  2.659  3.836 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.119  427  1.444  157  987 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  16.345  15.892  15.468  14.021  13.864 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 114.471  132.812  116.441  158.351  169.163 

Numero dipendenti 29 24 24  37  n.d. 

Dirigenti - - -  -  n.d. 

Impiegati 11 10 12  13  n.d. 

Operai 18 14 12  24  n.d. 

Costo del personale  1.338  1.295  1.484  1.778  n.d. 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Le Torri del Parco Arcore Residenziale n.d. n.d. 100,0

Torre Parco - via Comasina Milano Residenziale n.d. n.d. 100,0

Centro Commerciale Primavera Gorgonzola Terziario n.d. n.d. 100,0

Residenza il Sole Gorgonzola Residenziale n.d. n.d. 100,0

Residenza Cusago Green Cusago Residenziale n.d. n.d. 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2017-19 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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Il ridimensionamento della quota di ricavi da 
edilizia privata (passata nel 2019 dal 61,5 per-
cento al 45,6 percento) abbinato a una leggera 
riduzione del fatturato civilistico totale (meno 
2,7 percento) fa perdere 18 posizioni in classifi-
ca all’impresa trevigiana (di Possagno), ma con 
sede legale recentemente trasferita a Bolzano 
(nell’“accogliente” Alto Adige), dopo il boom 
del 2018.
Nata nel 1972, Emaprice negli ultimi anni ha 
attuato una politica volta alla crescita per linee 
esterne che la ha portata ad acquisire contrat-
ti e know-how di alcuni nomi storici delle co-
struzioni come Guerrino Pivato (acquistata nel 
2012) e Ing. Pio Guaraldo (2013). L’impresa è 
parte del diversificato Gruppo Daniele, attivo 
anche nei trasporti con la società Settentrionale 
Trasporti e nel recupero di pneumatici esausti 
tramite la Graneco Rubber.
Emaprice è fortemente attiva nell’edilizia (che 
sommando privato, pubblico e immobiliare rag-
giunge il 66,8 percento), ma nel 2019 imprime 
un forte impulso alle infrastrutture (salite dal 
5,3 percento al 28,5 percento) mentre sembra 
accantonare temporaneamente la prospettiva 
internazionale ridottasi fino a scomparire del 
tutto dalla cifra d’affari nell’ultimo biennio. 
L’attività edile si concentra in particolare nel 
settore industriale (55,7 percento), ma mostra 
quote importanti anche nei lavori residenziali 
(21,2 percento) e terziari (20,4 percento), men-
tre dopo aver superato il 50 percento nel 2017 
il ricettivo scende fino a una quota marginale 
del 2,7 percento. Il nuovo è predominante sui 

lavori di ristrutturazione che arrivano solo al 
2,3 percento.
Il calo del fatturato non sembra avere ripercussio-
ni sulla redditività che anzi migliora in ogni suo 
indice: l’ebitda sale del 15,4 percento, l’ebit del 
14,9 percento e l’utile netto del 43,9 percento.
Qualche pensiero in più è dato dall’indebita-
mento netto che, cresciuto del 65,9 percento, ri-
sulta valere ben oltre cinque volte il patrimonio 
netto, pur aumentato ma del solo 18,3 percento.
Buone le prospettive future date dal portafoglio 
ordini arricchito dell’8,7 percento ma con una 
quota nel privato ridotta al 28,8 percento (era 
il 36,1 percento nel 2018). Tra i 38,8 milioni di 
nuove commesse nell’edilizia privata si ricorda: 
l’ampliamento dell’Hotel Falkensteiner di Je-
solo Lido (VE) per un valore di 3,4 milioni e 
la ristrutturazione di un edificio residenziale a 
Cortina d’Ampezzo (BL) (3,3 milioni).
L’organico cresce del 9,3 percento nonostante 
le dimensioni aziendali ridotte e questo provo-
ca un aumento del costo del personale del 27 
percento.
Emaprice ha ottenuto le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007 e UNI ISO 39001:2016 
ed è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali. 

• 34 •

Parte di un gruppo diversificato nei trasporti e cresciuta con acquisti di rami 

di imprese (scomparse) sta ultimamente aumentando la presenza nelle infrastrutture 

(oltre un quarto di un fatturato in calo) con apparenti benefici in termini di redditività. 

Preoccupa invece seriamente l’indebitamento. 

E.Ma.Pri.Ce

SOCIETÀ: E.Ma.Pri.Ce. Spa
INDIRIZZO: Piazza Walther, 22 - 39100 Bolzano
SITO WEB: emaprice.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  74.605  76.674  36.621  28.668  38.118 

(di cui all'estero, in %) - - 1,8 7,1 5,6

Valore della produzione nella sola edilizia privata 34.046 47.123 23.040 7.162 5.300

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.904  2.517  1.870  1.780  2.161 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.692  1.473  963  1.040  1.271 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  800  556  276  217  277 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  5.174  4.374  3.858  3.616  3.324 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 28.709  17.309  10.496  11.774  14.173 

Portafoglio ordini a fine esercizio 184.413 169.705 95.453 64.995 65.118

(di cui all'estero, in %) - - - 1,8 7,0

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 53.042 61.326 62.252 34.729 31.299

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio 89.313 150.926 67.079 28.545 59.086

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 38.839 46.197 50.563 10.592 27.618

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 259 237 149  97  103 

Dirigenti - - -  -  - 

Impiegati 91 84 60  44  44 

Operai 168 153 89  53  59 

Costo del personale 13.996 11.021 5.554  5.005  5.780 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Rsa Frassinelle - Numeria Sgr Frassinelle Terziario 2018  7.610 100,0

Realizzazione fabbricato indutriale 
- Imballi Spa

Castelfranco 
Veneto

Edilizia indu-
striale 2018  3.351 100,0

Amplianto sito industriale - AMG Srl Altopascio Edilizia indu-
striale 2018  9.500 100,0

Ampliamento struttura alberghiera - 
Jesolo Lido Real Estate Jesolo Ricettivo 2019  3.412 100,0

Ristrutt. fabbricato residenziale - 
Condominio Cojana 4345

Cortina 
d'Ampezzo

Edilizia resi-
denziale 2019  3.335 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 45,6 61,5 62,9

Edilizia pubblica 10,3 22,7 24,4

Immobiliare 10,9 8,0 -

Servizi 1,6 1,6 -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 28,5 5,3 8,1

Altro (specificare) 3,2 1,0 4,6

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 21,2 8,5 2,0

Edilizia ricettiva 2,7 12,4 50,2

Edilizia terziaria/dire-
zionale 20,4 26,7 2,0

Edilizia industriale/
logistica 55,7 52,4 45,6

Altro (specificare) - - 0,2

Nuovo 97,7 97,5 99,5

Ristrutturazione 2,3 2,5 0,5



SPECIALE CLASSIFICHE

80

L’impresa familiare romana, con un importan-
te presidio milanese, dopo l’importante cresci-
ta del 2018 sconta una lieve riduzione del giro 
d’affari civilistico nel 2019 (meno 3,7 percento) 
perdendo di conseguenza quattro posizioni in 
classifica. 
Ricci Spa, fondata originariamente nel 1986 
come Impresa Ricci Snc di Ricci Mario e Tullio, 
è attiva esclusivamente in Italia e nell’edilizia 
privata, concentrando il 70 percento dei propri 
ricavi in lavori nel settore terziario/direzionale. 
Meno significativa risulta invece l’attività nel 
ricettivo (15 percento) ma soprattutto nell’in-
dustriale (10 percento) e nel residenziale (5 
percento). 
I lavori di ristrutturazione edilizia sono comun-
que nettamente predominanti sulle realizzazioni 
ex-novo (con un rapporto 80-20) a dimostra-
zione della vocazione a operare nelle maggiori 
città.
Se il fatturato sconta un lieve rallentamento, la 
redditività migliora in tutti i suoi indici a parti-
re dall’ebitda che registra un più 64,8 percento, 
passando per l’ebit che sale del 75,1 percento e 
finendo con l’utile netto, in aumento del 48,9 
percento.
Meno brillante è l’andamento finanziario che 
denota debiti, in aumento del 13,4 percento, 
ben maggiori del patrimonio netto, sebbene an-
ch’esso cresca del 15,9 percento. 
Buone notizie in prospettiva arrivano dal porta-
foglio ordini che nel 2019 quasi triplica grazie a 
61,3 milioni di nuove commesse che compren-
dono i lavori di restyling di un edificio direzio-

nale di 13 piani a Milano per conto di Kryalos 
Sgr, su progetto architettonico di Studio Scan-
durra (20,5 milioni), i lavori di trasformazione 
in un edificio a destinazione mista dell’ex sede 
romana di Artigiancassa (9,9 milioni proquota) 
e le opere di ristrutturazione radicali per la nuo-
va sede di Cdp Immobiliare a Roma su progetto 
di Lombardini22/Degw (11,4 milioni). 
Tra gli ordini del 2019 ne è presente anche uno 
nel settore ricettivo riguardante il restyling per 
conto di Ingrid Hotels di una struttura alber-
ghiera nel centro storico di Firenze.
L’organico, che continua a non includere alcun 
dirigente, segue l’andamento del giro d’affari e 
dopo l’exploit del 2018 mostra un calo, limi-
tato al 4,1 percento senza però ridurre il costo 
del personale che al contrario aumenta del 2,5 
percento. 
Ricci possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007, SA 8000, redige un codice 
etico; ha ottenuto il rating di legalità, l’asseve-
razione dei modelli di organizzazione e di ge-
stione (Mog) della salute e sicurezza sul lavoro 
e, in occasione del lancio nell’agosto 2018 del 
suo primo minibond da quattro milioni alla 
Borsa Italiana, il rating pubblico Cerved. Il bi-
lancio 2019 è revisionato da PwC.
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Rara impresa romana (soprattutto a rispondere al questionario) concentra l’attività 

nell’edilizia terziaria/direzionale (per i quattro quinti di ristrutturazione). 

A fronte di una lieve contrazione dimensionale migliora la redditività ma aumenta 

i debiti, assai superiori al patrimonio

Ricci

SOCIETÀ: Ricci Spa
INDIRIZZO: Via Orazio, 30 - 00193 Roma
SITO WEB: riccispa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  32.548  33.794  20.783  20.726  17.325 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  32.548  33.794  20.783  20.726  17.325 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.644  1.604  1.831  2.237  1.692 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.443  1.395  1.646  1.960  1.615 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  947  636  208  737  1.013 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  6.892  5.945  5.309  5.101  4.459 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 12.274  10.820  9.540  6.544  7.319 

Portafoglio ordini a fine esercizio  68.891  25.056  32.618  27.962  32.953 

(di cui all'estero, in %)  -  -  -  -  - 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  68.891  25.056  32.618  27.962  32.953 

(di cui all'estero, in %)  -  -  -  -  - 

Ordini acquisiti nell'esercizio  61.309  18.387  24.770  12.378  8.041 

(di cui all'estero, in %)  -  -  -  -  - 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  61.309  18.387  24.770  12.378  8.041 

(di cui all'estero, in %)  -  -  -  -  - 

Numero dipendenti 93 97 77  71  61 

Dirigenti  -  -  -  -  - 

Impiegati 40 42 33  30  26 

Operai 53 55 44  41  35 

Costo del personale 4.108  4.008  3.246  2.835  2.502 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Sacis Srl Roma Residenziale 2019  7.110 100,0

Ingrid Hotels Firenze Ricettiva 2019  7.815 100,0

CdP Immobiliare Srl Roma Terziario/direz. 2019  11.370 100,0

Artigiancassa Spa Roma Terziario/direz. 2019  22.024 45,0

Kryalos Sgr Milano Terziario/direz. 2019  20.456 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 5,0 5,0 5,0

Edilizia ricettiva 15,0 15,0 15,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 70,0 70,0 70,0

Edilizia industriale/
logistica 10,0 10,0 10,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 20,0 20,0 20,0

Ristrutturazione 80,0 80,0 80,0
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La Società Edile Costruzioni Appalti Provvisie-
ro perde quest’anno due posizioni in classifica 
nonostante il fatturato nello specifico settore 
dell’edilizia privata cresca del 2,2 percento. 
Nata a Torino nel 1985, Secap ha in realtà ori-
gini molto più antiche, risalenti alla fondazione 
di una ditta individuale nel 1911 nel Napole-
tano da parte di Sebastiano Provvisiero e da 
allora sempre appartenuta a una famiglia che 
ha anche recentemente espresso la presidenza 
dell’associazione costruttori subalpina, operan-
do tradizionalmente nel mercato pubblico. 
Oggi l’impresa è attiva per l’84,3 percento 
nell’edilizia privata, incrementando una quota 
già del 77 percento nel 2018, mentre il pubblico 
scende dal 20 all’8 percento. 
I lavori per conto terzi sono predominanti (92 
percento dei ricavi), mentre la piccola quota 
internazionale presente nel biennio precedente 
legata a un progetto di ristrutturazione di un 
albergo in Algeria, quest’anno si azzera comple-
tamente. 
Con l’eccezione del residenziale, che rappresen-
ta una quota di fatturato limitata all’8 percen-
to, l’attività è ben suddivisa nelle altre tipologie 
edilizie: il terziario pesa il 37 percento, l’indu-
striale il 32 percento e il ricettivo il 23 percento.
Il giro d’affari civilistico cala del 13,4 percento, 
proseguendo l’alternanza tra crescita e decresci-
ta che caratterizza il quinquennio in esame.
A livello reddituale, se da una parte l’ebitda au-
menta del 27 percento, sia l’ebit che l’utile netto 
registrano riduzioni rispettivamente del 20,1 e 
ben del 36,5 percento, toccando in entrambi i 

casi i valori minimi del quinquennio 2015-2019 
in esame.
L’indebitamento finanziario netto diminuisce 
del 34,8 percento, ma nonostante sia il dato 
migliore del quinquennio, risulta ancora troppo 
elevato rispetto al patrimonio netto che registra 
a sua volta un calo del tutto in linea del 34,1 
percento.
Buone invece le notizie dal portafoglio ordini 
che cresce del 20 percento grazie a 41 milioni 
di nuove commesse (per il 97,6 percento rela-
tive a clienti privati e prevalentemente “vicine 
a casa”). Tra queste spiccano, in quanto più re-
centi, i lavori per la realizzazione della nuova 
Rsa all’interno dell’istituto internazionale Sacro 
Cuore delle Salesiane di don Bosco a Torino, 
struttura che comprenderà 200 posti letto per 
un valore di 12,7 milioni.
L’organico, mai così numeroso negli ultimi cin-
que anni (più 15 percento, con tre dirigenti), 
provoca un aumento del costo del personale del 
6,2 percento.
Secap è in possesso delle certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007 e SA 8000, ha ottenuto il 
rating di legalità, è inoltre iscritta alla white list 
della Prefettura di Torino, nonché redige un co-
dice etico.
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Dopo un netto riposizionamento dal pubblico al privato, l’impresa torinese vive tra “alti” 

e “bassi”. Cala il fatturato (ma cresce il portafoglio) e migliora anche l’ebitda. 

Si ridimensiona l’indebitamento ma, quasi altrettanto, anche il patrimonio. 

E investe in risorse umane (al top del quinquennio). 

S.E.C.A.P.

SOCIETÀ: S.E.C.A.P. Srl 
INDIRIZZO: Via Asti, 25 - 10131 Torino
SITO WEB: secapspa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  37.144  42.896  34.698  55.887  31.804 

(di cui all'estero, in %) -  1,0  1,0 - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  31.328  30.641  26.717  33.532 n.d.

(di cui all'estero, in %) -  1,4 n.d. n.d. n.d.

(di cui per conto terzi, in %)  92,0  90,0 n.d. n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.824  2.223  2.386  3.135  2.855 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  876  1.096  1.659  2.012  2.185 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  207  326  843  1.302  1.507 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.550  6.902  6.842  6.086  5.567 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 10.436  16.004  16.881  14.247  14.060 

Portafoglio ordini a fine esercizio  60.000  50.000 n.d.  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %) -  20,0 n.d. n.d. n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  50.000  35.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) -  25,0 n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  41.000  25.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  40.000  25.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - n.d. n.d. n.d.

Numero dipendenti 69 60 62  65  52 

Dirigenti 3 3 3  3  3 

Impiegati 34 33 33  32  25 

Operai 32 24 26  30  24 

Costo del personale  4.148  3.907  3.689  3.597  2.990 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Residenze universitarie Mollino e 
Codegone Torino Ricettivo 2015  11.300 100,0

Covivio s.a. - restauro complesso 
direzionale Torino Direzionale 2016  23.000 100,0

Residenza universitaria Firenze Firenze Ricettivo 2018  11.400 100,0

Prima Industrie - nuovo 
insediamento industriale Collegno Terziario 2018  14.000 100,0

Santa Croce - realizzazione di una 
rsa Torino Ricettivo 2019  12.700 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 85,0 72,0 77,0

Edilizia pubblica 8,0 20,0 15,0

Immobiliare 7,0 8,0 8,0

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 8,0 10,0 10,0

Edilizia ricettiva 23,0 20,0 25,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 37,0 40,0 35,0

Edilizia industriale/
logistica 32,0 30,0 30,0

Altro (specificare) - - -
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L’impresa di Camposampiero (PD) guadagna 
quest’anno quattro posizioni in classifica grazie 
a un aumento del 20,6 percento del fatturato in 
edilizia privata che nel 2019 vale il 99 percento 
della cifra d’affari civilistica totale. 
Fondata nel 1983, Tiemme Costruzioni Edili 
lavora per l’80 percento per conto terzi e prin-
cipalmente in opere residenziali con alcune com-
messe meno frequenti legate ai settori ricettivo 
e logistico. 
L’attività si concentra totalmente in Veneto e 
sembra per ora accantonato il progetto di in-
ternazionalizzazione abbozzato nel 2014 con la 
realizzazione di alcuni chalêt sul versante fran-
cese del Monte Bianco. Il gruppo di appartenen-
za comprende anche un’attività di promozione 
immobiliare tramite la controllata Immobiliare 
Edile Marcon, autonoma ma talvolta commit-
tente dell’impresa stessa.
Analizzando il bilancio civilistico 2019 notiamo 
come la crescita del 20,3 percento del fattura-
to totale sembri portare benefici alla redditività, 
migliorata in tutti i sui valori: l’ebitda cresce del 
22,4 percento, l’ebit del 18,3 percento e il risul-
tato netto quintuplica rispetto a quello molto 
limitato dell’esercizio precedente che aveva se-
guito un biennio in perdita.
L’indebitamento finanziario netto risulta ridotto 
ben del 22,3 percento e completamente coperto 
dal patrimonio netto che invece si incrementa di 
un terzo.
Se alcuni importanti cantieri sono stati ultimati, 
come il prestigioso residence Palm Beach a Jesolo 
(VE), comprendente 68 unità abitative e 2 com-

merciali, nuove significative costruzioni sono in 
corso d’opera (dopo l’inevitabile rallentamento 
post-covid) come il complesso Il Parco a Rubano 
(PD), che prevede la realizzazione di 14 edifici a 
destinazione residenziale per un totale di circa 
224 unità. 
Tra le commesse acquisite nel 2019, tutte in Ve-
neto, l’impresa ne segnala quattro residenziali (di 
cui una per conto della propria società immobi-
liare) per un valore totale di 5,8 milioni e una 
industriale per il Porto Turistico di Jesolo (VE)
(1,5 milioni).
L’organico, nonostante l’aumento del giro d’af-
fari, risulta diminuito del 7,7 percento, ma ciò 
non impedisce al costo del personale di subire un 
leggero incremento (1,6 percento), per le mag-
giori qualifiche dei dipendenti pur in continua 
assenza di dirigenti.
Tiemme Costruzioni Edili possiede le certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oltre a re-
digere un codice etico. 
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Bell’incremento di fatturato (ormai tutto in edilizia, per quattro quinti in conto terzi) 

nell’ultimo anno. Di conseguenza migliora a tutto campo la redditività (soprattutto l’utile 

che fa dimenticare le perdite del 2016-2017). Bene anche l’indebitamento 

che si riduce (meno di quanto aumenti il patrimonio).

Tiemme Costruzioni Edili

SOCIETÀ: Tiemme Costruzioni Edili Spa 
INDIRIZZO: Via Antonio Vivaldi, 1 - 35012 
Camposampiero (PD)
SITO WEB: tiemmecostruzioni.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  30.198  25.092  24.734  25.487  25.469 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 29.900 24.800 24.357 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - n.d. n.d.

(di cui per conto terzi, in %) 80,0 80,0 80,0 n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.261  1.030  1.285  1.015  1.827 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.098  928  1.050  846  1.495 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  99  20 -86 -401  10 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  14.550  10.952  10.932  11.018  9.419 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 13.554  17.452  10.310  8.079  26.194 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata n.d. 30.000 27.000 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - n.d. n.d.

Numero dipendenti 60 65 58  64  67 

Dirigenti - - -  -  - 

Impiegati 16 17 14  15  16 

Operai 44 46 44  49  51 

Costo del personale 2.724 2.681 2.903  3.065  3.122 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Dalla Libera Costruzioni Srl Saccolongo Residenziale 2019  1.500 100,0

Immobiliare Edile Marcon Mestre Residenziale 2019  1.500 100,0

B2 Srl Mestre Residenziale 2019  1.370 100,0

Porto Turistico Jesolo Spa Jesolo Industriale 2019  1.527 100,0

Caovilla 1899 Srl Vigonza Residenziale 2019  1.416 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2017-19 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 99,0 98,8 98,5

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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La quarta impresa torinese del lotto, fondata nel 
1983 e parte del gruppo familiare Boffa, ma le 
cui origini risalgono al 1958 anno di nascita della 
Boffa Domenico – impresa edile, conferma la pro-
pria posizione in classifica nonostante il giro d’af-
fari civilistico diminuisca nel 2019 del 10,8 per-
cento. Ma esso resta però quasi doppio di quello 
di inizio quinquennio.
Specializzata in edilizia privata torna a essere at-
tiva esclusivamente nel residenziale (a supporto 
della società immobiliare del gruppo di apparte-
nenza, Building Re) dopo aver terminato i lavori 
per il Settimo Cielo Retail Park a Settimo Torinese 
che valgono 33 milioni. 
Ben radicata nel proprio territorio, in passato non 
ha disdegnato esperienze oltre i confini naziona-
li come la realizzazione del centro commerciale 
“North Mall” a San Pietroburgo in Russia nel 
lontano 2006, ma anche la partecipazione a EBT 
Exclusive Brands Torino, rete di 19 imprese, pro-
mossa dall’Unione Industriale di Torino per lo svi-
luppo e la promozione sui mercati esteri di brand 
d’eccellenza del territorio. 
Oggi l’impresa torinese sembra puntare con 
maggior forza sul ricco mercato milanese dove 
può vantare tre progetti residenziali che arricchi-
scono un portafoglio ordini da 60 milioni: For-
rest in Town, complesso che sorgerà all’interno 
dell’ex-fabbrica Galbani, adiacente al Naviglio 
Grande, Bloc Savona, due costruzioni singole 
collegate da un ampio giardino situate di fron-
te al fashion district di via Savona (entrambi i 
progetti sono firmati Daniele Fiori Partners) e 
Gate Central, edificio a uso misto (commercia-

le e residenziale) concepito da ACPV (Antonio 
Citterio Patricia Viel) di fronte alle Colonne di 
San Lorenzo. 
All’interno del gruppo vi è l’interessante presen-
za di una realtà di progettazione quale Building 
Engineering che, tra i vari progetti, ha curato il 
recupero del complesso di archeologia industriale 
OGR (Officine Grandi Riparazioni) a Torino con 
l’intento (riuscito) di renderlo un nuovo centro 
culturale e del tempo libero. 
L’analisi del conto economico 2019 mostra una 
generale riduzione dei dati reddituali dopo i for-
ti incrementi del 2018: l’ebitda si riduce del 36,7 
percento, l’ebit del 19,3 percento e l’utile netto del 
44,4 percento.
L’indebitamento finanziario netto, molto appe-
santito rispetto all’esercizio precedente (quando 
era quasi nullo), si conferma però ampiamente 
coperto dal patrimonio netto che si arricchisce di 
un ulteriore 2,4 percento.
Nonostante una riduzione dell’organico dell’8 
percento, il costo del personale risulta appesanti-
to di un analogo 8 percento pur riguardando solo 
operai.
L’impresa Building a oggi non è ancora in possesso 
delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e 
non redige un codice etico.

• 38 •

È attiva solo nell’edilizia residenziale e opera “in house” per la società immobiliare 

del gruppo, ma selettivamente, in complessi residenziali spesso “firmati”. 

Riduce però il fatturato e con questo anche gli indici reddituali. 

Soprattutto aggrava l’indebitamento pur a fronte di un cospicuo patrimonio. 

Building

SOCIETÀ: Building Spa 
INDIRIZZO: Via Vittorio Alfieri, 6 - 10121 Torino
SITO WEB: building.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  25.882  29.001  8.797  9.544  14.541 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 25.882 29.001 8.797 9.544 14.541

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.212  6.650  2.182  2.157  6.850 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  3.406  4.221  2.245  2.097  5.536 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  739  1.329  889  340  790 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  31.241  30.519  29.157  28.126  28.384 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 12.469  294  n.d.  n.d.  n.d. 

Numero dipendenti 23 25 15  17  18 

Dirigenti - - - - -

Impiegati - - -  1  1 

Operai 23 25 15  16  17 

Costo del personale 1.042  965  697  734  700 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Lascaris - Domus Lascaris Srl Torino Residenziale 2017  8.000 n.d.

Settimo Cielo Retail Park - Settimo 
Sviluppo Spa

Settimo T.se 
(TO) Ricettivo 2017  33.000 n.d.

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 100,0 20,0 100,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale

- 80,0 -

Edilizia industriale/
logistica

- - -

Altro (specificare) - - -



SPECIALE CLASSIFICHE

88

La rinomata impresa padovana con base a Li-
mena, sempre presente con i dati consolidati 
del bilancio della propria holding Finvit (che 
fa capo alla famiglia Vittadello), mostra una 
forte riduzione dell’attività nell’edilizia privata 
(da 39,2 a 25,7 percento) che, abbinata a un 
calo del giro d’affari totale del 5,4 percento, 
le fa perdere 19 posizioni in questa classifica 
specialistica.
Intercantieri Vittadello, che conserva un’im-
portante quota di fatturato nelle infrastrutture 
(39,1 percento), per quanto riguarda l’attività 
nel privato, ha il proprio core business nell’edi-
lizia ricettiva che rappresenta il 56,2 percento, 
seguita dal residenziale (32,5 percento), mentre 
il terziario (9,6 percento) e l’industriale (1,7 
percento) confermano quote più limitate. 
Anche nel 2019 le realizzazioni ex-novo risul-
tano predominanti (76,3 percento) rispetto ai 
lavori di ristrutturazione e interessante è la cre-
scente importanza dell’estero che nell’ultimo 
esercizio supera un quinto del giro d’affari nel 
privato grazie a due commesse per un albergo 
ad Algeri (con Nessi & Majocchi in minoran-
za) e per un edificio commerciale/direzionale in 
Slovacchia.
Passando all’analisi del bilancio consolidato 
2019, alla lieve riduzione del fatturato corri-
sponde un generale e maggiore peggioramento 
degli indici reddituali: l’ebitda è più che dimez-
zato, l’ebit cala del 65,8 percento e l’utile netto 
del 73,5 percento.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, la 
posizione finanziaria si conferma ancora una 

volta virtuosamente attiva ma prosegue il trend 
negativo che la ha vista peggiorare per tutto 
il quinquennio (del 46,7 percento nel 2019), 
mentre risulta lievemente incrementato, dell’1,3 
percento, il patrimonio netto.
Il portafoglio ordini, calato del 4,7 percento, 
vede scendere la quota relativa all’edilizia pri-
vata dal 27,4 al 14,8 percento, non potendo In-
tercantieri Vittadello contare su nuovi contratti 
nell’ultimo esercizio. 
Dopo il forte incremento del 2018, nell’ultimo 
anno la forza lavoro si riduce del 7,1 percento, 
mentre il costo del personale, con un aumento 
del 10 percento, tocca il valore massimo dei cin-
que anni in esame malgrado calino di due unità 
i dirigenti.
Intercantieri Vittadello possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, UNI EN 
ISO 37001:2016, UNI EN ISO 45001:2018, 
l’asseverazione dei modelli di organizzazione 
e di gestione (mog) della salute e sicurezza sul 
lavoro, è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali e inoltre redige un apprezzabile co-
dice etico. Il bilancio 2019 è revisionato dalla 
società Synopsis.

• 39 •

Marcia indietro nella diversificazione in edilizia privata dell’impresa padovana 

(un tempo Vittadello tout court). La priorità resta al settore ricettivo (seguito dal residenziale) 

e al nuovo con prime escursioni all’estero. Se si riducono i risultati reddituali resta – rarità – la 

posizione finanziaria attiva. 

Intercantieri Vittadello

SOCIETÀ: Intercantieri Vittadello Spa
INDIRIZZO: Via Luigi Pierobon , 46 - 35010 Limena 
(PD)
SITO WEB: intercantieri.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  100.616  106.332  118.189  83.235  137.125 

(di cui all'estero, in %) 5,4  1,5  0,2  0,2 -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  25.825  41.693  30.824  10.013  6.037 

(di cui all'estero, in %) 21,5  5,4  -  -  - 

(di cui per conto terzi, in %) 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.938  10.786  7.523  2.413  7.921 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.026  5.930  5.027 -97  3.738 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.565  5.907  4.642  31  2.010 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  100.788  99.491  93.786  89.036  89.015 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-14.015 -26.293 -28.974 -33.784 -39.838 

Portafoglio ordini a fine esercizio  365.000  383.000  357.000  448.000  350.000 

(di cui all'estero, in %) 5,1  6,0  4,0  8,0  8,0 

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  54.139  105.055  72.936  98.235  34.089 

(di cui all'estero, in %) 4,0  5,0 - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  90.000  91.000  75.000  180.000  54.000 

(di cui all'estero, in %)  -  6,5  -  7,2  50,0 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  -  70.118  1.677  77.265  5.250 

(di cui all'estero, in %)  -  7,5 - - -

Numero dipendenti 262 282 217  233  220 

Dirigenti 5 7 6  6  6 

Impiegati 111 112 105  100  93 

Operai 146 163 106  127  121 

Costo del personale  14.688  13.352  13.728  12.000  12.878 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
CVE315 Cavallino/Treporti - Hapimag 
Italia Srl Cavallino (VE) Ricettiva 2016  41.343 100,0

EDZ Hotel SAFIR - Algeri Algeria Ricettiva 2016  38.348 53,5

CFE141 Le Corti di Medoro (ex 
Palaspecchi) - Investire SGR Spa Roma Residenziale 2017  28.889 100,0

CMI218 complesso immobiliare 
Milano via Antegnati - Investire SGR 
Spa

Milano Residenziale 2018  35.824 100,0

CCT103 Hilton Catania Capomulini - 
Item Capomulini Srl Catania Ricettiva 2018  37.969 75,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 33,1  39,2  26,1 

Edilizia pubblica 6,8  9,0  5,1 

Immobiliare 9,3  8,7  7,1 

Servizi 4,0  7,3  2,1 

Concessioni 1,0  1,1  1,0 

Impiantistica 3,4  1,7  5,6 

Infrastrutture 39,1  30,8  48,5 

Altro  
(bonifiche ambientali) 3,3  2,2  4,5 

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 32,5 41,1 24,3

Edilizia ricettiva 56,2 49,8 57,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 9,6 8,5 9,9

Edilizia industriale/
logistica 1,7 0,6 8,8

Altro (specificare) - - -

Nuovo 76,3 69,1 83,5

Ristrutturazione 23,7 30,9 16,5
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Perde una sola posizione in classifica l’impresa 
di Vimercate (MB), nonostante il giro d’affari 
civilistico nel 2019 risulti ridotto del 7 percen-
to. Fondata nel 1950 da Valentino Giambelli, 
questa impresa familiare è parte di un grup-
po diversificato che spazia dall’installazione 
di ascensori e montacarichi tramite la società 
Siem (nata nel 1963) alla realizzazione e gestio-
ne di impianti eolici con Winderg (costituita nel 
2005) ed è inoltre proprietario di due alberghi, 
di un’azienda agricola e di un centro fitness, 
tutti dislocati tra Milano e la Brianza. 
L’attività di Giambelli nelle costruzioni è con-
centrata esclusivamente nell’edilizia residenzia-
le privata con una forte vocazione immobilia-
re, realizzando edifici tutti ex-novo e nell’area 
milanese.
Se nell’ultimo triennio il residenziale ha rap-
presentato la totalià del fatturato, in passato 
non sono mancate commesse nell’ambito di-
rezionale come il centro polifunzionale Torri 
Bianche, due torri da 25 piani alte 87 metri, e la 
sede Cisco Photonics (entrambe a Vimercate), 
nel commerciale e tempo libero, come il pun-
to vendita Ikea di Carugate e il cinema Warner 
Village anch’esso a Vimercate. 
Ma Giambelli è diversificata anche nel settore 
ricettivo, a partire dal prestigioso Palazzo Pari-
gi a Milano (cinque stelle), un investimento di 
ristrutturazione immobiliare da 150 milioni di 
euro, progettato dall’architetto francese Pier-
re-Yves Rochon nel 2013, che sfida le difficoltà 
del mercato turistico.
Attualmente Giambelli è impegnata nella re-

alizzazione a Monza delle Terrazze del Sole, 
complesso residenziale di sicuro futuro succes-
so costituito da due corpi di quattro piani cia-
scuno per un totale di 33 unità abitative, i cui 
lavori dovrebbero terminare entro la primavera 
del 2022 (tenuto conto del ritardo causato dal-
la pandemia).
La riduzione dei ricavi non impedisce alla red-
ditività di registrare i migliori dati del quin-
quennio in ogni sua voce: l’ebitda sale del 71,5 
percento, l’ebit più che raddoppia e l’utile netto 
cresce del 28,8 percento.
Buone notizie provengono anche dalla situazio-
ne finanziaria dell’impresa: infatti l’indebita-
mento ridotto del 23,3 percento torna a essere 
totalmente coperto dal patrimonio netto (per la 
prima volta nei cinque anni in esame) cresciuto 
invece del 10,9 percento.
Il calo dell’organico del 6,1 percento non influ-
isce sul costo del personale che rimane invaria-
to rispetto all’esercizio precedente, ai minimi 
del quinquennio.
L’impresa Giambelli è oggi in possesso della 
sola certificazione UNI EN ISO 9001:2015, 
mentre non ha ancora ottenuto le UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e non re-
dige un codice etico.
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Parte di un gruppo fortemente diversificato nell’industria delle costruzioni, promuove  

(e costruisce) solo edilizia residenziale ma gestisce anche due alberghi (un business oggi non 

felice). Pur riducendo i ricavi il 2019 è l’anno più redditizio con un indebitamento 

che torna a essere inferiore al patrimonio.

Giambelli

SOCIETÀ: Giambelli Spa
INDIRIZZO: Via Trento, 64 - 20871 Vimercate (MB)
SITO WEB: giambelli.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  24.862  26.739  24.896  31.235  24.913 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 24.862 26.739 24.896 31.235 24.913

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  13.771  8.031  10.015  5.555  6.769 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  10.569  4.789  6.835  2.398  3.658 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  5.797  4.501  3.080  n.d.  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  59.135  53.337  48.837  45.757  42.460 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 58.048  75.717  80.950  87.640  86.074 

Numero dipendenti 31 33 34  36  37 

Dirigenti - - -  -  - 

Impiegati 28 29 30  30  30 

Operai 3 4 4  6  7 

Costo del personale  1.634  1.635  1.710  1.911  1.827 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Residenza Bramante Monza Residenziale 2018  n.d. n.d.

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia privata 100,0 100,0 100,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017

Edilizia residenziale 100,0 100,0 100,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale - - -

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100,0 100,0 100,0

Ristrutturazione - - -
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Il calo di fatturato civilistico 2019 del 20,9 
percento costa quattro posizioni in classifica a 
Mario Neri, impresa familiare di Modena la cui 
storia inizia negli anni ‘20 quando venne fonda-
ta dal nonno degli attuali proprietari, Alfonso 
Neri, ma che si trasforma nella struttura attuale 
nel 1933. 
L’attività è concentrata esclusivamente nell’edi-
lizia privata, con una forte propensione al setto-
re industriale/logistico tipico del suo distretto di 
appartenenza (che pesa il 90 percento del giro 
d’affari), mentre il rimanente 10 percento è do-
vuto a opere residenziali. 
Il forte legame con il proprio territorio la porta 
a collaborare con i grandi nomi dell’industria, 
in particolare quelli appartenenti ai distretti 
della ceramica e dell’automotive. 
Tra i numerosi clienti illustri (e di visibilità 
internazionale) spiccano le case automobilisti-
che Ferrari, Maserati, Lamborghini e Dallara, 
i gruppi di produzione a servizio dell’edilizia 
Kerakoll e Florim, oltre che la società leader nel 
packaging alimentare Tetra Pak.
L’impresa modenese affianca all’attività nelle 
costruzioni alcune diversificazioni rispetto ai 
lavori ma del tutto sinergiche alle gestioni edi-
lizie che vanno dalle pulizie civili e industriali, 
ai servizi ecologici e ambientali fino a un’atti-
vità di catering.
Da un’analisi del conto economico 2019 si nota 
come la redditività non subisce conseguenze dal 
calo di fatturato, ma anzi, pur mantenendosi in 
linea coi risultati che hanno caratterizzato gli 
ultimi quattro anni, migliora in tutti i suoi indi-

ci: l’ebitda sale dell’1,6 percento, l’ebit del 14,9 
percento e l’utile netto del 26,8 percento.
Il buono stato di salute dell’impresa è confer-
mato dallo stato patrimoniale: infatti la posi-
zione finanziaria netta per la prima volta nel 
quinquennio appare attiva e il patrimonio netto 
migliora del 4,6 percento.
Il portafoglio ordini si arricchisce nel 2019 di 
nuove commesse tra le quali spiccano i lavori 
per la realizzazione della nuova sede a Modena 
di Tetra Pak comprendente una palazzina su 4 
livelli per uffici e servizi, un padiglione centrale 
dedicato alla Test Hall/produzione d’officina e 
una palazzina impianti a due piani, all’interno 
della quale trovano posto i macchinari più ru-
morosi del ciclo produttivo (per un valore di 13 
milioni).
L’organico 2019, seguendo l’andamento rispet-
to all’esercizio precedente del giro d’affari, evi-
denzia un calo del 7,9 percento che non intacca 
però il costo del personale che risulta pressoché 
invariato su base annua (anche grazie all’assen-
za di dirigenti).
Mario Neri possiede la certificazione UNI EN 
ISO 14001:2015, ma non ancora UNI EN ISO 
9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 oltre a 
non redigere un codice etico.
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Con attività esclusiva nel privato (quasi tutta nell’industria/logistica) deve la sua fortuna 

al distretto automotive e delle piastrelle emiliano. Nel 2019 migliorano leggermente tutti 

gli indici di redditività ma soprattutto per la prima volta la posizione finanziaria netta è attiva. 

Mario Neri

SOCIETÀ: Mario Neri Spa 
INDIRIZZO: Viale dell’Indipendenza, 12/14 
41122 Modena
SITO WEB: marioneri.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  23.632  29.865  27.844  33.478  29.148 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 23.632 29.865 19.607 24.407 19.594

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  261  257  270  344  306 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  570  496  456  558  1.346 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  374  295  335  317  772 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  8.526  8.152  8.008  7.673  7.356 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-317  203  2.418  n.d.  4.395 

Numero dipendenti 221 240 244  240  264 

Dirigenti - - -  -  - 

Impiegati 36 38 37  38  40 

Operai 185 202 207  202  224 

Costo del personale 8.425 8.416 8.746 9.000 9.805

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Garage multipiano Ferrari Spa Maranello 
(MO) Industriale 2018  3.000 100,0

Edificio Dallara Academy 
Varanobox Srl

Varano de' 
Melegari (PR) Industriale 2018  6.000 100,0

Edificio assembly zp7 
Lamborghini Spa

S.Agata Bolo-
gnese (BO) Industriale 2016  6.000 100,0

Edificio medical center 
Lamborghini Spa

S.Agata Bolo-
gnese (BO) Industriale 2018  600 100,0

Nuovo edificio Via Delfini 39 
Modena Tetrapak Modena Industriale 2019  13.000 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 60,0 60,0 60,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi 40,0 40,0 40,0

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 10,0 10,0 10,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale - - -

Edilizia industriale/
logistica 90,0 90,0 90,0

Altro (specificare) - - -
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Società Appalti Costruzioni, impresa romana 
fondata da un ramo della storica famiglia Cerasi 
nel 1968, opera nel settore dell’edilizia civile, del 
restauro, delle grandi realizzazioni industriali e 
infrastrutturali. 
L’impulso all’attività edilizia, passata nel 2019 
da una quota di fatturato del 47,8 percento al 68 
percento, e in particolare a quella privata (salita 
al 40 percento), abbinato a una generale cresci-
ta del giro d’affari civilistico del 42,3 percento 
permette a Sac di scalare sette posizioni in classi-
fica. Subisce invece un forte ridimensionamento 
strategico l’impegno nelle infrastrutture passate 
nell’ultimo esercizio dal 14 al 3 percento. 
Nel privato, l’impresa lavora al 95 percento per 
conto terzi, con una predominante competenza 
nelle opere di ristrutturazione (salite al 95 per-
cento nel 2019), ma spaziando in tutte le tipo-
logie edili: nell’ultimo esercizio il ricettivo (as-
sente nel biennio precedente) sale al 44 percento, 
il residenziale scende dal 61,8 al 26 percento, 
l’industriale dal 38,2 al 20 percento e il terziario 
(anch’esso assente nel 2017 e 2016) vale il rima-
nente 10 percento.
La crescita a livello dimensionale dà un impor-
tante impulso alla redditività che fa registrare nel 
bilancio 2019 i valori più alti del quinquennio: 
l’ebitda aumenta del 26,4 percento, l’ebit del 
28,4 percento e l’utile netto del 55,8 percento.
Il 2019 si dimostra un anno particolarmente 
positivo anche a livello di stato patrimoniale: la 
posizione finanziaria netta, storicamente attiva, 
migliora di un ulteriore 16,4 percento e il patri-
monio netto sale del 5,1 percento.

L’unico dato in controtendenza riguarda il por-
tafoglio che, dopo l’exploit del 2018, registra un 
calo del 10 percento, ma con una maggior con-
centrazione nell’edilizia privata che sale da una 
quota del 18,1 percento al 32 percento. 
Tra i 41,6 milioni di nuove commesse 2019 nel 
settore spiccano il complesso residenziale nel 
quartiere romano di Grottaperfetta (10,4 milio-
ni pro quota), oltre che i lavori per l’adegua-
mento antisismico di un complesso immobiliare 
in via Vittorio Veneto a Roma costruito tra il 
1926 e il 1937 per conto della società Antirion 
Sgr, per la realizzazione di un nuovo albergo 
(4,3 milioni).
Le maggiori dimensioni aziendali portano a una 
crescita dell’organico del 4,7 percento, con con-
seguente aumento del costo del personale (che 
conta ben cinque dirigenti) del 10,8 percento.
S.A.C. possiede numerose certificazioni: UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2018, 
SA 8000:2014, UNI CEI 11352:2014, ISO 
37001:2016. Inoltre aderisce a Emas (Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme), strumento della 
Comunità Europea per il miglioramento delle 
proprie prestazioni ambientali, è iscritta all’Al-
bo dei Gestori Ambientali, ha ottenuto l’ambito 
rating di legalità e inoltre redige un codice etico.

• 42 •

La rinomata impresa romana, per la quale l’edilizia ormai rappresenta due terzi 

del fatturato (e due quinti la privata), cresce e migliora la redditività in ogni indice. 

La posizione finanziaria, tradizionalmente attiva, migliora ulteriormente. 

Sola ombra: il portafoglio ordini a fine 2019

S.A.C.

SOCIETÀ: S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa
INDIRIZZO: Via Barnaba Oriani, 114 - 00197 Roma
SITO WEB: sacspa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  57.975  40.754  25.877  26.210  34.728 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 23.190 12.212 5.939 6.959 12.777

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 95,0 95,4 95,0 95,0 95,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.749  3.758  432  905  1.298 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.228  3.294  66  440  881 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  3.734  2.397  5.251  2.365  2.890 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  76.592  72.858  75.461  76.210  76.346 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-55.653 -47.805 -43.296 -38.518 -42.921

Portafoglio ordini a fine esercizio  154.672 171.828 129.796 40.934 27.815

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 49.462 31.103 16.192 7.841 4.894

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  68.062 97.145 109.894 27.882 11.966

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 41.604 26.002 10.744 5.145 1.229

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 67 64 61  46  57 

Dirigenti 5 5 5  4  4 

Impiegati 34 32 29  31  30 

Operai 28 27 27  11  23 

Costo del personale 4.198 3.788 3.580  3.197  3.201 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Lavori ricostruzione immobile 
danneggiato dal sisma - Istituto 
Femminile S. Giovanni Bosco

L'Aquila Residenziale 2019  3.505 100,0

Realizzazione edilizia residenziale 
nel comparto R2/p - Grottaperfetta Roma Residenziale 2019  20.800 50,0

Lavori di manutenzione impianti 
Villa Blanc - LUISS Roma Ricettivo 2019  408 100,0

Lavori di miglioramento sismico 
immobile in via Veneto 119 - 
Antirion Sgr

Roma Ricettivo 2019 4.225 100,0

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 40,00 30,0 22,7

Edilizia pubblica 28,00 17,8 47,3

Immobiliare 3,00 7,7 7,5

Servizi 26,00 30,5 -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 3,00 14,0 12,5

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 26,0 61,8 88,2

Edilizia ricettiva 44,0 - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 10,0 - -

Edilizia industriale/
logistica 20,0 38,2 11,8

Altro (specificare) - - -

Nuovo 5,0 41,5 33,1

Ristrutturazione 95,0 58,5 66,9
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L’impresa familiare di Guanzate (CO), presen-
te in classifica con i dati di bilancio consolidati 
della holding di riferimento Ginvest, guadagna 
due posizioni grazie a un fatturato in leggera 
crescita (più 2,4 percento) nel 2019. 
Fondata nel 1972, Guffanti A. è oggi guidata 
dal figlio del fondatore, Luca Guffanti, presi-
dente di Ance Lombardia, e continua a essere 
attiva esclusivamente nell’edilizia privata con 
una forte componente di promozione immobi-
liare che la porta ad avere una minima quota 
di lavori per conto terzi (cinque percento del 
giro d’affari). 
Il residenziale e il terziario/direzionale si divido-
no equamente l’attività dell’impresa che si con-
centra al 100 percento sulle nuove realizzazioni.
Guffanti A. è molto radicata nel suo ricco ter-
ritorio, con attività che tradizionalmente dal 
Comasco arrivano fino al nord di Milano e al 
confine con la Confederazione Elvetica.
Il gruppo presenta anche un proprio marchio 
di edilizia “evoluta”, Goofy, che oltre ai ricer-
cati dettagli architettonici si caratterizza per 
una sofisticata programmazione domotica, che 
consente una facile gestione dell’abitazione da 
parte dell’utente.
Se il giro d’affari, dopo l’aumento del 2018, tor-
na ai livelli del biennio 2016/17, la redditività 
mostra miglioramenti in ogni sua voce a partire 
dall’ebitda, cresciuto del 30,2 percento, l’ebit 
salito dell’41,4 percento e fino all’utile netto, 
più che quadruplicato.
L’indebitamento finanziario netto continua a 
risultare molto elevato, stabilizzandosi nell’ul-

timo esercizio sui valori del 2018 (più 0,6 per-
cento) e confermandosi due volte e mezza su-
periore al patrimonio netto (in crescita del 3,5 
percento). 
Una situazione che può essere considerata fisio-
logica per una società così impegnata in investi-
menti immobiliari propri.
Il portafoglio dell’impresa è arricchito da com-
messe tra cui spicca un complesso residenziale 
a Bizzarone (CO) per un investimento di 8,8 
milioni. Nel recente passato Guffanti A. è stata 
impegnata anche in progetti commerciali (sem-
pre nel Comasco) come i retail park di Appiano 
Gentile e Grandate, entrambi nel 2018, per un 
importo totale di 5,7 milioni. 
Dopo il calo del 2018, la forza lavoro nell’ul-
timo esercizio scende di due unità (sempre in 
assenza di dirigenti) e il costo del personale ri-
sulta ridotto del 4,7 percento (ai livelli minimi 
del quinquennio).
Guffanti A. possiede la certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 (ma non UNI EN ISO 
14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007), l’asse-
verazione del modello di organizzazione e ge-
stione della sicurezza 231/2001 e inoltre redige 
il proprio codice etico. Il bilancio 2019 è certifi-
cato e revisionato da Ernst & Young.

• 43 •

Attiva quasi solo nella promozione immobiliare (e nella nuova edilizia) l’impresa 

del Comasco divide a metà l’attività tra terziario/direzionale e residenziale. 

Pur senza crescere migliora la redditività in ogni sua voce ma non un indebitamento 

(fisiologico) che resta molto alto. Riduce invece il costo del lavoro.

Guffanti A.

SOCIETÀ: Guffanti A. Spa 
INDIRIZZO: Via Bancora e Rimoldi, 37 - 22070 
Guanzate (CO)
SITO WEB: guffanti.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  20.667  20.189  24.619  20.861  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Valore della produzione nella sola edilizia privata  20.667  20.189  24.619  20.861 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

(di cui per conto terzi, in %)  5,0  5,0  5,0  5,0 n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)   5.751   4.418   3.572   2.978  n.d. 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.647   3.287   2.514   1.990  n.d. 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.148  257  409 181  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  33.680  32.532  32.274  31.865  n.d. 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 81.608   81.092   79.004  74.260  n.d. 

Numero dipendenti 33 35 37  36  35 

Dirigenti  -  -  - - -

Impiegati 22 21 22  21  20 

Operai 11 14 15  15  15 

Costo del personale 1.662 1.741 1.763 1.774 1.674

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 5,0 5,0 5,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare 95,0 95,0 95,0

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 50,0 50,0 50,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 50,0 50,0 50,0

Edilizia industriale/
logistica

- - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100,0 100,0 100,0

Ristrutturazione - - -

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Retail park Appiano Gentile Appiano G. 
(CO) Commerciale 2018  5.000 100%

Insediamento residenziale  
Bizzarone via Ratti Bizzarone (CO) Residenziale 2019  8.800 100%

Intervento di rigenerazione  
urbana Appiano G. via Mameli

Appiano G. 
(CO) Resid./comm.le 2018  3.370 100%

Insediamento residenziale  
Uggiate Trevano via Michelangelo Uggiate T. (CO) Residenziale 2016  4.290 100%

Retail park Grandate Grandate (CO) Commerciale 2018  2.380 100%
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015

Valore della produzione  20.667  20.189  24.619  20.861  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

Valore della produzione nella sola edilizia privata  20.667  20.189  24.619  20.861 n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - n.d.

(di cui per conto terzi, in %)  5,0  5,0  5,0  5,0 n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.968  3.600  4.400  3.000  n.d. 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.647  2.500  3.300  2.000  n.d. 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.148  257  409 181  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  33.680  32.532  32.274  31.865  n.d. 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 81.608  81.093  79.006  74.260  n.d. 

Numero dipendenti 33 33 37  36  35 

Dirigenti  -  -  - - -

Impiegati 22 21 22  21  20 

Operai 11 12 15  15  15 

Costo del personale 1.662 1.744 1.769 1.776 1.674

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 5,0 5,0 5,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare 95,0 95,0 95,0

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 50,0 50,0 50,0

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 50,0 50,0 50,0

Edilizia industriale/
logistica

- - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100,0 100,0 100,0

Ristrutturazione - - -

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Retail park Appiano Gentile Appiano G. 
(CO) Commerciale 2018  5.000 100%

Insediamento residenziale  
Bizzarone via Ratti Bizzarone (CO) Residenziale 2019  8.800 100%

Intervento di rigenerazione  
urbana Appiano G. via Mameli

Appiano G. 
(CO) Resid./comm.le 2018  3.370 100%

Insediamento residenziale  
Uggiate Trevano via Michelangelo Uggiate T. (CO) Residenziale 2016  4.290 100%

Retail park Grandate Grandate (CO) Commerciale 2018  2.380 100%
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Vitali

Fa il suo esordio in classifica, grazie a un deciso 
incremento del giro d’affari che interessa anche 
l’attività nell’edilizia privata (passata dal 21 al 
28 percento del fatturato), l’impresa generale 
con base a Peschiera Borromeo (MI) in un pre-
stigioso headquarter di sua realizzazione. 
Vitali è un’impresa familiare nata alla fine degli 
anni ’80 ma fortemente cresciuta solo nell’ulti-
mo esercizio.
Essa ha una tradizionale forte vocazione alle 
infrastrutture (che rappresentano oggi il 54 
percento dei ricavi ma erano totalitarie all’i-
nizio del quinquennio) e importanti diversifi-
cazioni nella produzione e vendita di materiali 
edili e nelle demolizioni speciali. 
Nel settore privato, l’impresa è attiva esclusiva-
mente per conto terzi con particolare concen-
trazione nell’industriale/logistico (72 percento 
del giro d’affari nel privato), mentre è mino-
ritario il direzionale/terziario (28 percento). Il 
residenziale, presente nel 2018 con un residuale 
4 percento, nel 2019 sparisce invece “dai ra-
dar” aziendali.
Passando all’analisi dei dati di bilancio civili-
stico 2019, si nota come l’aumento della cifra 
d’affari del 56,5 percento abbia effetti benefici 
sulla redditività che, negli ultimi quattro anni 
non aveva mai avuto risultati così elevati: ebi-
tda, ebit e utile netto risultano infatti tutti più 
che raddoppiati su base annua (anche se i primi 
due valori non raggiungono i livelli record di 
inizio quinquennio).
A livello finanziario, l’indebitamento del 2018 
si trasforma nell’ultimo esercizio in una po-

sizione finanziaria netta attiva di 10,2 milio-
ni mentre, unica nota negativa, il patrimonio 
netto si riduce del 16,6 percento ma resta su 
livelli alti.
Le rinnovate dimensioni aziendali sembrano 
confermate dal portafoglio ordini che supera i 
200 milioni (più 15,7 percento) livello tale da 
assicurare oltre due anni di produzione e in cui 
l’edilizia privata compie un balzo dal 30,7 al 
70,7 percento grazie a 132,8 milioni di nuove 
commesse nel settore. 
Tra queste si segnalano numerosi contratti e 
non solo in Lombardia tra cui la nuova piat-
taforma logistica dell’edificio Gls a Stezzano 
(BG) per 4,7 milioni oltre che i lavori di manu-
tenzione straordinaria dell’aeroporto di Mila-
no Linate per 16 milioni.
Le maggiori dimensioni necessitano una for-
za lavoro adeguata, che infatti si incrementa 
del 32,2 percento con un proporzionale (32,1 
percento) aumento dei costi del personale (pur 
confermando due dirigenti).
Vitali possiede la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007 e SA 8000:2014 e redige un 
codice etico. 

SOCIETÀ: Vitali Spa
INDIRIZZO: Via Lombardia, 2/A  
20068 Peschiera Borromeo (MI)
SITO WEB: vitalispa.it

Aumenta la cifra d’affari e la quota nell’edilizia privata, concentrata soprattutto nell’industriale/

logistico. Raddoppiano gli indici reddituali e la posizione finanziaria netta diventa attiva. 

Il portafoglio ordini, formato al 70,7 percento da commesse per privati, supera i 200 milioni. 

L’organico cresce di un terzo.
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  73.077  46.694  51.666  46.754  49.190 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  46.042  23.459  10.387  14.503  34 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  6.749  3.318  2.201  1.846  10.496 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.121  1.816  1.270  896  9.624 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.864  903  1.039  467  1.102 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  38.138  45.741  44.838  43.799  48.021 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 10.151 -12.402  23.242  23.285  7.470 

Portafoglio ordini a fine esercizio  202.493  175.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  -  - n.d. n.d. n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  143.092  53.800 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  -  - n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  150.438  106.000 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %)  -  - n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  132.810  52.200 n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - n.d. n.d. n.d.

Numero dipendenti 152  115  110  103  103 

Dirigenti 2 2 4  4  4 

Impiegati 62 46 41  37  37 

Operai 88 67 65  62  62 

Costo del personale  8.514  6.446  6.056  5.678  6.016 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 28,0 21,0 27,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 54,0 54,0 50,0

Altro (vendita materiali 
edili) 18,0 18,0 16,0

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale - 4,0 -

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 28,0 36,0 1,0

Edilizia industriale/
logistica 72,0 56,0 99,0

Altro (specificare) - 4,0 -

Nuovo 100,0 96,0 100,0

Ristrutturazione - 4,0 -

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Logistica DHL - RONCELLO CAPITAL 
Srl

Isola Vicentina 
(VI) Logistica 2017  9.322 100,0

Opere Urbanizzazione primaria - 
CITYLIFE Milano Logistica 2018  3.030 100,0

Manutenzione straordinaria Linate 
- SEA Linate (MI) Logistica 2019  16.000 100,0

Edificio GLS - CASTELLO SGR Spa Stezzano (BG) Logistica 2019  4.700 100,0
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L’impresa di Marostica (VI), fondata nell’abba-
stanza lontano 1967 dall’imprenditore Alfredo 
Muttin, continua nel 2019 un trend positivo 
nel mercato dell’edilizia privata che la porta a 
fatturare nello specifico settore da 13,4 milio-
ni nel 2016 a 20 milioni nell’ultimo esercizio, 
andamento che le fa guadagnare una posizione 
in classifica. 
La costante crescita di ricavi nel privato per-
mette a Mubre Costruzioni, impresa esclusi-
vamente attiva in edilizia e per conto terzi, di 
compensare una domanda pubblica più sogget-
ta ad alti e bassi: nel 2019 quest’ultima torna a 
valere infatti due quinti del giro d’affari (come 
nel 2017), dopo essere scesa al 26,4 percento 
nel 2018.
I lavori si concentrano nel Nord Italia, parten-
do dal Veneto per arrivare fino a Lombardia 
e Piemonte, realizzando esclusivamente edifici 
industriali e commerciali, tipologia in cui spic-
ca una partnership consolidata con il marchio 
tedesco della grande distribuzione (a buon mer-
cato) Lidl. 
In passato l’impresa ha realizzato anche com-
plessi residenziali, ma negli ultimi anni questo 
settore sembra essere stato accantonato perché 
assicura una minor “fidelizzazione” della do-
manda.
L’analisi dei dati di bilancio civilistico 2019 
forniti dalla società mostra un aumento del fat-
turato totale del 29,2 percento che permette a 
Mubre Costruzioni di toccare le massime di-
mensioni del quinquennio. Lo stesso discorso 
non vale invece per la redditività che risulta 

peggiorata in ogni suo indice: l’ebitda si dimez-
za, l’ebit cala del 61,4 percento e l’utile netto si 
riduce del 74,9 percento.
Lo stato patrimoniale torna a segnare un inde-
bitamento dopo tre anni di posizione finanzia-
ria netta attiva, ma esso risulta molto limitato 
e ampiamente coperto dal capitale netto stabile 
sui valori dell’esercizio precedente (più 0,8 per-
cento). 
Il portafoglio ordini, segnalato per la prima 
volta dall’impresa, vale a fine 2019 solo 40 
milioni (in grado di mantenere le contenute di-
mensioni dell’ultimo anno), di cui 22,7 nell’e-
dilizia privata. 
Esso è arricchito da alcune commesse tra cui: 
l’ampliamento del reparto verniciatura nel 
complesso industriale della società di produ-
zione di macchine agricole Laverda Agco (6,6 
milioni) e un nuovo fabbricato industriale a 
Grisignano di Zocco (VI) per conto di Sdn Hol-
ding (3,7 milioni).
La crescita dimensionale porta benefici, anche 
se in maniera meno spiccata, all’organico che 
risulta cresciuto del 5,6 percento.
Mubre Costruzioni è certificata UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007, UNI EN ISO 39001:2012 e 
redige un codice etico.

• 45 •

Si rafforza nel mercato (veneto, lombardo e piemontese) dell’edilizia privata

(con quota decrescente della pubblica) ma peggiora la redditività in ogni suo aspetto. 

Di conseguenza dopo tre anni in attivo la posizione finanziaria torna passiva. 

A fine 2019 il portafoglio ordini vale 40 milioni. 

MU.BRE. Costruzioni 

SOCIETÀ: MU.BRE. Costruzioni Srl 
INDIRIZZO: Via Mantegna, 6 - 36063 Marostica (VI)
SITO WEB: mubre.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  33.607  26.013  29.611  25.821  19.400 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  20.007  19.140  17.488  13.442 n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  587  1.052  3.824  1.286  608 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  320  828  3.616  1.105  423 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  137  546  2.532  656  194 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.585  4.548  5.791  3.359  2.702 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 887 -194 -1.673 -2  2.727 

Portafoglio ordini a fine esercizio 40.000 n.d. n.d.  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - n.d. n.d. n.d. n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 22.672 n.d. n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - n.d. n.d. n.d. n.d.

Numero dipendenti 94 89 87 n.d. n.d.

Dirigenti 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

Impiegati 36 n.d. n.d. n.d. n.d.

Operai 57 n.d. n.d. n.d. n.d.

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 60,5 73,6 59,1

Edilizia pubblica 39,5 26,4 40,9

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/ 
direzionale

- - -

Edilizia industriale/
logistica 100,0 100,0 100,0

Altro (specificare) - - -

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Fabbricato industriale  
Euromeccanica Group Rosà Industriale 2018  3.084 100,0

Nuovo stabilimento 
Centrale del Latte d'Italia Torino Industriale 2018 3.202 100,0

Fabbricato industriale - Agco Breganze Industriale 2019  6.550 100,0

Riqualificazione viabilità 
Gruppo Paterno Feltre Stradale 2019  2.235 100,0

Fabbricato industriale 
SDN Holding

Grisignano  
di Zocco Industriale 2019  3.696 100,0
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Unica impresa trentina tra le top 50 arriva a superare metà dell’attività in edilizia privata, 

sempre più nuova (grazie anche a una sua società immobiliare) rinunciando 

alle infrastrutture e avventurandosi non oltre il Veneto. Più che raddoppia l’utile 

ma l’indebitamento resta superiore al patrimonio. 

Mak Costruzioni

Fa il suo esordio in classifica, non essendo 
stata individuata lo scorso anno, l’impresa di 
Lavis (TN), fondata nel 2004, che solo nell’ul-
timo biennio ha intensificato la propria attività 
nell’edilizia privata (che oggi pesa per il 51,4 
percento sul giro d’affari totale) dopo che nel 
triennio 2015-2017 non aveva mai raggiunto 
la quota di un terzo. L’edilizia pubblica rappre-
senta quasi totalmente la restante attività, men-
tre le infrastrutture pesano per un marginale un 
percento.
Mak Costruzioni è ben radicata nel territorio del 
Trentino-Alto Adige, con pochi sconfinamenti 
nel vicino Veneto, ma a oggi senza alcun tenta-
tivo di intraprendere la strada dell’esportazione.
L’impresa opera prevalentemente in conto pro-
prio (65 percento nel 2019, per la società im-
mobiliare del suo gruppo, Mak Invest) e ha il 
proprio core business nel settore residenziale 
(71 percento del giro d’affari). L’industriale/
logistico vale invece il 16 percento (dopo aver 
toccato la quota di un terzo nel 2018), il terzia-
rio l’11 percento e il ricettivo rappresenta un 
marginale 2 percento. I lavori sono ben suddivi-
si tra ristrutturazione ed ex-novo, con quest’ul-
tima tipologia che sale nel 2019 dal 48 al 59 
percento.
L’ultimo bilancio civilistico 2019 vede il giro 
d’affari confermarsi (più 0,6 percento), dopo 
il più 35,2 percento registrato nel 2018, ma la 
redditività cresce solo (ma in maniera decisa) 
nell’utile netto (più che raddoppiato), mentre ca-
lano sia l’ebitda (dimezzato) che l’ebit (meno 67 
percento).

L’indebitamento finanziario netto, ridotto 
del 15,2 percento nell’ultimo esercizio, risul-
ta ancora superiore al patrimonio netto (pur 
cresciuto del 44,7 percento), ma questa è una 
caratteristica comune alle imprese molto attive 
in proprio che inevitabilmente devono esporsi 
in investimenti immobiliari che si ripagano in 
tempi più lunghi.
Il portafoglio ordini, in calo del 7,3 percento 
ma adeguato al fatturato, riduce la quota nel 
privato dal 46,1 al 40 percento e può contare su 
20,5 milioni di nuove commesse nello specifico 
settore. Tra i nuovi contratti, l’unico segnalato 
per il 2019 (dopo i numerosi del 2018) è un edi-
ficio residenziale per conto terzi a Mezzolom-
bardo (TN) (1,8 milioni).
Nonostante le dimensioni stabili rispetto all’e-
sercizio precedente (ma in crescita nel quin-
quennio), l’organico (ancora in assenza di 
dirigenti) cresce di un ulteriore 8,3 percento 
(soprattutto nela componente operaia) provo-
cando un aumento del 14,8 percento del costo 
del personale.
Mak Costruzioni possiede le certificazio-
ni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e redige 
un codice etico.

SOCIETÀ: Mak Costruzioni Srl 
INDIRIZZO: Via alle Segherie, 1 - 38015 Lavis (TN)
SITO WEB: makcostruzioni.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  38.531  38.320  28.349  32.524  26.129 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  19.800  20.900  8.600  6.300  7.800 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %)  35,0  45,0  25,0  47,0  70,0 

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.003  2.006  2.336  2.060  1.131 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  330  999  1.365  1.110  650 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.688  701  960  362  202 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.820  3.332  2.801  1.941  1.579 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 5.613  6.638  3.753  2.414  5.925 

Portafoglio ordini a fine esercizio  82.500  89.000  70.400  65.000  60.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  33.000  41.000  41.300  34.500  33.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  50.000  51.300  42.000  37.700  36.500 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  20.500  24.100  18.000  15.000  13.500 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 117 108  82  97  110 

Dirigenti  -  -  -  -  - 

Impiegati 33 32  27  21  15 

Operai 84 76  55  76  95 

Costo del personale  7.180  6.252  4.181  4.531  4.645 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 50,0 56,0 26,0

Edilizia pubblica 49,0 42,0 74,0

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 1,0 2,0 1,0

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 71,0 59,0 80,0

Edilizia ricettiva 2,0 2,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale 16,0 6,0 2,0

Edilizia industriale/
logistica 11,0 33,0 18,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 59,0 48,0 70,0

Ristrutturazione 41,0 52,0 30,0

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Ristrutt. Uffici Bolzano - Alperia 
Greenpower Gbmh Bolzano Terziario/dire-

zionale 2018  1.835 100,0

Ristrutt. Top Stop (autostrada) - 
Sodobre Spa

Campo Trens 
(BZ) 

Terziario/dire-
zionale 2018  3.935 100,0

Nuovo Punto vendita Eurospin 
Brennero BZ - Spesa intelligente 
Spa

Brennero (BZ) Terziario/dire-
zionale 2018  2.900 100,0

costruzione villaggio a Jesolo - 
Mak invest Srl Jesolo (VE) Residenziale 2018  3.800 100,0

realizzazione nuovo negozio 
Trento - LIDL italia Srl Trento Terziario/dire-

zionale 2018  1.410 100,0
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Una sempre maggior concentrazione (e promo-
zione commerciale) nell’edilizia privata, la cui 
quota sul fatturato 2019 sale al 27 percento 
(contro il 12 percento del 2018), porta l’impre-
sa romana alla 47° posizione in classifica nono-
stante la riduzione del giro d’affari totale del 
17,9 percento. 
De Sanctis Costruzioni nasce a Napoli (con di-
versa ragione sociale) nel 1936 (ma ha oggi la 
propria sede principale a Roma) e divide l’at-
tività sempre più equamente tra infrastrutture 
(55 percento) ed edilizia (la pubblica e la priva-
ta sommano il 45 percento) lavorando esclusi-
vamente in Italia. 
Nel settore privato, oltre a esserci stato un in-
cremento dei lavori, il 2019 segna un cambio di 
rotta per quanto riguarda i settori predominan-
ti: se nel 2017 il residenziale valeva la totalità 
del giro d’affari nel settore, nel 2019 esso scen-
de al 10 percento superato da terziario/direzio-
nale (60 percento) e ricettivo (30 percento). 
Lo stesso discorso vale per le ristrutturazioni 
che nel 2017 erano del tutto assenti, nel 2018 
valevano il 10 percento dei ricavi nel privato e 
nell’ultimo esercizio salgono addirittura al 90 
percento. L’ultimo bilancio civilistico 2019 mo-
stra, oltre che il citato calo della cifra d’affari, 
anche un generale peggioramento degli indici 
reddituali: l’ebitda si riduce del 36,6 percento, 
l’ebit del 39,2 percento e l’utile netto del 40,7 
percento.
Decisamente migliore è il quadro tratto dallo 
stato patrimoniale che registra una posizione fi-
nanziaria netta ancora una volta attiva cresciu-

ta ben del 52,5 percento, ma anche un patrimo-
nio netto in aumento del 10,8 percento.
Sul piano commerciale il portafoglio ordini mo-
stra invece una riduzione del 14,3 percento, ma 
anche in questo caso con una maggior concen-
trazione nel privato (passato da 13,7 a 19 per-
cento) grazie a 15,5 milioni di nuove commesse 
nel settore tra cui: le opere di bonifica e strip-out 
dell’ex-sede della Banca Centrale Italiana desti-
nata a diventare un albergo a 5 stelle a Roma per 
conto di The Reuben Brothers (750 mila euro) e 
il revamping di un impianto idroelettrico in pro-
vincia di Campobasso (2,5 milioni). 
La decisa riduzione dell’organico (meno 46,9 
percento, ma non nella componente dirigenzia-
le) comporta un calo del costo del personale del 
29,4 percento.
De Sanctis possiede le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007, SA 8000, il rating di 
sostenibilità Ecovadis Gold, aderisce a Emas 
(Eco-Management and Audit Scheme), stru-
mento della Comunità Europea volto a miglio-
rare le proprie prestazioni ambientali e redige 
un apprezzabile codice etico.

• 47 •

Raddoppia il fatturato in edilizia privata (guardando da Roma a Milano) venendo 

da una tradizione in lavori pubblici. Ma si ridimensiona l’attività e peggiorano i valori reddituali. 

Cala sensibilmente il costo del personale e fa un altro balzo la posizione finanziaria 

tradizionalmente attiva. 

De Sanctis Costruzioni

SOCIETÀ: De Sanctis Costruzioni Spa 
INDIRIZZO: Via Genova, 23 - 00184 Roma
SITO WEB: gruppodesanctis.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  72.297  88.074  63.754  64.531  67.443 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  19.520  10.569  6.375 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) - - - - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  5.614  8.852  4.819  4.810  6.560 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  5.092  8.376  4.391  4.491  4.607 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  3.283  5.534  3.129  3.029  4.198 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  28.497  25.715  20.181  17.051  18.175 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-37.371 -24.499 -34.041 -39.394 -32.380 

Portafoglio ordini a fine esercizio  188.313  219.620  161.495  131.007  194.708 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 35709  30.140  -  5.000  2.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio 89.451 146.473 108.442 5.000 106.568

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  15.498  32.212  -  5.000  2.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 104 196 162  136  88 

Dirigenti 4 4 3  3  4 

Impiegati 48 58 52  51  39 

Operai 52 134 107  82  45 

Costo del personale 8.313  11.776  9.395  8.212  5.679 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 27,0 12,0 10,0

Edilizia pubblica 18,0 19,0 21,0

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 55,0 69,0 69,0

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 10,0 88,0 100,0

Edilizia ricettiva 30,0 - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 60,0 - -

Edilizia industriale/
logistica

- - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 10,0 90,0 100,0

Ristrutturazione 90,0 10,0 -

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

BNPPARIBAS - riqualificazione 
edificio in Via Lombardia - Roma - 
da destinare a uffici Ernst & Young

Roma Terziario/dire-
zionale 2018 9.985 20,0

RB ROMA Srl - opere di bonifica e 
strip-out di un edificio a Piazza del 
Parlamento a Roma da destinare 
ad Hotel 5 stelle

Roma Ricettivo 2019 750 100,0

IDREG MOLISE Spa - Revamping 
dell'impianto idroelettrico Defenza 
presso il Comune di Lucito 

Campobasso Industriale 2019 2.500 100,0
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Più che raddoppia il fatturato nell’ultimo quinquennio, tutto nel privato 

per due terzi nel residenziale e per quattro quinti nel nuovo. Ha clienti corporate di prestigio

a cui aggiunge enti ecclesiastici. Migliora la redditività per tutto l’ultimo triennio 

e riporta sotto controllo l’indebitamento. 

Ars Aedificandi

Altra esordiente in classifica è l’impresa di Vil-
la d’Adda (BG), nata nel già lontano 1998 con 
un nome colto, altisonante ed evocativo, tratto 
dall’opera di Vitruvio “De Architectura”. 
Essa è impegnata in un processo di crescita che 
l’ha portata nel quinquennio a più che raddoppia-
re il proprio giro d’affari: da 8,9 a 19,3 milioni. 
Ars Aedificandi è attiva esclusivamente nel pri-
vato, operando per conto terzi in prevalenza su 
realizzazioni ex-novo (80 percento nel 2019). 
L’edilizia residenziale è il core business dell’im-
presa tanto da salire da una quota dei ricavi del 
75 a una del 90 percento, il restante 10 percento 
riguarda edifici ricettivi, mentre i settori terzia-
rio e industriale presenti nel biennio precedente 
sono del tutto assenti nel 2019. 
Negli ultimi anni la società bergamasca ha la-
vorato per conto di nomi importanti in ambiti 
diversi quali: Brembo, Humanitas, UnipolSai... 
Interessante è anche la specializzazione in edili-
zia religiosa che si concretizza nella realizzazio-
ne e ristrutturazione a oggi di 18 luoghi di cul-
to tra cui, segnalato dall’impresa nell’apposito 
elenco del questionario, il nuovo centro pasto-
rale di Cavernago (BG), comprensivo di chiesa, 
casa parrocchiale e oratorio (per un valore di 
3 milioni).
Il bilancio civilistico 2019, oltre alla crescita del 
fatturato del 6,7 percento, registra un generale 
miglioramento della redditività proseguendo un 
trend positivo che caratterizza l’ultimo triennio: 
l’ebitda sale del 16,6 percento, l’ebit del 13,2 
percento e l’utile netto addirittura si incrementa 
del 61 percento.

Le buone notizie arrivano anche dallo stato 
patrimoniale che si caratterizza per un indebi-
tamento netto ridotto ben del 93,4 percento, 
dopo essere però più che raddoppiato nel 2018, 
e per un patrimonio netto cresciuto del 63,1 
percento.
Dopo la frenata dell’esercizio precedente, torna 
a crescere anche il portafoglio ordini (più 10,5 
percento) grazie a nuove commesse tra cui due 
complessi residenziali a Milano per conto di 
Investire Sgr e Fingroup (rispettivamente 13,5 
e 10,3 milioni) oltre che la trasformazione in 
residenze per anziani per conto di Piemmedue 
dell’ex-tribunale di Sanremo (IM) (5 milioni), 
unico lavoro al di fuori dei confini lombardi.
Per il secondo anno consecutivo la forza lavoro 
rimane invariata (con un dirigente), ma cresce 
ulteriormente il costo del personale: del 6,5 
percento.
Ars Aedificandi è in possesso delle certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e redige 
un codice etico.
È inoltre tra i fondatori di tre reti di imprese per 
l’energia e l’ambiente (LE2C), per l’efficienta-
mento energetico (Sistema Retrofit) e per l’acu-
stica nell’edilizia (dBAcustica).

SOCIETÀ: Ars Aedificandi Spa 
INDIRIZZO: Via Zappello 9 - 24030 Villa d'Adda (BG)
SITO WEB: arsaedificandi.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  19.333  18.127  11.327  9.517  8.885 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  19.333  18.127  9.527  6.747  8.885 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.528  1.310  455  179  277 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.395  1.232  229  48  188 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.248  775  67  13  55 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  3.224  1.977  1.172  1.041  867 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-87 -1.326 -579 -591 -1.467 

Portafoglio ordini a fine esercizio  21.000  19.000  22.000  12.000  10.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  21.000  19.000  22.000  9.000  10.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio  12.000  9.000  16.000  7.000  5.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  10.000  9.000  16.000  3.000  5.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 40 40  40  39  38 

Dirigenti 1 1  1  -  - 

Impiegati 18 14  10  10  10 

Operai 21 25  29  29  28 

Costo del personale 2.294 2.154  1.939  1.891  1.784 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata 90,0 75,0 75,0

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 10,0 25,0 25,0

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale 90,0 75,0 75,0

Edilizia ricettiva 10,0 15,0 10,0

Edilizia terziaria/dire-
zionale

- - 5,0

Edilizia industriale/
logistica

- 10,0 10,0

Altro (specificare) - - -

Nuovo 80,0 75,0 75,0

Ristrutturazione 20,0 25,0 25,0

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Pantheon Italia Spa Monza Industria 2018  5.000 100,0

Bnp Paribas Milano Residenziale 2018  4.500 100,0

Piemmedue Srl Sanremo Ricettivo 2019  5.000 100,0

Investire SGR Spa Milano Residenziale 2019  13.500 100,0

Fingroup Spa Milano Residenziale 2019  10.300 100,0
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Di recente fondazione da parte di un ramo della potente famiglia Salini si sta riposizionando 

su Milano e sull’edilizia; in cui la privata supera già un terzo (tra residenziale e terziario). 

Aumenta il portafoglio ordini e migliora due su tre indici di redditività. L’indebitamento 

è interamente coperto dal patrimonio. 

S.A.L.C.

Ultima esordiente in classifica è Salc, impresa che 
si divide tra Milano e Roma, fondata nel 2005 
da Claudio Salini con il nome di Salini-Locatelli 
quando, tramite l’impresa milanese Castelli (ac-
quistata da Impregilo), fece il salto dimensionale 
aggiungendo il ramo “grandi lavori” della ber-
gamasca Locatelli. Liquidato il socio di questa 
seconda impresa vi fu il primo cambio di nome 
in Claudio Salini, cresciuta nel 2007 con l’acqui-
sto dell’impresa Quadrio Curzio, specializzata in 
parcheggi sotterranei. 
Successivamente, nel 2009, un’altra operazione 
m&a portò a rilevare il ramo “grandi stazioni” 
di Baldassini-Tognozzi-Pontello. 
Oggi Salc è impegnata in un significativo riposi-
zionamento strategico che fa perno su Milano, 
volto a concentrare l’attività nell’edilizia (che nel 
2019 sale all’80 percento del fatturato tra pub-
blico e privato, contro il 36 percento del 2018) 
con conseguente riduzione dell’impegno nelle in-
frastrutture (passate da 64 a 20 percento). 
Nell’edilizia privata (38 percento del giro d’af-
fari totale) il core business è rappresentato dal 
residenziale nonostante una riduzione del pro-
prio peso nel 2019 (dal 90 a 47 percento), con 
conseguente sviluppo dell’industriale (30 per-
cento) e del terziario (23 percento). 
La diminuita attività nelle infrastrutture, se 
da un lato porta al minor fatturato nel quin-
quennio (ridotto nel 2019 del 46,2 percento) 
dall’altro sembra migliorare la redditività, per 
lo meno per quanto riguarda ebit (quasi sette 
volte maggiore rispetto al 2018) e utile netto 
(quasi triplicato), mentre l’ebitda cala dell’82,2 

percento rispetto a un dato 2018 particolar-
mente alto perché comprendeva svalutazioni di 
crediti straordinari.
Dopo un solo anno di posizione finanziaria net-
ta attiva, lo stato patrimoniale torna a segna-
lare un indebitamento comunque totalmente 
coperto dal patrimonio netto cresciuto del 5,4 
percento.
Il portafoglio ordini aumenta del 18,5 percen-
to, con 61,4 milioni di commesse nell’edilizia 
privata. Sebbene l’impresa non indichi nel que-
stionario nessun contratto 2019, per il 2020 si 
segnalano i lavori per la realizzazione del nuovo 
palasport di Terni per un valore di 15 milioni.
L’organico, con ben dieci dirigenti, nonostante 
il ridimensionamento dell’impresa, cresce nel 
2019 del 20,9 percento, aumentando il costo 
del personale del 12,6 percento.
Possiede le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007, UNI EN ISO 37001:2016, SA 
8000, il rating di sostenibilità Ecovadis Silver, 
aderisce a Emas (Eco-Management and Audit 
Scheme) e redige un apprezzabile codice etico.

SOCIETÀ: S.A.L.C. Spa 
INDIRIZZO: Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano
SITO WEB: salcspa.it

Fonda ta  da  
Ing .  Claud io  Sa l in i
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  50.368  93.553  75.639 103.443 194.890

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 19.063 19.980 17.519 7.125 7.234

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.000  11.252  1.188 2.513 1.740

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.702  253  801 1.834 1.341

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  998  374  309 601 556

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  7.293  6.919  6.633 6.610 5.751

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

-6.252  4.428 -14.268 -8.878 -10.422

Portafoglio ordini a fine esercizio  390.000  329.000  389.000 446.000 382.000

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  61.432  57.047  73.451  91.314  28.002 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell'esercizio n.d. n.d. n.d. 356.403 160.612

(di cui all'estero, in %) n.d. n.d. n.d. - -

Numero dipendenti 81 67 63 93 84

Dirigenti 10 9  9 9 8

Impiegati 53 45  44 56 55

Operai 18 13  10 28 21

Costo del personale 6.145 5.456 6.250 7.246 3.639

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata  38,0  18,0  25,0 

Edilizia pubblica  42,0  18,0  24,0 

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture  20,0  64,0  51,0 

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale  47,0  90,0  100,0 

Edilizia ricettiva -  2,0 -

Edilizia terziaria/dire-
zionale  23,0 - -

Edilizia industriale/
logistica  30,0  8,0 -

Altro (specificare) - - -

Nuovo  94,0  67,0  77,0 

Ristrutturazione  6,0  33,0  23,0 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Parco dell'Aniene S.c p.a. - 
Realizzazione di due comparti 
edilizi ad uso residenziale 

Roma Residenziale 2016  45.361 100,0

Quartiere del Sarto Srl - Intervento 
edilizio del complesso immobiliare 
denominato “Quartiere del Sarto”

Milano Residenziale 2017  3.000 100,0

Melegnano Immobiliare Srl - 
Realizzazione di un compendio 
immobiliare sito nel Comune di 
Milano in Via Melegnano, 10 

Milano Residenziale 2017  5.573 100,0

Palaterni Srl - Progettazione, 
la costruzione e la gestione del 
palasport di Terni, opere correlate 
e connesse

Terni Sport 2020  15.000 100,0
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L’impresa che fa capo al presidente dell’Ance chiude la classifica pur con un fatturato 2019 

sostanzialmente invariato (ma cresciuto nella componente edilizia, sempre più privata). 

L’esercizio si chiude con redditività migliorata e un indebitamento nuovamente interamente 

coperto dalla capitalizzazione. 

Buia Nereo

Chiude la classifica un’altra new entry, Buia Ne-
reo, impresa parmense fondata nel 1962, il cui 
attuale titolare è da tre anni alla guida dell’As-
sociazione nazionale costruttori edili, Ance. La 
società è attiva esclusivamente in edilizia (in area 
padana) e nel 2019 il privato (100 percento per 
conto terzi), che da quattro anni supera il pubbli-
co in quanto a peso sul giro d’affari, mostra un 
ulteriore aumento che lo porta fino a una quota 
dell’80,2 percento (63,9 percento nel 2018).
Il core business è la realizzazione di edifici resi-
denziali, il cui peso sul fatturato (pur sceso da 86 
a 82 percento) risulta predominante, il terziario 
segue con il 14 percento (contro l’un percento 
2018) superando l’industriale che prosegue un 
ridimensionamento che lo ha portato dal 25 per-
cento del 2017 al 3 percento del 2019. 
Il ricettivo conferma un’importanza marginale 
mantenendo quell’un percento che ha carat-
terizzato tutto l’ultimo triennio. l lavori di ri-
strutturazione interessano una minoranza delle 
commesse in cui l’impresa è impegnata anche se 
nel 2019 salgono dal 12 al 25 percento.
Se tenendo conto della sola edilizia privata il 
fatturato civilistico cresce del 25,7 percento, 
il giro d’affari complessivo rimane stabile sui 
livelli dell’esercizio precedente (più 0,2 percen-
to) che era stato caratterizzato invece da un 
forte incremento delle dimensioni.
Questa stabilità a livello di ricavi sembra avere 
benefici sulla redditività, che migliora infatti in 
tutti i suoi indici: l’ebitda sale del 58,3 percen-
to, l’ebit del 57,3 percento e l’utile netto del 
50,3 percento.

Lo stato patrimoniale mostra un indebitamento 
finanziario netto appesantito del solo 1,7 per-
cento che torna a essere totalmente coperto dal 
patrimonio netto cresciuto dell’11,4 percento 
(nel solo 2018 c’era stato il sorpasso dei debiti 
sul capitale).
Nel 2019 il portafoglio ordini si riduce del 29 
percento, potendo contare su alcune piccole 
commesse come la costruzione di un fabbricato 
residenziale a Monticelli Terme (PR) (un milio-
ne), la ristrutturazione e ampliamento di edifici 
commerciali per il leader della logistica agroa-
limentare Stef a Parma, Lodi e Colturano (MI) 
(1,3 milioni) e il restyling esterno del Barilla 
Center a Parma (870 mila euro). Nel quinquen-
nio invece sono presenti ordini di valore ben 
maggiore come il progetto di social housing 
nell’area Sant’Eurosia a Parma per conto di In-
vestire Sgr (15,1 milioni) e i lavori di comple-
tamento di edifici residenziali a Vicofertile (PR) 
(16,7 milioni).
L’organico sale dell’11,1 percento con un au-
mento del costo del personale del 6,4 percento.
Buia Nereo possiede la certificazione UNI EN 
ISO 9001:2015, l’asseverazione per i requisiti 
Mog, (modelli di organizzazione e gestione) è 
iscritta alla white list contro le infiltrazioni ma-
fiose e redige un esemplare codice etico.

SOCIETÀ: Buia Nereo Srl
INDIRIZZO: Borgo Antini, 6/a - 43121 Parma
SITO WEB: buianereo.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2019 2018 2017 2016 2015
Valore della produzione  22.463  22.429  12.949  14.237  9.596 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  18.026  14.343  9.407  11.342  4.386 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

(di cui per conto terzi, in %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.246  787  537  532  650 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.035  658  449  395  540 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  541  360  540  1.928  199 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  5.220  4.684  4.322  3.784  1.857 

Posizione finanziaria netta (debiti finanziari a breve e 
medio/lungo termine comprensivi di leasing finanziari 
sottratte disponibilità liquide e titoli non costituenti 
immobilizzazioni)

 5.217  5.128  2.998  886  3.957 

Portafoglio ordini a fine esercizio 22.000 31.000  28.000  16.000  17.000 

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 18.000 28.000 25.000 13.000 15.000

(di cui all'estero, in %) - - - - -

Numero dipendenti 30 27 24 22 23

Dirigenti - - - - -

Impiegati 18 16 14 11 10

Operai 12 11 10 11 13

Costo del personale  1.422  1.337  1.050  911  871 

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2017-19 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia privata  80,0  64,0  73,0 

Edilizia pubblica  19,0  35,0  26,0 

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica  1,0  1,0  1,0 

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2017-19 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2019 2018 2017
Edilizia residenziale  82,0  86,0  70,0 

Edilizia ricettiva  1,0  1,0  1,0 

Edilizia terziaria/dire-
zionale  14,0  1,0  4,0 

Edilizia industriale/
logistica  3,0  12,0  25,0 

Altro (specificare) - - -

Nuovo  75,0  88,0  71,0 

Ristrutturazione  25,0  12,0  29,0 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Lavori di completamento edifici 
residenziali Vicofertile (PR) - 
VIVALDI Srl

Parma Residenziale 2018  16.661 100,0

Ristrutturazione uffici e magazzini 
esposizione Afis - Parma Parma Uffici 2018  950 100,0

Restyling esterno Centro 
Commerciale Barilla 
Center - Parma 

Parma Terziario 2019  870 100,0

Costruzione di nuovo fabbricato 
residenziale in località Monticelli 
Terme - CALEFFI Srl

Parma Residenziale 2019  1.000 100,0

Ristrutturazione edifici commer-
ciali ed ampliamento - STEF Srl

Parma/Lodi/
Colturano Logistica 2019  1.300 100,0
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