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Facendo rivivere una tradizione di fascicoli di classi-
fiche delle maggiori imprese di costruzioni italiane, 
iniziata con il mensile Costruire nel 1986 e continua-
ta con il settimanale Edilizia e Territorio de Il Sole 
24 Ore fino al 2016, questo rapporto (a stampa e 
on-line) contiene la classifica delle prime 50 imprese1 
attive nel mercato dell’edilizia privata. 

Il Rapporto della società di ricerca Guamari, cura-
ta dal professor Aldo Norsa con la collaborazione 
del dottor Stefano Vecchiarino, fornisce informa-

zioni aggiornate dedotte da questionari compilati 
dalle imprese che hanno accettato di partecipare 
all’indagine. 

L’iniziativa è stata lanciata in un incontro/brain-
storming il 18 giugno 2019 a Milano presso Ance 
Lombardia (seguito il 6 novembre da una riunione 
operativa con uno studio legale incaricato di definire 
clausole contrattuali tipo di interesse di committenti 
ed esecutori di edilizia privata) e propone un’utile 
analisi del comparto per tutti gli addetti ai lavori.

Grazie alla lunga esperienza nella redazione di classi-
fiche delle maggiori imprese di costruzioni maturata, 
l’autore ha osservato la mancanza di un’analisi mira-
ta relativa a quelle che operano (in parte o totalmen-
te) nell’edilizia privata. Complice anche l’attenzione 
spasmodica, da parte delle rappresentanze imprendi-
toriali e sindacali, al mercato delle opere pubbliche 
(amplificata da una polarizzazione del dibattito sul 
nuovo codice dei contratti che dura – incredibilmente 
– dal 2006). La frustrazione nei rapporti con la poli-
tica comporta una disattenzione verso un mercato in 
realtà più importante, anche se estremamente fram-
mentato e di difficile lettura, come quello dell’edilizia 
privata. Esso, con oltre 100 miliardi all’anno di fattu-
rato stimato, tra nuovo e recupero, rappresenta circa 
tre quarti del mercato totale delle costruzioni, di cui 
ovviamente la quota di interventi abbastanza signifi-
cativi da interessare le imprese più grandi e struttura-
te è difficilmente quantificabile, ma sicuramente non 
supera il 5 percento. Con una forte prevalenza, come 
è ovvio, nelle maggiori aree urbane e, come è prevedi-
bile, nelle zone più ricche e industrializzate del Paese 
che purtroppo escludono ampiamente il Meridione. 
Dalla classifica e dall’esame puntuale dei bilanci e 

delle informazioni aggiuntive fornite nei questionari 
emerge un quadro di imprese sempre più in affanno 
non tanto per carenza di domanda (seppur spesso 
polarizzata lontano da dove molte imprese hanno 
tradizionalmente sede) quanto per una “guerra dei 
prezzi” che si accentua quanto più si restringe il 
mercato dei lavori pubblici e aumenta il numero di 
imprese che si rivolgono in alternativa al privato. 
A consuntivo, i risultati di bilancio nel loro insie-
me sono migliori quando si confronta la classifica 
di Guamari delle maggiori imprese del privato con 
quella delle maggiori in senso lato (inclusiva di con-
traenti generali e imprese specialistiche), sebbene col-
pisca la molto minor propensione all’esportazione di 
lavori per committenti privati. L’esiguo apporto dei 
mercati esteri rischia di rappresentare un handicap 
serio nell’attuale scenario globalizzato, ma risulta 
facilmente comprensibile se si considerano i rischi di 
avventurarsi in Paesi dove le regole e i comportamen-
ti non sono codificati (come nel mercato pubblico), 
ma tutti da scoprire e dove spesso per operare sono 
necessarie o sedi locali o partnership con operatori 
del luogo (relazioni non sempre facili da costruire e 
da mantenere).

Introduzione 

1. Non hanno fornito dati (aggiuntivi a quelli ufficiali di bilan-
cio) almeno 12 imprese: Cavagnis Costruzioni, Costruzioni Ing. 
Enrico Pasqualucci, Costruzioni Rusalen, Fedrigoli Costruzio-

ni, Gervasi, Gruppo Zeppieri Costruzioni, Impreme, Pavoni, 
Pessina (in concordato, preventivo), Plattner, Rc Costruzioni, 
Salini Impregilo, Sercos, Zumaglini & Gallina.
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Il quadro della concorrenza

Le imprese che lavorano nel privato si distinguono in-
nanzitutto tra quelle che lo fanno in esclusiva, evitan-
do le gare per opere pubbliche, e quelle che operano 
in entrambi i mercati. Il secondo caso è ovviamente 
quello dei maggiori contraenti generali (per loro na-
tura “onnivori”), ma lo è anche di molte imprese me-
die, con un raggio d’azione più locale, che combina-
no lavori pubblici e privati per presidiare il territorio. 
Un altro elemento di distinzione, specialmente tra le 
imprese di medie dimensioni, è relativo alle società 
che trovano sinergie tra la promozione immobiliare 
e i lavori in conto terzi. Una scelta che può pagare, in 
un contesto in cui il real estate è un business sempre 
più complesso, a condizione che l’impresa riesca a 
delimitare chiaramente l’attività finanziaria da quel-
la industriale (sempre più divaricate sia come centri 
di costo che di ricavi).
Inoltre, su un piano qualitativo, e strategico, si di-
stinguono anche le imprese che cercano un vantaggio 
concorrenziale in progetti sfidanti non solo affron-
tando soluzioni tecnologiche innovative (eventual-
mente proprietarie) sia di prodotto che di processo, 
ma anche perseguendo sinergie con i progettisti (ar-
chitetti e designer, ingegneri, …) 
Quello che invece ancora non si nota, in un merca-
to che non premia né le economie di scala né quelle 
di processo, sono le operazioni di “crescita esterna” 
anche perché le aziende sono spesso caratterizzate 
dal controllo familiare e non c’è interesse ad aprirsi 
a capitali terzi. Né i numerosi abbandoni del campo 
da parte di imprese fallite o comunque in procedure 
concorsuali hanno attirato l’interesse di società in 
buona salute se non eventualmente per il subentro in 
qualche specifica commessa (essendo molto meno pe-
ricoloso acquisire rami d’azienda che intere società). 
Infine una particolare “nicchia” di mercato, in cui 
possono sfidarsi solo una minoranza delle 50 impre-
se qui esaminate, è quella degli edifici alti, che ha 
conosciuto un notevole rilancio nell’ultimo decennio 
(soprattutto a Milano). Per l’ingente importo delle 
singole commesse, per l’impegno organizzativo sia 
di progetto che di cantiere che richiedono, per la so-
lidità finanziaria che presuppongono queste opere 
sono tali da permettere a quelle poche imprese che vi 
si cimentano con successo di costituirsi qualificazio-
ni auspicabilmente nel prossimo futuro spendibili in 
un mercato internazionale in cui gli edifici alti sono 

merce ben più corrente che da noi. A questo parti-
colare tema è dedicato il contributo conclusivo di 
questa introduzione alle classifiche a cura del profes-
sor Dario Trabucco dell’Università Iuav di Venezia 
e del Ctbuh (Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat). 

Problemi:

Il top dell’imprenditoria soffre del fatto che la com-
mittenza privata (anche nelle sue punte più avanzate) 
non è educata a valutare adeguatamente le offerte in 
termini di “value for money”, più sofisticati della no-
zione di “offerta economicamente più vantaggiosa” 
perché riguarda la triade “costi-tempi-qualità”.
Soffre anche quando all’impresa è chiesto di coinvol-
gersi in forme di ppp (public-private partnership) che 
non solo aumentano l’indebitamento, ma rischiano 
di inficiarne l’equilibrio economico a fronte di con-
troparti pubbliche inaffidabili e rischi “ambientali” 
(in senso lato) imprevedibili.
Altra sofferenza è nei rapporti con il mondo banca-
rio, la cui selettività nel concedere affidamenti richie-
de alle imprese una sempre maggior “forza contrat-
tuale” e una sempre maggior capacità di spiegare i 
propri numeri e convincere delle proprie strategie.
Infine, in uno scenario nazionale di polarizzazione 
tra un vertice davvero internazionale come è quello di 
“Progetto Italia” e una pletora di imprese medie, ri-
schia di vedere nascere soggetti “pigliatutto” (memo-
ri delle antiche partecipazioni statali) che potrebbero 
creare problemi alle imprese sane ed escluse, anche 
sconfinando nel mercato privato.

Strategie:

Salire di livello nella dimensione degli interventi è il 
“sogno nel cassetto” di molte imprese: la sfida de-
gli edifici grandi e complessi (“tall buildings” e non 
solo) fa da spartiacque tra chi investe e si attrezza 
tecnologicamente e chi rimane indietro “andando 
sul sicuro”. Ma la qualificazione non può che essere 
graduale, per crescita anche nelle prestazioni, raffor-
zata in presenza di clienti sofisticati che richiedono 
requisiti di partecipazione alle gare e criteri di valu-
tazione delle offerte sempre più selettivi
Dal punto di vista contrattuale promuovere il mo-
dello “open book”, più sofisticato di quello a “for-
fait”, e tipico del general contractor, per evitare i ri-
schi di aumento dei prezzi delle materie prime (delle 
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cui quotazioni occorre un benchmark di riferimento 
con ben altra attendibilità dei listini delle Camere di 
Commercio). 
Affrontare cinque questioni che qualificano il con-
tratto metterebbe al riparo da storture simili a quelle 
degli appalti pubblici: 1) certificazione della com-
mittenza, 2) centralità del progetto, 3) qualificazione 
della progettazione, 4) congruenza delle fidejussio-
ni e delle altre garanzie richieste, 5) chiarezza sui 
controlli, i collaudi e gli stati di avanzamento (e di 
conclusione) lavori. In sostanza chiedere uno schema 
contrattuale tipo da proporre ai primari investitori 
immobiliari per indire le gare con clausole contrat-
tuali inderogabili in tema di: 1) ultimazione, 2) col-
laudo, 3) ritenute, 4) garanzie, 5) consegna.
Per chi è più qualificato diversificare all’estero di-
venta un must. Con una strategia ovviamente cauta, 
graduale, selettiva e, se possibile, di alleanze (per 
evitare le “imboscate” della concorrenza locale). Ma 
non motivata solo dalla volontà di crescita o dal bi-
sogno di rimpiazzare 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 
forniture (e soprattutto nei complementi di arredo) 
perché quella “nicchia” ha ben altri margini (il mer-
cato è B2C anziché B2B) e le “barriere all’accesso” 
sono molto inferiori 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 e tempi insieme ai costi e soprat-
tutto non minaccino le aziende nella loro sopravvi-
venza con condizioni “capestro” sia normative, che 
economico/finanziarie (che soprattutto nei fine prin-
ts 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 condizioni trai-

nanti dove tutti si affollano) affinché le imprese di co-
struzioni non diventino ancora più i “vasi di coccio” 
tra quelli “di ferro” dei committenti e dei fornitori 
di prodotti (nella sostanziale neutralità dei fornitori 
di servizi, pur talvolta pericolosamente inadeguati). 
Avendo però cura di evitare che ogni raccomanda-
zione/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 imprendi-
toriali ed eventualmente azionarie per far nascere 
soggetti più competitivi tanto meglio per il rafforza-
mento dell’imprenditoria edile nel mercato privato. 
Senza dimenticare possibili alleanze con soggetti fi-
nanziari e sviluppatori superando la logica dell’inve-
stimento immobiliare 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 conte-
sti ogni aspetto che non soddisfi; 2) diversificare nei 
servizi, a cominciare dal facilities management o 
global service; 3) specializzarsi nelle nuove tipologie 
di intervento: retail, alberghiero (inclusi studentati), 
terziario avanzato, impiantistica sportiva, … 

Questa classifica

Va premesso che tra le prime cinquanta imprese ope-
ranti nell’edilizia privata (e talvolta marginalmente 
nell’immobiliare) ne mancano una dozzina che, per 
riservatezza, hanno preferito non fornire le informa-
zioni aggiuntive rispetto ai dati di bilancio ufficiali 
(già reperiti da Guamari al Registro Imprese). Tra 
cui, sorprendentemente, la numero uno, Salini Im-
pregilo (pur quotata in Borsa e impegnata a chiedere 
capitali pubblici con il citato “Progetto Italia”). Con 
queste assenze la classifica si apre con Rizzani de Ec-
cher (436,2 milioni di fatturato in edilizia privata) e 
si chiude con De Sanctis Costruzioni (10,6 milioni): 
quindi con uno spettro dimensionale davvero am-
pio. Si noti anche che, delle 50 imprese esaminate, 
16 dichiarano di realizzare tutto il fatturato 2018 
in edilizia privata (in ordine decrescente, Techbau, 
Impresa Percassi, Sa-Fer, Borio Mangiarotti, Nessi 
& Majocchi, Paterlini Costruzioni, Devero Costru-
zioni, Edile, Cds Costruzioni, Ricci, Mangiavacchi 
Pedercini, Mario Neri, Building, Giambelli, Guffanti 
A., Grassi & Crespi) mentre altre sette imprese di-
chiarano almeno il 90 percento del fatturato 2018 
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in edilizia privata (e immobiliare). Sono: Colombo 
Costruzioni, Setten Genesio, Costruzioni Generali 
Gilardi, Ediltecno Restauri, Smv Costruzioni, Cev e 
Tiemme Costruzioni Edili. 
A prescindere dalle schede impresa per impresa che 
sono pubblicate nelle pagine seguenti questa intro-
duzione offre un quadro d’insieme dell’offerta (al 
top) utile affinché i committenti si formino un giu-
dizio con obiettività di numeri (sulla base dei dati e 
degli indici dei bilanci 2018).
Per prima cosa si confronta la classifica delle prime 
cento imprese di costruzioni (generali e specialisti-
che), pubblicata nel separato Report on the Italian 
Construction, Architecture and Engineering Indu-
stry, con questa settoriale per dimostrare in quale 
misura il comparto dell’edilizia privata ha risultati 
e indici di bilancio migliori di quello delle costru-
zioni in senso ampio (pubblico e privato, edilizia e 
infrastrutture, opere specialistiche). Per seconda si 
rappresenta il quadro competitivo delle 23 imprese 
in più larga misura operanti nel privato con una rap-
presentazione (sorta di benchmarking) dei rispettivi 
indici di redditività. Per terza di dà conto del pro-
fondo squilibrio territoriale italiano con una map-
patura del peso per regione del fatturato delle prime 
cinquanta imprese operanti nel privato. 

I numeri d’insieme

Nel 2018 le 50 imprese in classifica fatturano nella 
sola edilizia privata 3,2 miliardi, dato in crescita del 
17,3 percento rispetto all’esercizio precedente. Anche 
il giro d’affari totale (per il 65,3 percento all’estero) 
è in aumento, ma per un più limitato 8,3 percento, 
aumentando quindi l’incidenza del settore privato dal 
45,3 percento del 2017 al 49,1 percento dell’ultimo 
anno.
A livello reddituale le società in classifica mostrano 
dati in generale peggioramento: l’ebitda cala del 3,5 
percento, l’ebit del 9,8 percento e l’utile netto addirit-
tura del 55,3 percento.
Anche la situazione finanziaria è poco brillante con 
l’indebitamento netto cresciuto del 3,4 percento (no-
nostante ancora 11 imprese abbiano una posizione fi-
nanziaria netta attiva) e il patrimonio netto sceso (ma 
solo dell’1,1 percento), per fortuna ancora in grado di 
coprire ampiamente i debiti.
Il portafoglio ordini (delle 35 imprese che hanno for-
nito il dato) si arricchisce del 7,9 percento, mentre la 

forza lavoro aumenta solo del 2,5 percento occupando 
in totale 13,3 mila dipendenti.
Estrapolando da questo insieme più ampio, le sole 23 
realtà davvero specializzate nella sola edilizia privata 
(quindi con un’incidenza sulla cifra d’affari superio-
re al 90 percento) si nota un andamento economico/
finanziario decisamente migliore, che conferma che 
attualmente il mercato privato è più attraente del 
pubblico.
Il valore della produzione 2018 cresce del 18,5 percen-
to (18 percento nel solo privato) con un’incidenza solo 
marginale dell’estero sebbene in crescita (3 percento 
contro lo 0,1 percento del 2017).
Tutti gli indici reddituali delle imprese del campione 
ristretto migliorano nell’ultimo esercizio: l’ebitda si 
incrementa del 15,8 percento, l’ebit del 21,6 percento 
e l’utile netto ben del 63,2 percento.
Lo stesso discorso vale per la situazione finanziaria di 
queste 23 società che evidenziano debiti ridotti del 5,1 
percento, oltre tre volte inferiori al patrimonio netto, 
salito del 7,4 percento. 
Il portafoglio ordini (delle sole 13 imprese che hanno 
fornito il dato) è del 37,5 percento superiore rispetto 
al 2017 e l’organico (1,6 mila addetti) cresce del 7,9 
percento.

La distribuzione regionale delle top 50
A differenza delle maggiori imprese generali (e specia-
listiche), che si distribuiscono maggiormente sul terri-
torio nazionale nonostante i tre poli principali siano in 
Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, i big dell’edili-
zia privata si concentrano decisamente al Nord lascian-
do quasi del tutto sguarnito il Sud Italia.
La regione leader è la Lombardia sia numericamente 
(sono 17 le imprese lombarde in classifica) sia per fattu-
rato 2018 (con un peso del 23,9 percento) sottolineando 
la primaria importanza del mercato milanese a livello 
nazionale, ma con imprese localizzate oltre che nel ca-
poluogo, a Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, 
Monza e Varese.
Segue a breve distanza l’Emilia-Romagna, che fattura 
con le sue nove società il 22,8 percento della produzio-
ne totale e ha come centro nevralgico il territorio mo-
denese.
Più distanti troviamo il Veneto (16,5 percento con otto 
imprese), il Friuli-Venezia Giulia (13,5 percento ma 
rappresentato dalla sola Rizzani de Eccher) e Piemon-
te (13,2 percento con sei società). Solo sesto è il Lazio 
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(5,8 percento) che dimostra l’impegno delle maggiori 
imprese romane più nel mercato pubblico che nel pri-
vato. Unica rappresentante del Meridione è la Puglia 
(0,7 percento) grazie alla barese Debar Costruzioni. 
(figura 1)

Indici comparativi delle imprese più specializ-

zate in edilizia privata

Un paio di grafici d’insieme aiuta a meglio compren-
dere il posizionamento competitivo delle 23 imprese 
del cluster oggetto di un’analisi più specifica (del tipo 
benchmarking).
Il primo (figura 2) posiziona (rispetto al valore me-
dio) l’ebitda margin delle concorrenti più agguerrite 

nel mercato dell’edilizia privata, il secondo (figura 3) 
propone la stessa rappresentazione per quanto attiene 
un parametro chiave come il debt/equity (rapporto tra 
indebitamento finanziario netto e capitale proprio). 
Una breve analisi degli ebitda margin delle impre-
se specializzate in edilizia privata mostra un valore 
medio del 6 percento, influenzato verso l’alto da tre 
dati molto elevati, quelli di: Giambelli (30 percento), 
Sa-Fer (24,4 percento) e Building (22,9 percento). Le 
imprese di maggiori dimensioni mostrano tenden-
zialmente ebitda piuttosto ridotti: tra le prime cinque 
solo Setten Genesio si avvicina al valore medio con 5,7 
percento. Tra le cinque imprese con le dimensioni più 
contenute sono invece tre le società a superare il valore 

Fig. 1 – Distribuzione 
geografica delle 50 
maggiori imprese attive 
nell’edilizia privata

Elaborazione di Guamari 
su dati di bilancio 2018 e 
forniti dalle società
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medio con Guffanti A. (17,8 percento) ad aggiungersi 
alle citate Giambelli e Building.
Nel campione in esame sono solo due i casi di ebitda 
negativo: Grassi & Crespi e Mangiavacchi Pedercini. 
L’analisi del debt equity mostra un valore medio 
piuttosto ridotto (solo 0,30), appesantito soprattutto 
dalle imprese più attive nell’immobiliare (i dati peg-
giori del lotto sono quelli di Devero Costruzioni con 
8,36 e Guffanti A. con 2,49), ma ben bilanciato dalla 
presenza di cinque società con posizione finanziaria 
netta attiva: Colombo Costruzioni, Techbau, Sa-Fer, 
Edile e Tiemme Costruzioni Edili.
Sono in totale otto i casi di debt equity superiori alla 
soglia di sicurezza dell’unità, oltre ai due già citati: 
Setten Genesio, Costruzioni Generali Gilardi, Impre-
sa Percassi, Paterlini Costruzioni, Ricci e Giambelli. 

Prospettive del mercato immobiliare

Dopo il calo del 2018 Scenari Immobiliari stima un 
incremento di oltre 30 percento nel 2019: 10,5 miliar-
di di investimenti istituzionali e esteri che diventeran-
no 12 nel 2020, di cui 50,5 percento in Lombardia. I 
soli investimenti esteri sono stimati in 7,3 miliardi, di 
cui 42,5 percento nel direzionale e 23,8 nel commer-
ciale. Nel 2019 il fatturato immobiliare totale (tran-
sazioni incluse) è stimato in 129,4 miliardi (più 3,8 
per cento) in crescita del 2,2 percento nel 2020. 

Il mercato più “sfidante” gli edifici alti 

Il mercato degli edifici alti in Italia si concentra, 
nell’ultimo decennio, prevalentemente a Milano. 
Non è sempre stato così: basti pensare che dei 38 
grattacieli esistenti che superano i 100 metri di 
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Fig. 2 – Confronto della situazione 
reddituale delle 23 imprese 
maggiormente specializzate in edilizia 
privata (ebitda margin 2018)

Elaborazione di Guamari su dati di 
bilancio 2018 e forniti dalle società

altezza, più della metà si trova fuori da Milano, 
come eredità di altre vicende (e epoche) politiche 
e imprenditoriali, Prima del 2009 infatti, la città 
più “alta” d’Italia era Napoli, che ospitava nel suo 
quartiere direzionale la metà esatta delle torri ita-
liane oltre i 100 metri. Anche Genova ha sempre 
avuto, per forza di cose, una predilezione per le 
costruzioni a sviluppo verticale.
La realizzazione di edifici alti rappresenta, ovunque 
nel mondo, un settore di élite nel panorama delle 
costruzioni, sia per la visibilità e iconicità degli edi-
fici, che per la loro destinazione d’uso pregiata che, 
non ultimo, per gli enormi budget coinvolti. Alcuni 
tra gli edifici più alti del mondo arrivano a costa-
re – solo per la realizzazione della torre principale 
– alcuni miliardi di dollari e fanno spesso parte di 

interventi edilizi più ampi che possono raggiungere 
i dieci miliardi di dollari, con eccezioni di entità an-
cora maggiore. Si tratta di interventi, nella maggior 
parte dei casi di iniziativa privata, che si collocano 
dal punto di vista finanziario alla stessa scala delle 
grosse infrastrutture pubbliche quali autostrade e 
ferrovie. La natura privata dell’investimento per-
mette però, a differenza delle opere del genio civile 
o dell’edilizia pubblica affidamenti diretti al di fuori 
delle procedure, molto stringenti, previste invece 
per i committenti istituzionali.
Gli edifici alti stanno quindi diventando, anche in 
Italia, un nuovo settore molto interessante “di fascia 
alta” per le imprese di costruzioni più ambiziose.
Dal 2009 numerose imprese hanno avuto esperienze 
in questa nuova nicchia del mercato privato che è 
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e stata promossa in gran parte da due soli grandi 
developer: Hines Italia poi sostituita da Coima, e 
CityLife (con il tempo rimasta nella sola proprietà 
di Assicurazioni Generali). Le imprese che si sono 
affacciate per la prima volta in questo settore sono 
state numerose, ma tra tutte spiccano la coopera-
tiva Cmb, coinvolta nelle torri per Generali e PwC 
a CityLife, progettate rispettivamente da Zaha Ha-
did e Daniel Libeskind, e nelle torri Diamantone 
e Solaria, rispettivamente progettate dallo studio 
Kohn-Pedersen-Fox e da Arquitectonica, promosse 
da Coima e Colombo Costruzioni, che ha realizza-
to i due grattacieli più alti d’Italia: la torre Allianz 
a Citylife e la torre Unicredit nella zona di Porta 
Nuova, progettate rispettivamente da Arata Isozaki 
e da César Pelli. Un’unica esperienza è stata quella 

di Rizzani de Eccher, alleata con l’impresa svizzera 
Implenia, per la costruzione del grattacielo di Intesa 
Sanpaolo a Torino progettato da Renzo Piano. 
Diverso invece il ruolo svolto dalle imprese nei soli 
due grandi progetti di committenza pubblica recen-
ti, rappresentati da Palazzo Lombardia e dalla torre 
della Regione Piemonte, rispettivamente progettate 
dallo studio americano Pei-Cobb-Fried e da Massi-
miliano Fuksas. Per entrambe si sono costituiti dei 
consorzi di imprese, nelle quali sono state coinvol-
te – tra le altre – Salini Impregilo e Cmb (nominal-
mente) nella torre milanese e Coopsette nuovamen-
te con Cmb (rimasta ora sola a completare l’opera) 
nell’equivalente torre torinese.
Certo, il mercato nazionale è di dimensione nume-
ricamente molto limitata ma presenta tuttavia delle 
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specificità interessanti: committenza qualitativamen-

te molto esigente e complessità progettuale e tecno-

logica delle realizzazioni creano certamente una pa-

lestra di prova sulla quale allenarsi per entrare, grazie 

al supporto di un portafoglio di realizzazioni nazio-

nali, nel più ampio mercato internazionale. 
È infatti all’estero che questo specifico segmento 

del mercato edilizio di pregio crescerà notevolmen-

te, sulla scorta dei movimenti migratori intra- ed 

extra-nazionali che portano alla concentrazione 

della popolazione mondiale nelle aree urbane più 

attrattive, a discapito delle aree rurali e delle città 

minori. Se il fenomeno potrà difficilmente venir in-

tercettato dalle imprese italiane in mercati geogra-

ficamente (e culturalmente) lontani come l’Asia o 

già fortemente specializzati come quelli del Nord 

America (nonostante l’eccezione rappresentata da 

Pizzarotti che sta realizzando un hotel alto 100 

metri a Manhattan) e dell’Europa Settentrionale, 

opportunità maggiori si possono presentare nei Pa-

esi che si affacciano sul bacino mediterraneo e, in 

alcuni casi, nel Sud America.
Vicinanza geografica, storia e consuetudine “cultu-

rale” non sono gli unici fattori che possono fornire 

uno spunto di vantaggio alle imprese italiane – oltre 

ovviamente all’idea del “made in Italy” – ma si pos-

sono aggiungere anche aspetti tecnici di rilievo: una 

predilezione per il calcestruzzo (invece dell’acciaio), 

una forzata competenza sulle questioni simiche e 

una capacità di operare in climi caldi possono segna-

re ulteriori punti a favore nell’esportare le conoscen-

ze acquisite nella costruzione dei grattacieli italiani.
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Fig. 3 - Confronto della situazione 
finanziaria delle 23 imprese mag-
giormente specializzate in edilizia 
privata (debt equity 2018)

Elaborazione di Guamari su dati di 
bilancio 2018 e forniti dalle società
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Lo storico gruppo friulano (la 
fondazione di Rizzani risale al 
1831 mentre l’acquisto da parte 
dell’impresa de Eccher, nata nel 
1948, è datato 1970) guida la 
classifica italiana di chi è più atti-
vo nell’edilizia privata (in assen-
za di Salini Impregilo). Rizzani 
de Eccher, terza per giro d’affari 
totale in Italia e 52° in Europa, è 
diversificata nelle infrastrutture 
anche tramite le società control-
late Deal e Tensacciai (acquistate 
nel 2011).
Nel 2018 fattura il 45 percento 
nel privato soprattutto all’este-
ro (84 percento), caso raro per 
un’impresa di queste dimensio-
ni con particolare attenzione 
alla Russia, presidiata da Co-
dest International (controllata 
dal 2011). 
I lavori nel privato sono quasi 
solo in conto terzi (98,7 percen-
to) e riguardano la realizzazione 
di nuovi edifici (95 percento) 
mentre le ristrutturazioni sono 
residuali. Il settore di riferimento 
è l’edilizia terziaria/direzionale 
che rappresenta metà del fattu-
rato totale nel privato, seguito 
dagli impianti sportivi, intratte-
nimento e health care che pesano 
per il 41 percento, il residenziale 

invece, che aveva toccato il 15 
percento nel 2017, nell’ultimo 
esercizio è sceso al 7 percento.
Nel 2018 il fatturato consolida-
to di Rizzani de Eccher cala del 
10,9 percento (ma nel privato 
del 2,1 percento) tornando sotto 
il miliardo (traguardo raggiunto 
nel 2017), dopo anni di crescita 
la redditività è la peggiore del 
quinquennio: l’ebitda si assot-
tiglia del 73,7 percento mentre 
ebit e risultato netto (nel questio-
nario l’impresa segnala solamen-
te il risultato di pertinenza del 
gruppo e non quello di pertinen-
za terzi) sono negativi per 22,8 
e 46 milioni (zavorrati anche da 
un’attività immobiliare estranea 
al core business).
Se l’indebitamento finanziario 
netto migliora del 13,6 percen-
to, esso risulta ancora molto 
elevato e non totalmente coper-
to dal patrimonio, ridottosi del 
21,2 percento. Si ricorda che il 
gruppo friulano aveva una po-
sizione finanziaria netta attiva 
fino al 2012.
Note negative anche sotto l’a-
spetto commerciale con nuove 
acquisizioni del 76,5 percento 
inferiori rispetto all’esercizio 
precedente che riducono il por-

tafoglio ordini di quasi un terzo, 
tra le quali spicca per dimensio-
ni la realizzazione della nuova 
sede di Gazprom a Minsk (Bie-
lorussia) per un importo di 451 
milioni di euro. Storicamente la 
commessa più importante è sta-
ta la realizzazione del Vtb Are-
na Dynamo Central Stadium a 
Mosca (Russia). Ma una presti-
giosa commessa recente è la co-
struzione ad Amsterdam (Olan-
da) di un complesso ricettivo e 
residenziale (le due torri più alte 
della città). 
Il rallentamento del 2018 si ri-
percuote sulla forza lavoro che, 
dopo quattro anni sopra le tre 
mila unità, cala del 39,2 percen-
to a poco più di due mila mentre 
il costo del personale si riduce 
solo del 3,7 percento nell’ultimo 
anno. 
Rizzani de Eccher è certificata 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007 e redige un co-
dice etico. Il suo bilancio è certi-
ficato da Ernst & Young.

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

• 1 •

La terza impresa generale fattura nell’edilizia privata (prevalentemente all’estero nei Paesi 

dell’Est) per quasi la metà; il 2018 non è felice sul piano economico ma dà fiducia una grossa 

commessa per Gazprom

Rizzani de Eccher
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione 956.188 1.073.002 917.815 669.988 589.343

(di cui all'estero, in %) 84% 85% 84% 81% 70%

Valore della produzione nella sola edilizia privata 436.192 445.647 412.386 256.556 247.334

(di cui all'estero, in %) 83,7% 89,3% 70,7% 77,4% 48,5%

(di cui per conto terzi, in %) 98,7% 99,9% 100% 100% 99,6%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 16.378 62.189 46.333 50.036 29.497

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) -22.806 48.621 33.486 40.230 20.196

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -46.020 21.225 24.216 15.955 13.654

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 141.597 179.654 173.909 150.361 130.510

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

187.456 216.999 74.225 3.970 48.381

Portafoglio ordini a fine esercizio 1.486.397 2.126.311 2.077.991 2.530.186 2.569.301

(di cui all'estero, in %) 82,8% 87,9% 90,2% 88,9% 90,3%

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 831.618 1.182.485 759.082 982.119 1.250.449

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 210.279 893.545 475.651 616.619 875.353

(di cui all'estero, in %) 85% 87,4% 95,9% 87% 91,7%

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 96.470 720.043 117.228 156.771 617.204

(di cui all'estero, in %) 68,9% 91,3% 93,7% 48,3% 89%

Numero dipendenti 2.090 3.436 3.248 3.615 3.066

Dirigenti 77 113 93 86 89

Impiegati 1.123 1.182 1.336 1.354 1.095

Operai 890 2.142 1.819 2.175 1.882

Costo del personale 109.874 114.111 123.001 104.727 90.113

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

VTB Arena Dynamo Central Sta-
dium - CJSC MC Dynamo Mosca - Russia Sportivo 2014 470.000 100%

Gazprom City Minsk - Gazprom 
transgaz Belarus

Minsk - Bielo-
russia

Terziario/Dire-
zionale 2018 451.000 100%

Complesso Ilot C - LCO1 S.A. e LCO2 
S.A. Lussemburgo Residenziale/

Terziario 2016 194.000 50%

Complesso Polyanka - Joint Stock 
Company Telecom Mosca - Russia Residenziale 2015 620.000 100%

Ristrutturazione Fondaco dei T
edeschi - Edizione Srl Venezia - Italia Terziario 2014 36.000 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 45% 42% 45%

Edilizia pubblica 0,6% 0,9% 0,2%

Immobiliare 0,4% 0,1% -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 45% 50% 47%

Altro (specificare 
Forniture specialistiche 9% 7% 8%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 7% 15% 13%

Edilizia ricettiva 0,7% - -

Edilizia terziaria
/direzionale 49,7% 48% 44%

Edilizia industriale
/logistica 2,2% 2% 12%

Altro (specificare) - Sports/
Health care /entertainment 40,7% 35% 31%

Nuovo 95% 92% 93%

Ristrutturazione 5% 8% 7%
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Seconda si posiziona Pizzarotti, 
seconda impresa italiana anche 
per fatturato totale (grazie alla 
scomparsa di Astaldi e di Con-
dotte). La sua quota di attività 
nell’edilizia privata (che sempre 
più interessa anche l’estero) è li-
mitata al 22,7 percento ma con 
un trend in continua ascesa nel 
quinquennio (nel 2014 il privato 
rappresentava solamente lo 0,7 
percento).
Il gruppo, ancora a controllo 
familiare, fondato a Parma nel 
1910 e oggi unico rappresen-
tante nazionale insieme a Salini 
Impregilo nella classifica dei 50 
maggiori costruttori europei (al 
48° posto), nel settore privato la-
vora interamente per conto terzi 
e ormai per il 72 percento all’e-
stero, con un’attenzione calante 
agli Usa, notoriamente alla piaz-
za newyorkese e alla possibilità 
di realizzare piccoli grattacieli a 
Manhattan, dove ha costituito 
una Pizzarotti Usa. È invece pro-
mettente l’Australia, mercato in 
cui dal 2017 ha stretto una joint 
venture con il gruppo locale Rf 
Holdings. Nella composizione 
dell’attività edilizia il terziario/
direzionale è il settore predo-
minante (41 percento), ma im-

portante è anche il ricettivo (36 
percento) e il residenziale (23 
percento).
Il bilancio 2018, consolidato, 
chiuso con un fatturato record di 
1,3 miliardi (più 13,4 percento 
rispetto al 2017), vede crescere 
a livello reddituale anche ebitda 
ed ebit (rispettivamente del 38,2 
percento e del 58,8 percento), 
ma ridurre di due terzi l’utile 
netto (l’impresa segnala il solo 
risultato da attività continuative) 
proseguendo un trend negativo 
che dura da tutto il quinquennio.
Desta qualche preoccupazio-
ne anche l’aumento del 52,4 
percento dell’indebitamento 
finanziario netto che però si 
mantiene completamente co-
perto dal patrimonio, pur sceso 
per il secondo anno consecutivo 
(meno 10,2 percento). Alla luce 
di questi dati si comprendono 
le indiscrezioni di contatti con 
il gruppo Salini Impregilo per 
un possibile coinvolgimento in 
“Progetto Italia”.
A livello commerciale il portafo-
glio ordini sale del 5,5 percento 
grazie a ordini quasi raddoppiati 
nell’ultimo anno, mentre cala-
no i contratti di edilizia privata 
che, dopo essere aumentati nei 

tre anni precedenti, nel 2018 si 
riducono del 27,6 percento, no-
nostante siano raddoppiate le 
acquisizioni nel settore. Tra que-
ste ultime spicca la realizzazio-
ne della Kula Tower di Belgra-
do (Serbia), torre di 168 metri 
parte del progetto immobiliare 
Belgrade Waterfront, che pun-
ta a diventare il nuovo simbolo 
della capitale. Per importo la 
commessa più ricca dell’ultimo 
quinquennio è la realizzazione 
del Resort Portonovi a Kumbor 
(Montenegro) per un importo di 
256 milioni di euro. 
La crescita è ancor più accentua-
ta a livello di organico, il numero 
di addetti nel 2018 aumenta in-
fatti del 55,4 percento e il costo 
del personale del 33,3 percento.
Pizzarotti possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007 e redige un 
codice etico e i suoi bilanci sono 
certificati da PwC.

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

• 2 •

La seconda impresa generale continua a crescere ma fattura meno di un quarto 

nell’edilizia privata (per oltre due terzi all’estero); ha un forte presidio negli Usa ma l’Australia è 

l’opportunità del futuro

Pizzarotti
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  1.317.400  1.161.000  780.400  821.600  1.140.700 

(di cui all'estero, in %) 65,6% 61,5% 64,2% 35% 23,1%

Valore della produzione nella sola edilizia privata  298.478  234.867  138.801  47.892  7.605 

(di cui all'estero, in %) 72,3% 73,5% 86% 83,6% 64%

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  94.200  67.800  95.200  111.400  141.600 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  53.800  33.600  64.300  75.700  99.100 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) 6.321 17.969 37.449 57.557 59.888 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  407.257  452.593  489.526  458.272  459.944 

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

 224.000  147.100  9.900  178.100  154.100 

Portafoglio ordini a fine esercizio  6.342.700  6.011.600  5.807.900  5.558.000  4.016.800 

(di cui all'estero, in %) 49,4% 56,2% 56,3% 53,9% 36%

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  597.286  825.336  793.388  701.164  154.262 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  1.615.300  867.200  1.178.000  1.899.000  879.300 

(di cui all'estero, in %) 41,6% 68,7% 85,8% 95,2% 73,2%

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  323.403  161.336  209.424  704.558  158.045 

(di cui all'estero, in %) 51,6% 85,2% 56,2% 97,9% 88,4%

Numero dipendenti  2.700  1.737  1.359  1.243  1.541 

Dirigenti  85  78  87  60  57 

Impiegati  1.282  1.029  842  678  653 

Operai  1.334  631  430  505  830 

Costo del personale  151.715  114.142  88.647  76.931  77.742 

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 146.000 96%

Hotel Dorchester - Dubai Dubai - UAE Ricettivo 2017 165.600 50%

3375 - Roma Torri Eni Roma - Italia Terziario/Dire-
zionale 2016 88.400 50%

Resort Portonovi Kumbor - 
Montenegro Ricettivo 2015 256.000 100%

Ritz Carlton New York - 
USA Ricettivo 2016 93.900 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 22,7% 20,2% 17,8%

Edilizia pubblica 21%% 8,1% 8,2%

Immobiliare 4,5% 15,1% 20,1%

Servizi - - -

Concessioni / Gestioni 6% 5,6% 6,%

Impiantistica - - -

Infrastrutture 40,9% 45,2% 41,1%

Prefabbricati, riaddebiti 
vari 5% 5,8% 6,8%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 23% 29% 32%

Edilizia ricettiva 36% 24% 18%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 41% 47% 51%

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 9% 98% 96%

Ristrutturazione 5% 2% 4%
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La maggiore cooperativa italia-
na aderente a Consorzio Inte-
gra, rimasta attiva (e in salute) 
dopo l’uscita di scena di Cmc e 
di altre grandi, nasce nel 1977 
dalla fusione di Cooperativa 
Braccianti di Carpi (fondata 
nel 1904) e Cooperativa Mu-
ratori e Cementisti di Carpi 
(1908) e si specializza nell’e-
dilizia privata e pubblica, con 
un occhio di riguardo per tipo-
logie di interventi sfidanti qua-
li i tall building e gli ospedali, 
mentre le infrastrutture pesano 
meno di un quinto del fattura-
to consolidato. Se tradizional-
mente Cmb opera nel solo ter-
ritorio italiano, una campagna 
internazionale è iniziata negli 
ultimi anni portando anche i 
primi frutti (ancora residuali) a 
livello di ricavi anche nel settore 
privato (ma vale molto di più 
nel pubblico per l’acquisizione 
di due commesse ospedaliere in 
Danimarca, in joint venture con 
Itinera). Nel 2018 il settore pri-
vato vale poco meno della metà 
della produzione ed è quasi to-
talmente rappresentato da lavo-
ri in conto terzi (94,5 percento). 
Il comparto di riferimento è 
quello terziario che nel 2018 ha 

una quota del 58,8 percento sul 
totale privato, seguito dal resi-
denziale (21,8 percento) e ricet-
tivo (15,7 percento). Una certa 
importanza hanno anche i lavo-
ri di ristrutturazione edilizia che 
pesano per oltre un quinto sui 
ricavi da clienti privati.
La flessione 2018 del fatturato 
“privato” (meno 7 percento) è 
mitigata a livello di cifra d’affari 
(meno 1,3 percento) grazie alla 
crescita di edilizia pubblica e 
concessioni. A livello reddituale 
ebitda ed ebit scontano per il se-
condo anno consecutivo un calo 
dopo i valori record del 2016, 
rispettivamente dell’11,2 per-
cento e del 18 percento, mentre 
l’utile netto torna a crescere (più 
45,7 percento) dopo la brusca 
frenata del 2017.
Positivo è l’andamento finan-
ziario: l’indebitamento ridotto 
del 6,4 percento è infatti ampia-
mente coperto dal patrimonio 
netto che si mantiene sui livelli 
del 2017. 
Il portafoglio ordini sembra ga-
rantire una certa stabilità futura 
grazie a un incremento del 6,9 
percento e con la quota inter-
nazionale che raggiunge il 10,2 
percento. Nella sola edilizia 

privata i lavori superano per la 
prima volta nel quinquennio il 
miliardo arricchiti da 573 mi-
lioni di nuove commesse. Que-
sto aumento degli ordini porta 
benefici anche alla forza lavoro 
che, in un anno di calo dei rica-
vi, cresce del 2,5 percento (più 
4,9 percento il costo del perso-
nale).
La commessa più importan-
te del quinquennio è la “Torre 
Hadid” a CityLife (Milano) 
che vale 183,7 milioni di euro, 
nuova sede delle Assicurazioni 
Generali, accanto alla “Torre 
Libeskind” ancora in costruzio-
ne, che vale 96,2 milioni.
Cmb è certificata UNI EN ISO 
9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015, lo scorso luglio è 
diventata la prima impresa di 
costruzioni italiana certificata 
BIM da Icmq e redige un codice 
etico. Il bilancio è certificato da 
Deloitte & Touche. 

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

• 3 •

La sesta impresa generale (prima cooperativa) fattura quasi la metà nell’edilizia privata 

con grandi capacità nella realizzazione di grattacieli; aumenta l’utile, riduce i debiti 

e inizia ad affacciarsi all’estero 

Cmb
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  474.899  480.941  521.214  570.980  498.956 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  214.058  230.222  215.049  117.596  97.987 

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + 
svalutazioni)  23.100  26.000  36.100  30.200  35.020 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  13.200  16.100  23.900  16.600  19.400 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  5.100  3.500  12.576  5.038  8.301 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  240.042  239.838  253.892  244.302  243.718 

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

 51.040  54.540  28.190  123.230  153.410 

Portafoglio ordini a fine esercizio  2.847.200  2.664.200  2.592.600  2.714.800  2.906.500 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  1.019.298  743.899  590.781  458.568  404.699 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  677.045  652.790  417.546  347.489  453.066 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  573.070  396.483  373.870  214.087  207.718 

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

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

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

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

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

Costo del personale  50.604  48.254  42.867  50.516  54.690 

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  183.668 100%

CityLife - Torre Libeskind Milano uffici  96.200 100%

Imm.Turchese - Coop3. C.Comm. 
Brescia Brescia direzionale  28.911 100%

Torre Galfa Milano uffici  58.011 100%

Univ.Chimica-COCEBO Bologna ricettivo 32.560 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 41,8% 43,4% 37,6%

Edilizia pubblica 15,9% 11% 10,1%

Immobiliare 2,3% 3% 2,6%

Servizi 5% 4,8% 0,9%

Concessioni 15,1% 14,1% 12,8%

Impiantistica 0,9% 1,9% 0,6%

Infrastrutture 19% 21,7% 35,4%

Altro (specificare)

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 21,8% 15,3% 17,1%

Edilizia ricettiva 15,7% 7,1% 1,7%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 58,9% 67,2% 70,7%

Edilizia industriale/
logistica 3,6% 10,4% 10,5%

Altro (specificare)

Nuovo 78,5% 71,8% 85,6%

Ristrutturazione 21,5% 28,2% 14,4%
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Dopo i tre big delle costruzioni 
generali (sempre in assenza di 
Salini Impregilo) si posiziona al 
quarto posto la prima impresa 
specializzata (quasi) esclusiva-
mente in edilizia privata (nel 
2018 essa rappresenta infatti 
il 97 percento del giro d’affari 
totale): Colombo Costruzioni. 
Si ricorda che si cimentò nell’e-
dilizia pubblica soprattutto 
realizzando, dal 1995 al 2002, 
il prestigioso Auditorium Par-
co della Musica a Roma (con 
Impregilo). L’impresa familiare 
di Lecco, fondata nel lontano 
1905, lavora al 100 percento 
per conto terzi e per la prima 
volta nel 2018 presenta una 
quota di fatturato all’estero, pur 
trattandosi di San Marino, che 
potrebbe segnare l’inizio di un 
nuovo trend. Il settore di riferi-
mento è quello terziario/direzio-
nale, che pesa per il 61 percento 
sulla cifra d’affari 2018, con un 
occhio di riguardo verso edifici 
dall’alto contenuto tecnologico 
quali i grattacieli: sono infatti 
firmate da Colombo Costruzio-
ni alcune delle torri più iconiche 
costruite a Milano negli ultimi 
anni (sia a CityLife che a Porta 
Nuova) tra cui la Torre Allianz 

(progettata dal premio Pritzker 
Arata Isozaki con Andrea Maf-
fei), l’Unicredit Tower (firmata 
da Pelli Clarke Pelli Architects) 
e il Bosco Verticale (una tipolo-
gia innovativa che Stefano Bo-
eri Architetti sta esportando in 
mezzo mondo).
Andando ad analizzare il bi-
lancio 2018, la crescita del 9,9 
percento del fatturato prose-
gue un trend positivo iniziato 
lo scorso anno dopo il forte 
calo del 2016 mentre, al con-
trario, la redditività evidenzia 
i valori più bassi del quinquen-
nio con cali del 66,5 percento 
(l’ebitda), del 65,4 percento 
(l’ebit) e dell’83,9 percento 
(l’utile netto).
Decisamente migliore è la si-
tuazione finanziaria della do-
dicesima impresa generale ita-
liana che si conferma una delle 
poche realtà del settore con 
una posizione finanziaria netta 
attiva, migliorando la stessa del 
16,2 percento, mentre il patri-
monio netto sconta il forte peg-
gioramento reddituale con un 
calo del 5,3 percento.
Il portafoglio ordini a fine 
2018, dopo l’exploit dell’eser-
cizio precedente, si riduce del 

9,3 percento tornando sui livel-
li dei primi tre anni del quin-
quennio, ma si arricchisce di 
contratti importanti quali la re-
alizzazione della torre milanese 
Gioia 22 (ancora di Pelli Clar-
ke Pelli Architects) e dell’outlet 
sanmarinese The Market (pro-
gettato da One Works) per im-
porti che l’impresa non comu-
nica per motivi di riservatezza.
Nel 2018 sale del 6 percento 
l’organico dopo che nel 2017 
aveva toccato il valore più 
basso dei cinque anni presi in 
esame e il costo del lavoro au-
menta del 6,1 percento. 
Colombo Costruzioni possiede  
le certificazioni UNI EN ISO  
9001:2015, UNI EN ISO 14001: 
2015, BS OHSAS 18001:2007 
e redige un codice etico. Il suo 
bilancio è certificato da De-
loitte & Touche.

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

• 4 •

Dodicesima impresa generale è superspecializzata nel privato; mantiene una posizione 

finanziaria netta attiva ma ridimensiona gli indici di redditività; con Cmb è il grande player
 del mercato dei grattacieli

Colombo Costruzioni
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  188.623  171.590  128.244  195.835  209.767 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 182.938 171.590 123.858 190.855 204.377

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.354  4.036  3.544  14.060  6.862 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  643  1.861  1.900  4.082  4.047 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  189  1.172  1.254  2.387  2.666 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  32.456  34.267  33.794  33.040  32.654 

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

-26.079 -22.441 -6.753 -35.385 -33.758 

Portafoglio ordini a fine esercizio 408.000  450.000  405.000  407.000  405.000 

Numero dipendenti 176 166  180  183  186 

Dirigenti 11 11  11  11  11 

Impiegati 115 100  105  105  105 

Operai 50 55  64  67  70 

Costo del personale 14.873 14.012  14.061  14.121  13.885 

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 - ristrutturazione 
complesso immobiliare Milano Residenziale 2018 n.d n.d

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

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

Hospice Pediatrico - nuova
costruzione Bologna Settore  

Ospedaliero 2018 n.d n.d

Ritz Gioia 22, costruzione torre 
area Porta Nuova Milano Terziario/ 

Direzionale 2018 n.d n.d

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia privata 97% 100% 97%

Edilizia pubblica 3% - 3%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia residenziale 18% 17% 7%

Edilizia ricettiva 7% 1% -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 61% 45% 53%

Edilizia industriale/
logistica 11% 26% 22%

Altro (specificare) - Scola-
stico-Museale-Culto 3% 11% 18%
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Chiude la top 5 l’impresa nova-
rese che nasce nel 1997 all’inter-
no del gruppo di impiantistica 
industriale Co-Ver con il nome 
di Co-ver Edile; nel 2010 è ce-
duta al gruppo di ingegneria e 
impiantistica Techint (allora in-
teressato a diversificare nell’edi-
lizia) ma già nel dicembre 2013 
acquisisce totale autonomia. E 
recentemente si quota nel seg-
mento Elite di Borsa Italiana 
(come l’Impresa Percassi). Oggi 
Techbau è un’impresa attiva nel-
la sola edilizia privata, per oltre 
il 90 percento nello specifico set-
tore industriale/logistico e per il 
96 percento nella nuova edifica-
zione. Una quota in decisa cre-
scita. I suoi lavori sono in mag-
gioranza per conto terzi (77,3 
percento) con la sola eccezione 
dell’esercizio 2015/2016 in cui 
l’attività in conto proprio aveva 
raggiunto la quota del 79,5 per-
cento.
In tema di sofisticazione tecno-
logica si segnala una partner-
ship con Samsung Electronics 
Italia per offrire ai suoi clienti 
infrastrutture e soluzioni IT che 
valorizzano le prestazioni degli 
edifici strumentali e delle relati-
ve infrastrutture. Pur l’incidenza 

dei servizi nella produzione re-
stando limitata all’1,6 percento. 
Il bilancio (civilistico), chiuso 
nel giugno 2019, mostra il fat-
turato aumentare del 30,3 per-
cento superando i 150 milioni e 
proseguendo un processo di cre-
scita che ha visto l’impresa più 
che triplicare le proprie dimen-
sioni nel quinquennio. Se il mer-
cato nazionale è predominante 
nell’ultimo anno si registra un 
6,7 percento di fatturato all’este-
ro grazie a due recenti commesse 
in Germania (di edilizia indu-
striale/logistica e residenziale).
La redditività non segue lo stes-
so andamento dei ricavi: ebitda, 
ebit e utile netto calano infatti 
rispettivamente del 21,4 percen-
to, del 24,5 percento e del 22,5 
percento.
La posizione finanziaria netta, 
attiva per 26,7 milioni, peggiora 
del 10,8 percento, mentre il pa-
trimonio sale del 24,7 percento.
L’ultimo esercizio si dimostra 
eccezionale a livello commer-
ciale con il portafoglio ordini 
più che quadruplicato (dopo 
quattro anni di una certa sta-
ticità) grazie a 338,5 milioni di 
nuove commesse, ma solo per il 
5,2 percento all’estero (tenendo 

però conto che l’esportazione 
pesava per il 28,8 percento nel 
2017/2018, ma su un valore die-
ci volte minore delle commesse) 
mentre era assente nei tre eserci-
zi precedenti), malgrado dichiari 
nel suo sito di avere sette filiali a 
Bucarest (Romania), Coudeker-
que (Francia), Monaco (Germa-
nia), Mosca (Russia), Praga (Re-
pubblica Ceca), Sofia (Bulgaria) 
e Yerevan (Armenia).
Delle 12 commesse comunicate 
una sola è nell’edilizia ricettiva: 
la realizzazione del Roma Life-
style Hotel tra il 2014 e il 2015. 
In rialzo anche la forza lavoro 
(38,8 percento) che tocca il mag-
gior livello del quinquennio e 
comporta un incremento del co-
sto del lavoro del 33,3 percento. 
Tra le certificazioni in posses-
so di Techbau ci sono: UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007. 

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

• 5 •

Quattordicesima tra le imprese generali lavora esclusivamente nel privato; 

vanta una posizione finanziaria netta attiva e ha ottime prospettive commerciali (il portafoglio 

ordini più che quadruplica)

Techbau
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  155.224  119.132  139.608  55.388  46.196 

(di cui all'estero, in %) 6,7% - - 1,3% 5,2%

Valore della produzione nella sola edilizia privata 155.224 119.132 138.867 54.982 44.716

(di cui all'estero, in %) 6,7% - - 1,3% 5,4%

(di cui per conto terzi, in %) 77,3% 82,4% 99,6% 20,5% 87,3%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  6.460  8.220  8.912  4.075  2.710 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  6.206  8.217  6.020  3.120  1.976 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  6.000  7.737  5.666  2.506  2.094 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  22.709  18.211  15.240  13.140  11.690 

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

-26.683 -29.921 -28.140 -13.211 -3.895 

Portafoglio ordini a fine esercizio 245.800 59.800 54.815 34.099 42.080

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 245.800 59.800 54.540 33.499 41.660

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

Ordini acquisiti nell’esercizio 338.500 37.500 16.500 38.200 40.900

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 338.500 37.500 16.500 38.200 40.900

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

Numero dipendenti 93 67  56  42  57 

Dirigenti 2 2  1  1  1 

Impiegati 86 59  50  36  50 

Operai 5 6  5  5  6 

Costo del personale 6.077 4.558  3.278  3.083  3.626 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Logistica Trecate Trecate industriale/
logistica 2019 n.d. 100%

Logistica Gatteo Gatteo industriale/
logistica 2018 n.d. 100%

Logistica Turate Turate industriale/
logistica 2018 n.d. 100%

Logistica Castelguglielmo Castelgugliel-
mo

industriale/
logistica 2018 n.d. 100%

Residenziale Regensburg Germania residenziale 2018 n.d. 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 98,4% 98,7% 99,4%

Edilizia pubblica - - 0,5%

Immobiliare - - -

Servizi 1,6% 1,3% 0,1%

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 0,2% - 0,1%

Edilizia ricettiva - 5,4% -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 7,9% 22,9% 21,5%

Edilizia industriale/
logistica 91,8% 71,7% 78,4%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 96% 93% 97%

Ristrutturazione 4% 7% 3%
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L’impresa di San Zenone degli 
Ezzelini (Treviso), a controllo 
familiare, i cui dati si riferisco-
no al bilancio consolidato della 
controllante Carron Holding, 
è fondata nel 1963 e si specia-
lizza nell’edilizia (in particolare 
privata che nel 2018 vale il 69,7 
percento del fatturato) pur man-
tenendo un’importante attività 
nelle infrastrutture (19 percen-
to). Il forte sviluppo degli ultimi 
anni (anche per “crescita ester-
na” con l’acquisto delle imprese 
Cosbau e Adige Bitumi, rispetti-
vamente nel 2010 e nel 2013), la 
porta a scalare la classifica na-
zionale diventando undicesima 
tra le imprese generali. 
La costruzione di edifici a uso 
terziario (ma non ancora di 
grattacieli) pesa per il 48,3 
percento sul totale del privato, 
seguita dall’industriale (19,3 
percento), il residenziale (10,3 
percento) e il ricettivo (4,7 per-
cento). Particolare importanza 
hanno i lavori di ristruttura-
zione che nel 2018 interessano 
il 59 percento del fatturato. Da 
segnalare il dinamismo di Car-
ron nella promettente “piazza” 
immobiliare di Milano. Ma an-
che un importante presidio di 

un mercato specifico come quel-
lo altoatesino dove opera dal 
2014 la società Carron Bau, che 
quest'anno si avvia a fatturare 
50 milioni con diversificazione 
anche nell'impiantistica. È inte-
ressante notare che 59 percento 
della produzione 2018 in edili-
zia privata è dovuta a lavori di 
ristrutturazione.
Nel 2018 Carron, dopo un 
2017 che aveva visto i ricavi ri-
dursi di circa 20 milioni, torna 
a salire sopra quota 200 milio-
ni grazie a un più 13,6 percento 
del fatturato (ancora oggi ri-
guardante solo il mercato na-
zionale). 
Anche la redditività è in rialzo 
con ebitda ed ebit che dopo tre 
anni di cali segnano rispettiva-
mente più 16,5 percento e più 
19,5 percento, mentre l’utile 
netto, che già nel 2017 era qua-
si raddoppiato, cresce di un ul-
teriore 22,4 percento.
La posizione finanziaria net-
ta, riferita a Carron Holding, 
si conferma attiva (rarità per 
un’impresa di costruzioni) pur 
scendendo da 13,9 milioni a 
210 mila euro ma in compen-
so il patrimonio netto aumenta 
del 26 percento.

A livello commerciale il porta-
foglio ordini si arricchisce del 
15,6 percento (con una quota 
del 63,2 percento di edilizia pri-
vata), grazie a nuove commesse 
per 225 milioni (195 milioni di 
edilizia privata).
L’organico beneficia della cre-
scita dell’impresa aumentando 
del 7,3 percento: raggiunge le 
250 unità con un costo del la-
voro cresciuto del 7,4 percento. 
L’impresa è certificata UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, redige un codice 
etico, possiede il massimo rating 
di legalità (tre stelle) ed è iscritta 
alla white list presso la Prefettu-
ra di Treviso (che monitora l’as-
senza di infiltrazioni mafiose) e 
aderisce al protocollo di legalità 
di Unindustria Treviso. Il bilan-
cio di Carron Holding è certifi-
cato da Deloitte & Touche.

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

• 6 •

Undicesima impresa generale fattura per quasi tre quarti in edilizia privata 

ed è molto aggressiva nel terziario; tutti gli indici economico/finanziari sono in miglioramento 

così come le prospettive di crescita

Carron
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione 207.937 183.114 203.136 173.196 177.157

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 145.883 114930 n.d. n.d. n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 12.931 11.100 13.186 13.852 15.892

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) 11.850 9.914 10.358 11.662 14.251

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) 8.973 7.329 3.724 4.122 4.159

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 46.250 36.700 58.090 54.631 54.553

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

-210 -13.922 12.242 30.772 5.959

Portafoglio ordini a fine esercizio 584.000 505.000 450.000 511.643 450.800

(di cui all’estero, in %) - - - - -

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

(di cui all’estero, in %) - - - - -

Ordini acquisiti nell’esercizio 225.000 n.d. 140.000 331.000 198.000

(di cui all’estero, in %) - - - - -

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

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

Numero dipendenti 250 223 223 219 203

Dirigenti 7 6 8 7 7

Impiegati 164 153 144 144 125

Operai 79 74 70 77 71

Costo del personale 17.162 15.979 16.201 14.795 13.505

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Demolizione e ricostruzione  
immobile via Gattamelata Milano Direzionale 2019 36.500 -

Nuovi uffici Pirelli - viale Sarca Milano Terziario/ Dire-
zionale 2018 12.200 -

Cortile della Seta Milano 2018 20.000 -

Ampliamento Franciacorta  
Outlet Village

Rodengo 
Saiano (BS) Terziario 2017 9.850 -

Interaba administrative building Valsamoggia 
(BO)

Direzionale 2015 22.300 -

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 65% - -

Edilizia pubblica 11% - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni 2% - -

Impiantistica 1% - -

Infrastrutture 19% - -

Altro (specificare) 2% - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 7% - -

Edilizia ricettiva 3% - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 34% - -

Edilizia industriale/
logistica 13% - -

Altro (specificare) 9% - -

Nuovo 41% - -

Ristrutturazione 59% - -
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Settima per importanza nell’e-
dilizia privata si posiziona l’im-
presa romana (ma molto attiva 
anche nella piazza milanese) 
fondata nel 1975, ma con radi-
ci molto più antiche (la famiglia 
Navarra opera infatti nelle co-
struzioni dal lontano 1880). La 
sua importanza a livello nazio-
nale è testimoniata dalla nona 
posizione occupata nella classifi-
ca delle imprese generali.
L’edilizia è il core business di 
Italiana Costruzioni, divisa 
quasi perfettamente tra pubbli-
co e privato, con quest’ultimo 
che nel 2018 pesa per il 49,7 
percento sul giro d’affari tota-
le (consolidato). L’estero negli 
anni ha acquisito sempre mag-
giore importanza passando dal 
4,6 percento del 2014 al 37,5 
percento del 2018 di tutta l’at-
tività (che sale al 59,2 percento 
se si considera la sola edilizia 
privata) grazie soprattutto a 
importanti lavori molto specia-
listici: il fit out di undici stazio-
ni della metropolitana di Doha. 
Passando ai dati di bilancio 
2018, la cifra d’affari mostra il 
valore maggiore del quinquen-
nio grazie a una crescita del 
21,1 percento, ma la redditività 

non sembra giovarsi di questo 
aumento: l’ebitda cala infatti 
del 4,8 percento, l’ebit del 42,7 
percento e per la prima volta 
l’esercizio si chiude in perdita 
(pur molto limitata).
Il risultato netto negativo ha 
ripercussioni sul patrimonio 
netto che si riduce del 2,2 per-
cento e continua a non coprire 
interamente l’indebitamento fi-
nanziario netto che però - buo-
na notizia - nell’ultimo anno 
migliora del 21,9 percento.
Il portafoglio ordini nell’ulti-
mo esercizio scende dell’8,6 
percento, scontando una forte 
riduzione della quota inter-
nazionale (che passa dal 16 
percento al 3,9 percento per 
l’avvicinarsi della conclusione 
dei citati lavori in Qatar) e in 
genere delle nuove acquisizioni 
(scese del 21,2 percento).
L’elenco delle commesse è ric-
co e diversificato: quella di 
maggior importo (a parte il 
programma di interventi, non 
strettamante edilizi, nelle sta-
zioni della metropolitana di 
Doha) è per la realizzazione 
della nuova sede operativa di 
Prysmian a Milano Bicocca per 
un valore di quasi 37 milioni di 

euro. Subito segue la ristruttu-
razione della sede di un edificio 
per uffici, sempre a Milano, per 
conto di Antirion Sgr, sede del-
la compagnia assicurativa Axa, 
per un importo superiore a 36 
milioni di euro. 
All’aumento della produzione 
ne corrisponde uno (inferiore) 
della forza lavoro (più 3,4 per-
cento): nel 2018 tocca il valore 
massimo del quinquennio con 
conseguente aggravamento del 
costo del personale (più 7,5 
percento).
Italiana Costruzioni è in pos-
sesso di certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007 oltre che SA 
8000:2014 che attesta alti stan-
dard di responsabilità sociale 
d’impresa. Inoltre ha ottenuto 
il rating di legalità e redige il 
codice etico. Il suo bilancio 
consolidato è certificato dalla 
società PKF.

• 7 •

Nona tra le imprese generali è impegnata nell’edilizia privata per quasi la metà del fatturato;  

ha uno dei migliori tassi di crescita tra le grandi imprese ma chiude il 2018 in perdita 

e riduce gli indici di redditività

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 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  267.113  220.503  210.508  220.727  201.680

(di cui all’estero, in %)  37,5%  28,7%  14,3%  7%  4,6%

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  6.220  6.531  8.846  12.668  11.215

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.664  4.651  6.820  10.046  8.996

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -803  1.155  1.392  4.572  4.227

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  38.232  39.081  37.926  38.804  36.542 

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

 46.947  60.108  49.402  46.892  44.315 

Portafoglio ordini a fine esercizio  704.581  770.884  786.976  779.761  693.340 

(di cui all’estero, in %)  3,9% 16%  24,1%  10%  8,1%

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

(di cui all’estero, in %)  6%  23,3% n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell’esercizio  195.990  248.670  160.147  145.814  192.562 

(di cui all’estero, in %)  10,8% 23,6% 57% 38% 29%

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

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

Numero dipendenti 547 529  498  407  433

Dirigenti 14 16  14  13  12

Impiegati 212 205  161  176  158

Operai 321 308  286  218  263

Costo del personale  39.622  36.850  37.601  29.607  28.722

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%

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

Italia Terziario / 
Direzionale 2019 36.105 100%

Metropolitana di Doha (Red e Gold 
Line) _ Fit Out 11 Stazioni Qatar Edilizia / 

Fit-out 

2016 
(Red Line) 

2017 
(Gold Line)

146.941 70%

Polo Logistico Ferragamo Italia Industriale / 
Logistica 2016 30.334 100%

Polo Logistico Ferragamo Italia Terziario / 
Direzionale 2014  ì36.891 100%
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L’Impresa Tonon fa parte dell’o-
monimo gruppo nato nel 1955 
a Colle Umberto (Treviso). Esso 
affianca all’attività di costruzio-
ni quella di servizi per l’edilizia 
e di produzione di conglomerati 
bituminosi e di calcestruzzo. Di-
versificazione industriale (seppur 
minoritaria) che vale la notevole 
settima posizione nella classifica 
delle imprese generali. L’attuale 
realtà operativa prende forma 
nel 1993 quando Impresa Tonon 
Giovanni si fonde con Euroco-
struzioni.
Nel 2018 l’attività nell’edilizia 
privata pesa per un terzo del 
fatturato consolidato e riguar-
da al 95 percento lavori per 
conto terzi, con un rapporto 
dell’80/20 percento tra nuove 
realizzazioni e ristrutturazioni 
(era 85/15 percento nel 2017).
Nell’edilizia il settore terziario/
direzionale è quello predomi-
nante (40 percento), seguito 
dall’industriale/logistico (35 
percento), dal ricettivo (20 per-
cento) mentre solo il 5 percento 
riguarda il residenziale). Si noti 
anche una quota limitata al 9 
percento di attività immobiliare 
(era dell’11 percento nel 2017). 
Una caratteristica è la specializ-

zazione nell’edilizia per il setto-
re vitivinicolo.
Nel 2018 il giro d’affari totale è 
cresciuto del 16,5% e in misura 
ancora maggiore nel solo priva-
to (più 20,2%), l’esportazione 
rappresenta un quarto dell’in-
tero fatturato (nella produzio-
ne più che nella costruzione) 
concentrandosi in particolare 
nell’Est Europa e in Cina, men-
tre si limita al 12 percento la re-
alizzazione all’estero di edilizia 
privata: una prestazione decisa-
mente buona nel confronto con 
concorrenti nazionali di media 
dimensione che per la maggior 
parte non si avventurano fuori 
dai confini.
L’ultimo esercizio societario si 
caratterizza per un netto miglio-
ramento di tutti gli indici red-
dituali: l’ebitda cresce del 45,2 
percento, l’ebit del 56,3 percen-
to e l’utile netto addirittura più 
che raddoppia.
A livello finanziario, sebbene 
l’indebitamento netto aumenti 
del 7,2 percento, esso rimane 
circa la metà del patrimonio 
netto che nel 2018 si incrementa 
del 9,9 percento.
A fine 2018 il portafoglio ordini 
si arricchisce del 17,1 percento 

(confermando la quota di circa 
un terzo nell’edilizia privata) 
grazie a nuove commesse incre-
mentate ben dell’80 percento 
rispetto al 2017.
La crescita dell’azienda ha posi-
tive ripercussioni anche sull’or-
ganico che cresce del 5,4 per-
cento nell’ultimo esercizio. Con 
un costo del lavoro incrementa-
to del 17,9 percento.
Impresa Tonon possiede le certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007, SA 
8000:2014 (responsabilità so-
ciale d’impresa) e vanta il ra-
ting di legalità.
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Settima impresa generale (ma diversificata nella produzione) fattura per un terzo 

in edilizia privata; si segnala per migliorate prestazioni sul fronte reddituale 

e anche commerciale (maggior portafoglio ordini)

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  306.818  263.456  208.026  200.627  224.974 

(di cui all’estero, in %) 25% 24% n.d. n.d. n.d.

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

(di cui all’estero, in %) 12% 9% n.d. n.d. n.d.

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  31.848  21.939  19.563  22.936  21.863 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  18.637  11.924  8.937  7.324  10.966 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  8.356  3.901  2.516  859  3.216 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  107.376  97.675  97.801  96.464  94.621 

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

 54.524  50.866  64.073  71.117  78.079 

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

(di cui all’estero, in %) 10% 11% n.d. n.d. n.d.

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

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

Ordini acquisiti nell’esercizio  360.000  200.000 n.d. n.d. n.d.

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

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

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

Numero dipendenti 860 816  878  n.d.  n.d. 

Dirigenti 15 13  13  n.d.  n.d. 

Impiegati 290 273  307  n.d.  n.d. 

Operai 555 530  558  n.d.  n.d. 

Costo del personale  28.160  23.872  23.377  21.352  20.806 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Centro Commerciale Menarè Colle Umberto 
(TV) Terziario 2014 - -

Ampliamento cantina produttori 
Valdobbiadene

Valdobbiade-
ne (TV) Industriale 2015 - -

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 33% 30% -

Edilizia pubblica 8% 9% -

Immobiliare 9% 11% -

Servizi 3% 6% -

Concessioni 3% 3% -

Impiantistica 3% 3% -

Infrastrutture 40% 38% -

Altro (specificare)

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 5% 3% -

Edilizia ricettiva 20% 15% -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 40% 44% -

Edilizia industriale/
logistica 35% 38% -

Altro (specificare) -

Nuovo 80% 85% -

Ristrutturazione 20% 15% -
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Fattura un quarto del proprio 
volume d’affari in edilizia pri-
vata Itinera (gruppo Gavio), 
quinta nella classifica delle im-
prese generali. In passato la sua 
crescita è avvenuta anche per li-
nee esterne, in particolare con la 
fusione per incorporazione, nel 
2013, di Codelfa (che già aveva 
inglobato Grassetto). 
La società con sede a Tortona, 
fondata nel 1938 e parte del 
gruppo Gavio dal 1967, ha il 
proprio core business nella re-
alizzazione di infrastrutture 
(soprattutto stradali) e lavora 
prevalentemente per il gruppo 
di appartenenza (diventato or-
mai il secondo concessionario 
autostradale al mondo dopo i 
recenti exploit acquisitivi della 
controllata brasiliana Ecorodo-
vias!), ma mostra una crescente 
attenzione al mercato privato 
passato da una quota dell’8 
percento nei due anni prece-
denti al 26 percento del 2018, 
concentrandosi quasi esclusiva-
mente sull’edilizia direzionale e 
terziaria. 
Di pari passo con lo sviluppo del 
mercato privato, cresce la quota 
di giro d’affari all’estero, oggi 
arrivata al 25 percento grazie 

ai contratti per la realizzazione 
di due ospedali in Danimarca 
(in joint venture con Cmb e nel 
caso di quello di Koge come im-
presa mandataria all’80 percen-
to) e di un centro commerciale 
negli Emirati Arabi. Ma grazie 
anche all’acquisto, negli USA, 
del 50 percento (con conseguen-
te controllo) dell’impresa Hal-
mar International avvenuto nel 
2017. Esso aveva fatto seguito 
all’acquisto in Oman della so-
cietà Federici Stirling Batco nel 
2015. 
Il 2018 vede il fatturato torna-
re a crescere (più 20,8 percen-
to) dopo tre anni consecutivi 
di cali, ma rimane ben lontano 
dal valore record del 2014 in 
cui Itinera aveva sfiorato il mi-
liardo di euro (avendo all’attivo 
più lavori in house, ovviamente 
autostradali, di oggi). 
Purtroppo la redditività non 
segue l’andamento positivo del 
giro d’affari: infatti solo l’ebit 
appare in salita del 32,6 percen-
to mentre ebitda e utile netto si 
riducono del 9 percento il primo 
e addirittura dell’81,8 percento 
il secondo.
Anche l’andamento finanziario 
non è particolarmente brillante, 

ma nonostante i debiti aumen-
tino del 49 percento, essi sono 
ampiamente coperti dal patri-
monio netto (pur in calo del 6,4 
percento).
In grande crescita è invece il 
portafoglio ordini (più 31 per-
cento) grazie a 1,3 miliardi di 
nuove acquisizioni di cui è si-
gnificativo che poco meno della 
metà riguardino lavori di edili-
zia privata.
Di pari passo con il volume d’af-
fari cresce anche l’organico (più 
18,1 percento), anche in questo 
caso dopo tre anni consecutivi 
di cali, il cui costo cresce della 
stessa percentuale: 18,1. 
Itinera è certificata UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, SA 8000:2014 (re-
sponsabilità sociale d’impresa) e 
redige un codice etico. Il suo bi-
lancio è certificato dalla società 
di revisione PwC.
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Quinta impresa generale, appartenente al gruppo Gavio ha molto aumentato 

il presidio del mercato privato e si lancia all’estero con ospedali in Danimarca 

e un centro commerciale ad Abu Dhabi (EAU)

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  394.864  326.799  398.942  709.852  986.162 

(di cui all'estero, in %) 25% 7% - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 96.108 24.767 32.094 60.062 51.232

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 17.793  19.551  32.026  40.971  62.490 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  8.407  6.340  16.684  21.188  43.726 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  512  2.816  10.221  8.370  31.175 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  216.862  231.570  232.063  207.006  198.692 

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

 21.212  14.236 -3.651  34.751  69.105 

Portafoglio ordini a fine esercizio 3.800.000 2.900.000 3.550.000 3.800.000 2.600.000

(di cui all'estero, in %) 56% 42% 12% 9% 1,9%

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 823.000 333.000 41.000 108.000 178.000

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 1.264.000 947.000 300.000 467.000 371.631

(di cui all'estero, in %) 78% 83% 60% 61% 13,6%

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 586.108 316.767 - 25.200 101.800

(di cui all'estero, in %) 87% 81% - - 49%

Numero dipendenti 1.185 1.003  1.057  1.263  1.387 

Dirigenti 66 46  49  48  49 

Impiegati 565 444  424  496  513 

Operai 554 513  584  719  805 

Costo del personale 59.026 49.994 54.087 48.466 48.472

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Nuovo Ospedale di Koge Koge (Dani-
marca) Sanitario 2018  295.000 80%

Nuovo Ospedale Universitario di 
Odense

Odense (Dani-
marca) Sanitario 2018  583.673 49%

Reem Mall Abu Dhabi Abu Dhabi 
(EAU) Terziario 2017  514.000 50%

Centro Commerciale Nichelino Nichelino Terziario 2015  42.400 50%

Tea Spa - Edificio polifunzionale 
Arese Arese Terziario 2014  51.816 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 26% 8% 8%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 74% 92% 92%

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 1% 1% 1%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 99% 99% 99%

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100% 100% 100%

Ristrutturazione - - -
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Chiude la top ten l’ex-storica 
impresa Maltauro (ha cambiato 
ragione sociale nel 2016), nona 
tra le imprese generali che sta 
sviluppando negli ultimi anni 
la propria attività nell’edilizia 
privata: passata dal valere solo 
il 4,5 percento del fatturato nel 
2014 al 27,4 percento nell’ulti-
mo esercizio. 
L’impresa vicentina, fondata 
nel 1921, per quanto riguar-
da il mercato privato lavora al 
97,7 percento per conto terzi 
concentrando il 71,6 percento 
dei progetti in nuove realizza-
zioni contro il 28,4 percento in 
ristrutturazioni. I lavori si sud-
dividono nei settori industriale, 
terziario e ricettivo con diverse 
percentuali a seconda dei con-
tratti acquisiti nei diversi eserci-
zi, mentre il residenziale rappre-
senta una quota residuale.
Prendendo in esame i dati di 
bilancio (consolidato) 2018 si 
nota una ripresa della crescita 
(più 5,9 percento) dopo tre anni 
consecutivi di cali che avevano 
seguito il fatturato record del 
2014. Determinante per questo 
risultato è stata la rinnovata 
attenzione all’edilizia privata il 
cui giro d’affari è più che rad-

doppiato andando a compen-
sare in parte il forte calo della 
quota internazionale (scesa da 
62,7 percento a 37,9 percento) 
rappresentata da lavori infra-
strutturali (in ripresa però in 
termini di portafoglio ordini).
Sul piano economico per quan-
to riguarda i margini, se da una 
parte l’ebitda subisce un calo 
del 26,9 percento, dall’altra l’e-
bit sale del 13,1 percento, men-
tre l’utile netto si riduce di un 
contenuto 3,2 percento.
Sono buone le notizie a livello fi-
nanziario: l’indebitamento infat-
ti, che nel 2017 aveva superato 
pericolosamente il patrimonio 
netto, nell’ultimo anno migliora 
del 31,9 percento venendo così 
totalmente coperto dal capitale 
netto 2018, sebbene si riduca del 
5,8 percento. 
Meno positivo è l’andamento 
commerciale, con il portafoglio 
ordini ridotto del 13,5 percen-
to nonostante le nuove acquisi-
zioni siano aumentate del 37,2 
percento rispetto al 2017. Tra 
queste spiccano le più recenti: 
la ristrutturazione della Torre 
Bonnet a Milano (ridenomina-
ta Corso Como Place) per con-
to della potente Coima Sgr su 

progetto di Plp Architecture e, 
all’estero, un complesso turisti-
co residenziale a Limassol (Ci-
pro), rispettivamente dell’im-
porto di 38,3 e 88,3 milioni di 
euro. Da notare che delle dieci 
commesse elencate tre riguar-
dano centri commerciali con 
il marchio Auchan, per un im-
porto totale di oltre 46 milioni 
di euro.
Continua invece il trend negati-
vo della forza lavoro, scesa del 
57,1 percento nel quinquennio, 
il cui costo si è ridotto del 25,2 
percento nello stesso lasso di 
tempo.
Icm redige un codice etico ed è 
in possesso delle certificazioni 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007. Il suo bilan-
cio è certificato da Deloitte & 
Touche.
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Ottava impresa generale, già nota come Maltauro, aumenta il presidio del mercato 

privato (che vale oltre un quarto) e torna a cimentarsi nei grattacieli; il 2018 è l’anno della forte 

riduzione dell’indebitamento 

Icm

SOCIETÀ: ICM S.p.A. 
INDIRIZZO: Viale Industria, 42 - 
36100 Vicenza
SITO WEB: gruppoicm.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  305.721  288.806  340.292  481.629  544.881 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 83.623 36.333 66.932 49.343 24.669

(di cui all'estero, in %) 6% 4,2% 1,9% 3,1% 15%

(di cui per conto terzi, in %) 97,7% 95,9% 97,1% 94,4% 100%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  38.854  53.137  34.794  43.370  46.942 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  24.080  21.299  12.560  28.851  22.486 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  6.865  7.090  3.076  3.273  4.179 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  83.866  89.004  73.569  73.366  73.763 

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

 63.498  93.290  53.437  42.753  57.036 

Portafoglio ordini a fine esercizio  1.865.893  2.156.820  2.206.730  2.092.331  2.460.158 

(di cui all'estero, in %)  34%  27,8%  34,9%  30,4% 39,3%

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 154.908 156.885 95.144 135.475 143.816

(di cui all'estero, in %) 17,5% 4,9% 9,8% 7,8% 6,9%

Ordini acquisiti nell'esercizio  354.855  258.708  556.324  247.182  271.200 

(di cui all'estero, in %)  35,4%  6,8 %  68%  65%  100% 

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 81.646 98.074 26.601 41.002 34.687

(di cui all'estero, in %) 29,8% - - 5,1% 0%%

Numero dipendenti 573 624  859  1.182  1.337 

Dirigenti 28 28  30  27  27 

Impiegati 264 251  272  309  314 

Operai 281 345  557  846  996 

Costo del personale 31.788 28.644 32.684  37.022  42.231 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

COIMA S.G.R. S.p.a - Porta Nuova 
Bonnet Milano Terziario Dire-

zionale 2018 38.300 100%

Cypeir Properties Ltd - Complesso 
turistico residenziale 

Limassol - 
Cyprus Residenziale 2018 88.292 31%

Generali Real Estate SGR - S.p.A. - 
Polo logistico Piacenza Industriale 

Logistica 2017 31.546 100%

Galleria Commerciali S.p.A. - Auchan 
- ampliamento centro commerciale 

Bussolengo 
(VR) 

Terziario Dire-
zionale 2015 20.631 100%

Polymnia Venezia S.r.l. Realizzazione 
intervento M9 Museo e Polo culturale Mestre (VE) Ricettivo 2014 39.966 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 27,4% 12,7% 19,7%

Edilizia pubblica 17,5% 32,5% 40,7%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 45,9% 46,8% 34,2%

Altro (specificare) 9,2% 8% 5,4%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 5,6% 4,1% 3,5%

Edilizia ricettiva 30,2% 33,7% 16,4%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 25,6% 37,9% 63,6%

Edilizia industriale/
logistica 38,6% 24,3% 16,5%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 71,6% 66,1% 83,6%

Ristrutturazione 28,4% 33,9% 16,4%
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Nata nel 1979, l’impresa di 
Oderzo (Treviso) si segnala 
nel 2018 per una forte crescita 
(74,3 percento) del fatturato 
(civilistico) che riequilibra il 
calo del 2017 e torna ai valori 
massimi dell’anno prima (grazie 
anche al finalmente iniziato per-
corso di esportazione). Nell’ul-
timo anno Setten Genesio, da 
sempre attiva nell’edilizia priva-
ta, si è fortemente concentrata 
su quest’ultimo settore che arri-
va a toccare il 96,3 percento del 
totale (contro il 71,1 percento 
dell’esercizio precedente) e in 
particolare nel ricettivo che rap-
presenta il 74 percento del pri-
vato, in forte aumento su base 
annua (seguito dall’industriale 
con il 13,2 percento e dal ter-
ziario col 9,8 percento mentre 
il residenziale è solo il 2,1 per-
cento (era il 13,5 percento due 
anni prima). 
Particolare importanza hanno 
i lavori di ristrutturazione che 
pesano per il 59,1 percento 
sul totale (ma valevano il 63,7 
percento due anni prima), men-
tre una novità è rappresentata 
dall’estero che, grazie a una 
commessa per la ricostruzione 
di un resort nelle Antille France-

si danneggiato nel 2017 dall’u-
ragano Irma, sale al 12,4 per-
cento del fatturato in edilizia.
Positivo è anche l’andamento 
reddituale: nel 2018 l’ebitda e 
l’ebit crescono rispettivamente 
del 14,5 percento e del 17,1 per-
cento, mentre il risultato netto 
passa dalla leggera (ed episodi-
ca) perdita del 2017 a oltre 1,1 
milioni di utile netto nell’ultimo 
esercizio.
L’indebitamento finanziario net-
to è ridotto del 19,4 percento 
ma resta superiore al patrimo-
nio netto, pur in aumento del 
6,5 percento. 
In calo è invece il portafoglio 
ordini totale che, al 31 dicembre 
2018, risulta sceso del 7,1 per-
cento con una quota del privato 
del 92,3 percento contro il 94 
percento del 2017.
Infine l’organico si arricchisce 
dell’11,1 percento raggiungen-
do le 130 unità (dato maggiore 
dell’ultimo quinquennio) con 
un aumento del costo del perso-
nale dell’11,9 percento.
Sul piano operativo il maggior 
successo di Setten è quello di 
aver “sfondato” nel difficile 
mercato della Venezia insulare 
(favorita anche dalla scompar-

sa di primarie imprese locali 
quali Iccem o la più grande 
Sacaim) tanto che nella città la-
gunare sono localizzate quattro 
delle principali 12 commesse 
elencate. 
In assoluto la commessa più 
grossa (43,7 milioni) è la realiz-
zazione di un nuovo compendio 
a destinazione alberghiera (43,7 
milioni con quota pertinente del 
54,4 percento). Un particolare 
sforzo commerciale è attual-
mente rivolto allo “sbarco” a 
Milano.
Setten Genesio è certificata UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, redige un codice 
etico ed è iscritta alla white list, 
elenco della prefettura di Trevi-
so (che tiene monitorata l’assen-
za di infiltrazioni mafiose). 

• 11 •

Forte del presidio della “piazza” veneziana ma attenta alle opportunità della milanese, 

è in forte crescita di fatturato e si avventura all’estero; nel 2018 torna in utile e migliora  

gli indici reddituali e finanziari

Setten Genesio

SOCIETÀ: Setten Genesio S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Venezia, 18 - 31046 
Oderzo (TV)
SITO WEB: settengenesio.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  84.860  48.678  83.221  50.621  41.006 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  81.700  34.595  71.394  30.671  24.193 

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

(di cui per conto terzi, in %) 98% 97,3% 98,1% 96,4% 98,8%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.847  4.232  11.204  5.498  5.220 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.286  3.661  10.363  4.534  4.500 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.128 -89  2.093  502  151 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  18.479  17.351  17.440  15.386  12.884 

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

 24.992  31.025  34.975  37.050  35.196 

Portafoglio ordini a fine esercizio  156.000  168.000  142.000  144.000  132.000 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  144.000  158.000  136.000  137.000  121.000 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  70.000  72.000  80.000  60.000  71.000 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  67.000  57.000  71.000  46.000  45.000 

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

Numero dipendenti 130 117  114  105  107 

Dirigenti 3 3  2  2  4 

Impiegati 64 55  53  46  45 

Operai 63 59  59  57  58 

Costo del personale  7.855  7.017  7.111  6.543  6.187 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Recupero edilizio hotel storico in 
Sestiere S. Marco Venezia - Italia Ricettivo 2018 36.000 100%

Riqualificazione complesso ex 
vetrerie - Murano Venezia - Italia Ricettivo 2018  15.300 70%

Ricostruzione di un resort distrutto 
da uragano Irma

S. Barthélemy 
Antille Franc. Ricettivo 2018  10.000 100%

Nuovo compendio a destinazione 
alberghiera - Mestre Venezia - Italia Ricettivo 2017  43.706 54,4%

Ampliamento di un resort esi-
stente Bologna Ricettivo 2015  16.433 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 96,3% 71,1% 85,8%

Edilizia pubblica 0,9% 12,6% 5,8%

Immobiliare 0,1% 6,7% 5,5%

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 1,6% 3,2% 2%

Altro (specificare): ricavi 
accessori e costruzioni 
interne

1,1% 6,4% 0,9%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 2,1% 7,7% 13,5%

Edilizia ricettiva 74% 55,5% 54%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 9,8% 24,7% 30,6%

Edilizia industriale/
logistica 13,2% 5,5% 0,7%

Altro (specificare): ricavi e 
proventi accessori 0,9% 6,5% 1,2%

Nuovo 40,9% 46,2% 36,3%

Ristrutturazione 59,1% 53,8% 63,7%
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La principale impresa torinese 
in classifica (dopo l’eclisse an-
che di Rosso) nasce nel 1960 
e si specializza nell’edilizia (al 
99,5 percento privata) senza 
per il momento prospettive 
di attività all’estero. Con una 
forte componente di ristruttu-
razione che nel 2018 passa da 
una quota del 42,3 percento 
al 62,8 percento. Negli anni 
si è segnalata per la proficua 
collaborazione con il gruppo 
Exor (della famiglia Agnelli) 
per il quale ha costruito lo sta-
dio della Juventus (oltre che il 
parco commerciale, il training 
e media center) e il museo Alfa 
Romeo (gruppo Fca) ad Arese. 
Il settore di riferimento della 
Gilardi è quello terziario/dire-
zionale che rappresenta il 62,3 
percento della produzione, se-
guito dall’industriale/logistico 
(19,2 percento) e dal residen-
ziale (17,2 percento). 
Il fatturato totale, relativo 
completamente al mercato 
privato, nel 2018 cala del 5,7 
percento (dopo una crescita 
del 34,9 percento nel 2017) e 
analogamente scende del 6 per-
cento nella sola edilizia privata.
Sotto il profilo economico, con 

riferimento anche alla tempo-
ranea contrazione del fattura-
to, la redditività mostra peg-
gioramenti in tutti i suoi valori: 
l’ebitda scende del 37,7 per-
cento, l’ebit del 53,8 percento 
e l’utile netto del 59 percento.
A livello finanziario invece è 
positiva la diminuzione dell’in-
debitamento del 9,8 percento, 
ma il patrimonio netto (pur 
cresciuto del 2,6 percento) non 
è ancora in grado di coprire 
completamente i debiti.
Buone novità dal punto di vi-
sta commerciale: infatti gli 82 
milioni di nuovi ordini (per il 
95,8 percento in edilizia pri-
vata) accrescono il portafo-
glio del 4 percento. Tra questi 
spicca il progetto per il nuovo 
polo direzionale The Sign a 
Milano, firmato dalla società 
di architettura Progetto Cmr, 
del valore di quasi 50 milioni 
(in quota per quasi due ter-
zi). L’attenzione alla piazza di 
Milano da parte dell’impresa 
torinese è dimostrata dal fatto 
che vi sono localizzate ben sei 
delle nove principali commesse 
comunicate.
Nel capoluogo piemontese 
sono invece iniziati in estate i 

lavori di restyling del centro 
commerciale 8Gallery, all’in-
terno del complesso Lingotto. 
Si tratta di un ampliamento 
edilizio per conto di Axa In-
vestment Managers Real Assets 
e Pradera per un investimento 
di oltre 20 milioni di euro su 
progetto di L22 Retail (Lom-
bardini22) e Studio Rolla.
È in calo la forza lavoro che 
passa dalle 90 unità del 2017 
alle 85 dell’ultimo esercizio, 
malgrado questo il costo del 
personale sale del 2,4 percento.
L’impresa Gilardi possiede 
le certificazioni UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001 
:2007 e il suo bilancio 2018 è 
revisionato e certificato dalla 
società G&G. 
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Quasi esclusivamente attiva nell’edilizia privata da Torino guarda 

con sempre maggior successo verso Milano incrementando il portafoglio ordini, 

con particolare attitudine all’edilizia terziaria/direzionale

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  76.929  81.620  60.497  84.569  63.703 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  76.572  81.451  59.532  81.889  62.777 

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.034  1.659  2.594  2.616  2.083 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  583  1.261  2.239  2.287  1.707 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  310  756  1.771  1.741  1.140 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  12.244  11.934  11.678  10.307  9.216 

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

 15.498  17.183  19.317  14.581  20.026 

Portafoglio ordini a fine esercizio  131.767  126.699  144.455  140.408  160.135 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  115.961  113.971  144.442  139.675  157.160 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  81.997  63.864  64.544  64.734  64.400 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  78.562  50.980  64.299  64.404  60.535 

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

Numero dipendenti 85 90  87  83  91 

Dirigenti 3 3  3  3  3 

Impiegati 49 53  48  42  46 

Operai 33 34  36  38  42 

Costo del personale  5.519  5.392  5.319  5.462  4.843 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Museo Alfa Romeo - FCA Parteci-
pazioni Spa Arese - MI (IT) Terziario/dire-

zionale 2014  30.200 100%

Juventus Training e Media Center - 
Accademia SGR Spa Torino (IT) Terziario/dire-

zionale 2015  15.468 100%

Viale Liberazione - Generali R.E. 
SGR Spa Milano (IT) Terziario/dire-

zionale 2016  22.920 100%

Via De Castillia - UnipolSai Assicu-
razioni Spa Milano (IT) Terziario/dire-

zionale 2017  24.250 100%

The Sign - Via Santander - Beni 
Stabili Development Spa SIINQ MILANO (IT) Terziario/dire-

zionale 2018  49.957 63,67%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 99,5% 99,8% 98,4%

Edilizia pubblica 0,5% 0,2% 1,6%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 17,2% 5,2% 15,1%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 62,3% 62,1% 60,8%

Edilizia industriale/
logistica 19,2% 24,7% 17%

Altro (Sanitario/Ospeda-
liero) 1,3% 8% 7,1%

Nuovo 37,2% 57,7% 57,3%

Ristrutturazione 62,8% 42,3% 42,7%
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L’impresa bergamasca del grup-
po Immobiliare Percassi, nata nel 
1963, dal giugno 2018 è parteci-
pata al 40 percento dalla holding 
Polifin (che controlla il gruppo 
quotato industriale Gewiss) ed è 
(con Techbau) l’unica quotata nel 
programma Elite di Borsa Italia-
na. La partnership con Polifin si 
concretizza nella costituzione tra-
mite joint venture paritetica della 
holding Costim, un polo indu-
striale d’avanguardia in grado di 
offrire le competenze e il know-
how necessari alla realizzazione 
di progetti immobiliari e di un 
format di smart city replicabile 
a livello internazionale per rivi-
talizzare le periferie urbane più 
problematiche. 
Primo esempio pilota è la realiz-
zazione a Bergamo del nuovo av-
veniristico quartiere Choruslife. 
Non meno importante è la diver-
sificazione nel global service con 
l’affitto (con opzione d’acquisto) 
nel 2019, tramite la controllata 
Elmet, del ramo d’azienda di Ter-
migas Service. 
Chiude l’esercizio 2018 con un 
leggero calo del fatturato civili-
stico (del 2,4 percento) rispetto 
al picco raggiunto nel 2017, più 
che triplicato in quattro anni, a 

tutt’oggi senza attività all’estero. 
L’impresa opera esclusivamente 
nell’edilizia privata (per l’87 per-
cento per conto terzi): nel 2018 il 
settore ricettivo vale il 35 percen-
to (era appena il 9 percento nei 
due anni precedenti), il terziario 
il 33 percento (dopo aver toccato 
il 72 percento nel 2017), il resi-
denziale il 14 percento (contro il 
40 percento di due anni prima) 
e l’industriale il 12 percento. Il 
nuovo domina sulla ristruttura-
zione con il 72 percento.
Nel 2018 la redditività vede da 
una parte crescere l’ebitda del 
10,6 percento, dall’altra ebit e 
utile netto ridursi rispettivamente 
del 15,9 percento e 32 percento 
dopo essere cresciuti costante-
mente nel triennio precedente.
L’indebitamento finanziario net-
to, dopo tre anni di riduzioni, 
sale del 75,9 percento per i molti 
investimenti effettuati in un’am-
biziosa crescita e diversificazione 
e non è pienamente coperto dal 
patrimonio netto, pur triplicato 
nell’ultimo esercizio.
Il portafoglio ordini si sviluppa 
del 13,8 percento, arricchito da 
84 milioni di nuove commesse 
tra cui: l’Energy Park di Vimerca-
te, centro direzionale progettato 

da Garretti Associati e Lombar-
dini22 e l’Hotel Sheraton di Mi-
lano San Siro. L’opera più presti-
giosa attualmente in costruzione 
è il Bocconi Urban Campus a Mi-
lano: un contratto da 54 milioni 
(a cui l’Impresa Percassi parteci-
pa per circa due terzi in joint ven-
ture con Grassi & Crespi). 
Accompagnando le ambizioni 
dell’impresa aumenta l’organi-
co per il terzo anno consecutivo 
passando dalle 40 unità del 2015 
alle 68 del 2018, con un costo del 
personale quasi raddoppiato nel 
periodo.
Impresa Percassi possiede le certi-
ficazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, è iscritta 
all’albo dei gestori ambientali e 
redige un codice etico. Il bilancio 
2018 è stato revisionato dalla so-
cietà Bdo.

• 13 •

Si distingue per il dinamismo nella ricerca di nuove frontiere imprenditoriali e tecnologiche, 

si rafforza alleandosi con il gruppo Gewiss e diversifica nel global service incrementando 

competenze e commesse 

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  66.933 68.564 34.479 24.480 21.776

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  66.933  68.564  34.479  24.480  21.776 

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

(di cui per conto terzi, in %) 87,1% 96,6% 96,8% 95,2% 98,8%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.624 2.372 1.498 879 -1.224

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.577 1.875 1.179 766 -1.453

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  617 907 454 -77 -2.380

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  15.571 5.292 4.729 4.576 4.607

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

 21.628  12.294  14.793  15.791  19.187 

Portafoglio ordini a fine esercizio 148.000 130.000 121.000 74.000 47.000

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 148.000 130.000 121.000 74.000 47.000

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 84.000 78.000 82.000 51.000 28.000

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 84.000 78.000 82.000 51.000 28.000

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

Numero dipendenti 68 55  45  40  46 

Dirigenti 2 1 5  2  1 

Impiegati 33 27 20  14  13 

Operai 9 14 18  22  27 

Costo del personale 4.668 3.458 2.646 2.384 2.878

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Maggiolina - Abitare In Milano Residenziale 2017  26.000 100%

Via Vipiteno 4 HQs - Siemens Spa Milano Terziario/Dire-
zionale 2016  23.000 100%

Hotel Sheraton San Siro - Interna-
tional Investors Milano Ricettivo 2018  18.000 100%

Energy Park East - Segro Vimercate Terziario/Dire-
zionale 2018  16.000 100%

Bocconi Urban Campus - Universi-
ta' Bocconi Milano Terziario/Dire-

zionale 2017  54.000 65%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 13,8% 18,6% 40,4%

Edilizia ricettiva 35,1% 9,1% 8,7%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 32,6% 72,3% 36,8%

Edilizia industriale/
logistica 12,2% - 14,1%

Altro (Large projects) 6,4% -

Nuovo 71,8% 79% 75,2%

Ristrutturazione 28,2% 21% 24,8%
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L’impresa di Corte Franca (Bre-
scia), fondata negli anni ’80 
dalla famiglia Bono, è una delle 
sedici realtà in classifica che la-
vora (da sempre) esclusivamente 
nel settore dell’edilizia privata, 
con realizzazioni che spazia-
no dal terziario/direzionale (in 
particolare interventi riguar-
danti la grande distribuzione), 
all’industriale/logistico fino al 
residenziale, lavorando pratica-
mente quasi solo per conto terzi 
(al 99 percento). Un suo punto 
di forza nel passato era stato 
la fidelizzazione di un cliente 
dell’importanza di Esselunga 
per il quale non si limitava a 
realizzare i punti di vendita, ma 
anche forniva una consulenza 
che iniziava con il reperimento 
delle aree edificabili più ambite. 
Svolgendo un ruolo di general 
contractor senza dover sotto-
stare a una gara il suo fatturato 
era comprensivo anche delle 
attività svolte da molti subap-
paltatori. Oggi il legame con 
Esselunga (notoriamente entra-
ta in una nuova fase della vita 
aziendale) è meno esclusivo, 
pur permanendo, ma in com-
penso appaiono altri clienti di 
rango: basti citare in Francia-

corta il produttore vinicolo Ca’ 
del Bosco. 
Prendendo in esame il bilancio 
(civilistico) 2018 di Sa-Fer si 
nota un ritorno dopo due anni 
alla crescita (più 10,8 percento 
rispetto a un 2017 che aveva 
visto il giro d’affari dimezzarsi), 
pur limitandosi sempre al solo 
territorio nazionale. 
Allo stesso modo anche ebitda 
ed ebit tornano a salire (rispet-
tivamente del 13,6 percento e 
del 15,6 percento) mentre l’utile 
netto cala, ma solo dell’1,3 per-
cento.
L’impresa sebbene si sia ridi-
mensionata rispetto ai primi 
anni del quinquennio (nel 2015 
aveva fatturato addirittura 
122,3 milioni, quasi un record 
per chi opera solo nel privato, se 
non si tiene conto di un’impre-
sa “fuoriclasse” come Colombo 
Costruzioni) gode di ottima sa-
lute e può vantare una posizione 
finanziaria attiva ulteriormente 
incrementata nel 2018 (10,6 
percento) tanto da essere, sot-
to questo profilo, la migliore 
dell’intero lotto. Discorso simile 
può essere fatto per il patrimo-
nio netto che, cresciuto del 5,7 
percento nell’ultimo esercizio (e 

in costante incremento nel quin-
quennio), risulta essere il terzo 
maggiore delle top 50 dietro 
solo a due big quali Pizzarotti 
e Cmb.
È in calo invece l’organico 
(meno 10,4 percento): non solo 
tocca il valore minimo del quin-
quennio ma perde anche l’unico 
dirigente, con una conseguente 
riduzione del costo del persona-
le del 7 percento.
I dati di bilancio sono in gene-
rale ancora lontani dalle per-
formance del 2015, talmente 
brillanti da far dichiarare Sa-Fer 
“Migliore Impresa del Settore 
Edilizia della Regione Lombar-
dia” alla prima edizione (2017) 
del Premio Industria Felix - La 
Lombardia che compete.
Sa-Fer è in possesso delle certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, e 
UNI EN ISO 45001:2018 ma 
non redige un codice etico.
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Da sempre attiva solo nell’edilizia privata (con specializzazione nei centri commerciali  

e fidelizzazione del cliente) torna a crescere e conferma la sua ottima salute sia economica  

che finanziaria e patrimoniale

Sa-Fer

SOCIETÀ: Sa-Fer S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Fornaci, 33 - 25040 
Corte Franca (BS) 
SITO WEB: sa-fer.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  59.673  53.851  106.579  122.288  92.512 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  59.673  53.851  106.579  122.288  92.512 

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  14.539  12.797  32.982  37.928  25.809 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  13.752  11.901  31.966  37.061  25.131 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  12.504  12.675  23.508  27.668  19.995 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  230.435  217.931  205.257  181.749  154.081 

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

-129.368 -116.952  n.d.  n.d.  n.d. 

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

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 100% 100% 100% 100% 100%

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

Ordini acquisiti nell'esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 100% 100% 100% 100% 100%

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

Numero dipendenti 69 77  91  82  77 

Dirigenti - 1  1  1  1 

Impiegati 18 19  20  19  15 

Operai 51 57  70  62  61 

Costo del personale  4.111  4.422  5.273  5.385  4.903 

Nome della commessa e del committente Città e Paese Settori di 
attività

Palazzina uso uffici Limito di Pioltello (MI) Direzionale

Superstore Esselunga Stezzano (BG) Commerciale

Edificio commerciale Monza Commerciale

Capannoni uso magazzino Torbiato di Adro (BS) Industriale

Ristrutturazione immobile residenziale Rovato (BS) Residenziale

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2016-18 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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L’impresa di Modena nasce nel 
2012 dalla fusione di due realtà 
già attive da 60 anni nel terri-
torio di appartenenza: Acea 
Costruzioni e Cls. La nuova 
società si specializza nell’edi-
lizia soprattutto privata (che 
rappresenta oltre tre quarti del 
fatturato civilistico), ma anche 
pubblica (limitata però al 15 
percento del giro d’affari). Nel 
2018 l’attività nel privato si 
suddivide per oltre la metà nel 
residenziale, per il 27 percento 
nell’industriale (ma valeva il 54 
percento nel 2017) e per il 21 
percento nel terziario.
Il gruppo omonimo a cui appar-
tiene comprende anche la so-
cietà Emiliana Scavi specializza-
ta in lavori stradali, movimento 
terra, acquedotti, gasdotti, tele-
riscaldamento, oleodotti e me-
tanodotti mentre è stata chiusa 
la società Aev, che si caratteriz-
zava per opere di sistemazione 
agraria, forestale e ambientale, 
verde pubblico, impianti idrici e 
idraulici, … 
Nel 2018 il valore della produ-
zione, relativo esclusivamente 
ad attività domestica, mostra 
cali sia per quanto riguarda 
l’attività totale (meno 22,6 per-

cento), che nella sola edilizia 
privata (meno 25,6 percento) 
tornando alle dimensioni di 
inizio quinquennio. Anche la 
redditività si riduce: in parti-
colar modo l’utile netto (meno 
42,7 percento), ma anche l’ebit 
(meno 8,3 percento) e l’ebitda 
(meno 15 percento). 
La situazione finanziario-pa-
trimoniale è del tutto soddi-
sfacente e si caratterizza per 
un indebitamento in leggero 
aumento (più 2,9 percento) ma 
totalmente coperto da un patri-
monio netto cresciuto ben del 
24,2 percento.
Nel 2018 il portafoglio ordi-
ni relativo all’edilizia privata, 
dopo il forte calo del 2017, 
sale del 70 percento nel 2018 
superando i 16 milioni, mentre 
la forza lavoro (che non com-
prende dirigenti) per la prima 
volta nel quinquennio si riduce 
dell’8,1 percento, con una con-
seguente limatura del costo del 
personale del 4,9 percento.
Delle dodici principali com-
messe che elenca per l’ultimo 
quinquennio (tutte ottenute per 
la totalità del valore) ben die-
ci sono di tipo industriale. La 
maggiore, da 25 milioni di euro, 

è per conto della società coope-
rativa Fruit Modena Group ma 
appaiono commesse per gruppi 
industriali anche più noti come 
Chiesi, Barilla, Sorin, … 
In passato l’impresa è stata atti-
va anche nel settore ricettivo, un 
esempio è a Milano la ristruttu-
razione e risanamento conser-
vativo con adeguamenti e con-
solidamenti sismici dell’hotel 4 
stelle S Uptown Palace.
AeC Costruzioni è in posses-
so delle certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI EN ISO 
45001:2018 (che integra e so-
stituisce l’OHSAS 18001:2007) 
e redige inoltre un codice etico.
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Appartenente a un gruppo diversificato (con Emiliana Scavi) opera per tre quarti 

nell’edilizia privata (di cui un quinto in ristrutturazioni); riduce la redditività ma resta forte 

sul piano patrimoniale/finanziario 

AeC Costruzioni

SOCIETÀ: AeC Costruzioni S.r.l. 
INDIRIZZO: Viale M. Finzi, 597 - 
41122 Modena
SITO WEB: aeccostruzioni.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione 73.134 94.537 83.009 86.186 73.736

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 55.582 74.684 63.917 66.363 56.040

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 7.410 8.718 8.287 10.303 5.068

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) 6.433 7.016 6.996 6.583 3.631

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) 2.384 4.161 4.733 3.301 1.798

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 28.435 22.851 22.550 17.818 14.517

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

26.497 25.742 26.041 24.507 28.834

Portafoglio ordini a fine esercizio n.d. n.d. n.d. 87.976 94.143

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 16.010 9.416 23.982 5.779 11.312

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 58.724 80.007 66.370 55.993 60.660

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

Numero dipendenti 170 185  163  160  154 

Dirigenti 0 0  -   -   -  

Impiegati 93 88  87  90  80 

Operai 77 97  76  70  74 

Costo del personale 10.309 10.838 9.815 8.589 8.479

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 S.p.A. - Co-
struzione nuovo Headquarter." Parma Industriale 2018 13.706 100%

Fruit Modena Group Soc. Coop. 
Agr.

"Campogallia-
no (MO)" Industriale 2014 25.000 100%

"Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Restilyng e 
miglioramento sismico palazzi." Parma Industriale In progress 4.859 100%

Haemotronic S.p.A. Mirandola 
(MO) Industriale 2015 13.760 100%

"Zimor S.r.l. - Demolizione e nuova 
costruzione di area industriale."

Finale Emilia 
(MO) Industriale 2016 16.500 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 76% 79% 77%

Edilizia pubblica 15% 12% 14%

Immobiliare 1,3% - -

Servizi 2,5% 2,9% 3%

Concessioni - - -

Impiantistica 3,1% 3% 3%

Infrastrutture 1,9% 3,1% 3%

Altro (specificare)

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 52% 30% 46%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 21% 16% 23%

Edilizia industriale/
logistica 27% 54% 31%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 79% 85% 82%

Ristrutturazione 21% 15% 18%
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Emaprice è un’impresa relati-
vamente “giovane”: nata nel 
1972, da poco ha sede legale a 
Bolzano, ma mantiene il centro 
direzionale a Possagno (nel Tre-
vigiano). Negli anni ha messo in 
atto una politica di crescita per 
linee esterne volto ad acquisire 
contratti e know-how di alcu-
ni nomi storici del settore in 
crisi: due esempi su tutti sono 
Guerrino Pivato (acquistata nel 
2012) e Ing. Pio Guaraldo (nel 
2013). La società fa parte del 
gruppo Daniele, che oltre alle 
costruzioni è attivo nei trasporti 
(Settentrionale Trasporti) e nel 
recupero di pneumatici esausti 
(Graneco Rubber). 
Emaprice ha il proprio core bu-
siness nell’edilizia, che rappre-
senta oltre l’80 percento del giro 
d’affari totale e se fino al 2016 
era il pubblico a predominare, 
negli ultimi due anni i ruoli si 
sono invertiti con le commesse 
per clienti privati arrivate a pe-
sare quasi due terzi del totale 
(ma la tendenza dovrebbe in-
vertirsi nuovamente nel 2019). 
I lavori in questo settore sono 
ben suddivisi in tutte le tipolo-
gie, con un crescente interesse 
nei confronti del terziario e resi-

denziale a discapito del ricettivo 
(che lo scorso anno aveva invece 
superato il 50%), mentre l’in-
dustriale/logistico conferma la 
propria importanza negli anni 
(sempre attorno alla metà del 
fatturato nel privato).
Il 2018 è un anno di forte espan-
sione per l’impresa del gruppo 
Daniele che, grazie a un fattu-
rato (civilistico) più che raddop-
piato, raggiunge il livello più 
alto del quinquennio, nonostan-
te si sia azzerata la componen-
te internazionale (che nel 2014 
aveva toccato l’11 percento).
In linea con il boom della pro-
duzione anche la redditività mo-
stra un generale miglioramento: 
l’ebitda sale del 34,6 percento, 
l’ebit del 53 percento e l’utile 
raddoppia toccando anche in 
questo caso il dato più alto degli 
ultimi cinque anni.
Decisamente meno positiva è la 
situazione finanziaria che vede 
l’indebitamento incrementarsi 
del 64,9 percento, risultando 
circa quattro volte maggiore del 
patrimonio netto, pur salito del 
13,4 percento.
Anche il portafoglio ordini sta-
bilisce il nuovo record del pe-
riodo in esame grazie a una cre-

scita del 77,8 percento sospinta 
da nuovi importanti lavori nel 
settore pubblico, con l’edilizia 
privata che si mantiene comun-
que sui livelli del 2017.
Le dimensioni raddoppiate 
dell’azienda portano a un im-
portante aumento (anche se 
meno elevato di quello del fat-
turato) dell’organico, che nel 
2018 segna un più 59,1 percen-
to, incrementando il costo del 
personale del 98,4 percento.
Delle 12 commesse comunicate 
per l’ultimo quinquennio (tutte 
di totale pertinenza dell’impre-
sa) le due di maggior importo 
sono: il polo agroalimentare 
Agrologic di Monselice (Pa-
dova) e la R.S.A. di Limbiate 
(Monza-Brianza). 
Emaprice ha ottenuto le certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, OH-
SAS 18001:2007 e UNI ISO 
2016:39001 ma non redige un 
codice etico. 
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Impresa giovane e campione di crescita fattura quasi due terzi in edilizia privata, 

prevalentemente nell’industriale e nella logistica, ma non nelle ristrutturazioni; in generale 

miglioramento la redditività 

Emaprice

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  76.674  36.621  28.668  38.118  33.977 

(di cui all'estero, in %) - 1,8% 7,1% 5,6% 11%

Valore della produzione nella sola edilizia privata 47.123 23.040 7.162 5.300 10.572

(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)  2.517  1.870  1.780  2.161  2.497 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.473  963  1.040  1.271  1.567 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  556  276  217  277  183 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.374  3.858  3.616  3.324  3.047 

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

 17.309  10.496  11.774  14.173  12.543 

Portafoglio ordini a fine esercizio 169.705 95.453 64.995 65.118 44.150

(di cui all'estero, in %) - - 1,8% 7% 11%

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 61.326 62.252 34.729 31.299 8.981

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 150.926 67.079 28.545 59.086 42.302

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 46.197 50.563 10.592 27.618 4.726

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

Numero dipendenti 237 149  97  103  107 

Dirigenti - -  -  -  - 

Impiegati 84 60  44  44  45 

Operai 153 89  53  59  62 

Costo del personale 11.021 5.554  5.005  5.780  5.482 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Polo agroalimentare Agrologic - 
Cervet Srl Monselice Logistica 2017  19.049 100%

Rsa Limbiate - Numeria Sgr Limbiate Ricettivo 2018  17.000 100%

Bricoman e Globo - Numeria Sgr Altavilla
Vicentina Terziario 2017  11.500 100%

Rsa Cesano Maderno - Numeria Sgr Cesano
Maderno Ricettivo 2016  10.700 100%

Rsa Arese - Numeria Arese Ricettivo 2017  9.570 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 61,5% 62,9% 25%

Edilizia pubblica 22,7% 24,4% 60%

Immobiliare 8% - -

Servizi 1,6% - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 5,3% 8,1% 7,1%

Altro (specificare) 1% 4,6% 8%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 8,5% 2% 0,1%

Edilizia ricettiva 12,4% 50,2% 42,2%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 26,7% 2% 5,5%

Edilizia industriale/
logistica 52,4% 45,6% 45,9%

Altro (specificare) - 0,2% 6,4%

Nuovo 97,5% 99,5% 98,6%

Ristrutturazione 2,5% 0,5% 1,4%
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L’impresa milanese, fondata nel 
lontano 1920 e sempre rima-
sta a gestione familiare giunta 
alla quarta generazione, è un 
altro esempio di realtà attiva 
totalmente nell’edilizia privata 
affiancando ai lavori in conto 
terzi una forte componente di 
realizzazioni in conto proprio. 
Da quest’anno la famiglia at-
tualmente proprietaria, De Al-
bertis, si è fatta affiancare nel 
capitale dalla primaria società 
di investimenti statunitense 
Värde (che ha acquistato il 20 
percento del capitale) poten-
ziando così le sue possibilità 
nello sviluppo immobiliare.
Borio Mangiarotti non solo è 
impegnata esclusivamente nel 
territorio nazionale, ma con-
centra i propri cantieri nel ca-
poluogo lombardo. Il residen-
ziale è il settore predominante, 
con una quota sul fatturato 
2018 dell’80 percento, mentre 
il resto delle opere riguarda 
edifici direzionali e terziari con 
esclusione dell’edilizia ricettiva 
e industriale. La stessa riparti-
zione vale per il biennio prece-
dente.
Quanto ai dati di bilancio (ci-
vilistico), il 2018 si dimostra 

un esercizio particolarmente 
favorevole, a partire dal valo-
re della produzione in crescita 
del 34,2 percento dopo anni di 
ridimensionamento rispetto ai 
63,2 milioni fatturati nel 2014.
Dopo un 2017 fortemente ne-
gativo nel conto economico (in 
ragione di operazioni straordi-
narie di cessione di attivi che 
hanno finalmente permesso di 
“ripulire” il bilancio) nel 2018 
tutti i dati reddituali tornano 
positivi avvicinandosi ai buoni 
livelli del 2016 (ma non ancora 
agli ottimi dei due anni prece-
denti), mentre a livello finan-
ziario l’indebitamento netto, 
aumentato del 7,5 percento 
rimane ancora totalmente co-
perto dal patrimonio netto 
(stabile rispetto all’esercizio 
precedente).
Alla crescita dimensionale non 
corrisponde un organico più 
numeroso: esso si mantiene sui 
numeri del 2017 che avevano 
però segnato il valore più ele-
vato del quinquennio. Il costo 
del personale aumenta del 9,7 
percento nell’ultimo anno rag-
giungendo il livello più oneroso 
del periodo in esame.
Delle dodici principali com-

messe comunicate (tutte a Mi-
lano città), di cui due in conto 
proprio, la principale (60 mi-
lioni di euro) è per Residenze 
Parchi Bisceglie. Ma l’opera 
più prestigiosa, in corso, è la 
partecipazione alla realizzazio-
ne dell’avveniristico Symbiosis 
Business District per conto di 
Covivio (già Beni Stabili) pro-
gettato dalla nota società di ar-
chitettura Citterio Viel che oc-
cuperà 125 mila metri quadri. 
Borio Mangiarotti possie-
de le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007 e redige un codice 
etico. Il bilancio 2018 è revi-
sionato da Professional Audit 
Group.
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Impresa storica dall’invidiato pedigree ha fatto un salto imprenditoriale includendo 

nel capitale la società Värde per rafforzarsi nell’immobiliare; nel 2018 tutto il quadro reddituale 

e finanziario torna positivo

Borio Mangiarotti

SOCIETÀ: Borio Mangiarotti S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Lesmi, 11 - 20123 
Milano
SITO WEB: boriomangiarotti.eu
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  44.391  33.073  33.041  41.630  63.173 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  44.391  33.073  33.041  41.630  63.173 

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.450 -5.955  1.649  6.192  5.410 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.223 -15.679  1.304  5.831  3.809 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  82 -16.237  100  130  842 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  29.712  29.630  45.867  47.216  47.086 

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

 26.222  24.397  18.991  23.747  22.807 

Numero dipendenti (n. medio) 56 56  51  49  51 

Dirigenti 5 4  4  3  6 

Impiegati 46 43  37  34  34 

Operai 9 9  10  10  11 

Costo del personale 4.052 3.695  3.494  3.685  3.809 

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 Silva - Panorama srl Milano residenziale  
e terziario 2018  29.600 10%

Milano Via Montello 6 - Panorama 
srl Milano residenziale  

e terziario 2018  15.300 10%

Milano Via Santa Margherita 12-14 
- Kryalos Milano terziario  

e direzionale 2016  6.357 100%

Milano- Via Moneta - Investire Sgr Milano residenziale 2017  28.759 50%

Milano - Corso Magenta 24 - 
Luxottica Group spa Milano terziario  

e direzionale 2018 12.475 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 80% 80% 80%

Edilizia ricettiva

Edilizia terziaria/dire-
zionale 20% 20% 20%

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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L’impresa comasca, nata nel 
1926 e sempre rimasta a con-
trollo e gestione familiare, è oggi 
attiva al 100 percento nell’edili-
zia privata per conto terzi dopo 
un passato in cui realizzava ope-
re pubbliche anche impegnative. 
Nell’ultimo esercizio, per la pri-
ma volta esce dai confini nazio-
nali e dichiara 3,5 percento del 
fatturato all’estero grazie a una 
commessa in un Paese ad alta 
concorrenzialità come la Dani-
marca per la realizzazione della 
nuova sede di una società farma-
ceutica, per un importo proquo-
ta di oltre 9 milioni (oltre a un 
contratto, in collaborazione con 
Intercantieri Vittadello, per l’am-
modernamento di un albergo ad 
Algeri per un importo proquota 
di 19 milioni).
La ristrutturazione edilizia, che 
nel 2016 pesava solo per l’8,7 
percento sul fatturato (civilisti-
co) di Nessi & Majocchi, nel 
2018 sale ben al 45,5 percento, 
mentre la sua attività è ben sud-
divisa tra interventi residenziali 
(30,3 percento del giro d’affari), 
direzionali (28,9 percento), ricet-
tivi (27,7 percento) (questi ultimi 
due comparti in forte sviluppo) e 
industriali (11,8 percento). 

Negli ultimi anni l’impresa si se-
gnala per importanti lavori a Mi-
lano (cinque delle 12 commesse 
dichiarate) tra cui il complesso 
residenziale di Cascina Merlata 
(adiacente all’area dell’ex-Expo 
2015, in previsione del distretto 
Mind), che tra i progettisti anno-
vera gli architetti Mario Cucinel-
la, Cino Zucchi, Carlo Cappai 
e Maria Alessandra Segantini e 
due edifici direzionali del già ci-
tato (a proposito di Borio Man-
giarotti) complesso Symbiosis 
firmati da Antonio Citterio e 
Patricia Viel. 
Notizia del novembre 2019: 
Nessi & Majocchi firma il con-
tratto per realizzare la residen-
ziale Torre Milano, alta ottanta 
metri progettata da Beretta As-
sociati per un investimento tota-
le di 45 milioni.
Dopo il calo del 2017, nel 2018 
torna a salire la cifra d’affari del 
19 percento, senza però raggiun-
gere il picco registrato nel 2014. 
A livello reddituale solo l’ebitda 
cresce (più 7,7 percento), men-
tre ebit e utile netto si riducono 
rispettivamente del 10,7 per-
cento e 20 percento, toccando 
entrambi i valori minimi del 
quinquennio.

Nota positiva, dal punto di vi-
sta finanziario, è la diminuzione 
di un terzo dei debiti (anche in 
questo caso il valore è il minore 
degli ultimi cinque anni), ancora 
però ben coperti da un patrimo-
nio netto che sconta un calo del 
solo 3 percento.
Alla crescita della produzione fa 
fronte un organico stabile (ma ri-
dotto di quasi un terzo nel quin-
quennio) così come il costo del 
personale, che però è inferiore 
del 22,9 percento al dato di ini-
zio quinquennio (quando però 
l’impresa fatturava 60,2 milioni). 
Nessi & Majocchi è in pos-
sesso delle certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, redige un codi-
ce etico ed è inoltre in fase di 
certificazione UNI EN ISO 
45001:2018.

• 18 •

Ormai totalmente riconvertitasi all’edilizia privata (con un buon equilibrio tra nuova 

e ristrutturata) in conto terzi inizia ad affacciarsi all’estero; resta soddisfacente il rapporto 

tra debiti e patrimonio 

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  43.781  37.067  45.358  40.077  60.215 

(di cui all'estero, in %) 3,5% n.d. - n.d. n.d.

Valore della produzione nella sola edilizia privata 43.781 36.797 44.269 n.d. n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.774  2.576  4.060  3.333  3.035 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.989  2.228  3.594  2.546  2.651 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  852  1.065  1.747  1.228  1.131 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  15.147  15.617  15.803  15.602  16.252 

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

 7.709  11.559  8.836  14.396  7.785 

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

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

Numero dipendenti 72 71  87  102  102 

Dirigenti - -  -  -  - 

Impiegati 55 53  52  53  52 

Operai 17 18  35  48  49 

Costo del personale 5.414 5.436  5.871  6.463  7.019 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

7 edifici residenziali per delega-
zioni e staff Expo Milano 2015 - 
EuroMilano SpA

Milano Residenziale 2014  60.958 20%

Progetto Symbiosis, due edifici uso 
terziario - Beni Stabili Develop-
ment SpA

Milano Terziario 2015  42.322 20%

Hotel Hilton Lake Como - Vico SpA Como Ricettivo 2015  37.378 100%

Ammodernamento Hotel Safir Algeri (Algeria) Ricettivo 2016  36.547 46,5%

Complesso edifici residenziali - 
EuroMilano SpA Milano Residenziale 2018  29.961 25%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 99,3% 97,6%

Edilizia pubblica - 0,7% 2,4%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 30,3% 37,8% 36,9%

Edilizia ricettiva 27,7% 56,9% 54,3%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 28,9% 3,8% 2,65%

Edilizia industriale/
logistica 11,8% - 0,7%

Altro (specificare) 1,3% 1,5% 5,7%

Nuovo 54,5% 78,4% 91,3%

Ristrutturazione 45,5% 21,6% 8,7%
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Un’altra impresa lombarda, Pa-
terlini Costruzioni, società fami-
liare con sede a Brescia fondata 
nel lontano 1908 dai fratelli 
Cristoforo e Daniele, si specia-
lizza esclusivamente nell’edilizia 
privata. I lavori, al 100 percen-
to per conto terzi, riguardano 
principalmente (79 percento) 
la realizzazione di edifici a uso 
industriale/logistico mentre il 
restante 21 percento è diviso 
tra residenziale e ricettivo (con 
proporzioni invertite tra il 2018 
e il 2017). Contrariamente a nu-
merose concorrenti l’impresa si 
impegna sempre meno nelle ri-
strutturazioni edilizie (scese al 3 
percento dell’attività). 
Il bilancio (civilistico) 2018 
mostra un giro d’affari (esclu-
sivamente riferito al mercato 
nazionale) più che raddoppiato 
nel solo ultimo esercizio grazie 
all’avanzamento di importanti 
commesse acquisite negli anni 
precedenti e addirittura quadru-
plicato rispetto al 2016. Questo 
esercizio è quindi visto dall’im-
presa come una tappa fonda-
mentale per l’acquisizione di un 
ruolo importante nel mercato 
italiano delle costruzioni.
Per lo stesso motivo anche la 

redditività mostra numeri in 
forte miglioramento: l’ebitda 
del 93,9 percento, l’ebit più che 
raddoppia e l’utile netto è più di 
cinque volte maggiore rispetto 
al 2017.
Una buona notizia arriva anche 
dall’indebitamento finanziario 
netto che nell’ultimo esercizio 
si riduce del 38,7 percento, ma 
si conferma superiore al patri-
monio netto, nonostante anche 
quest’ultimo risulti più del dop-
pio di quello (esiguo) dell’eserci-
zio precedente.
Gli unici dati negativi sono sul 
fronte commerciale. Il portafo-
glio ordini, per la conclusione 
di importanti commesse quali la 
realizzazione del “Lefay Dolo-
miti Resort” (5 stelle) a Pinzolo 
(Trento) progettato da D.Vi-
sion Architecture (con ricorso 
integrale al BIM) e del maxi 
complesso commerciale immo-
biliare Triumplina 43 a Brescia 
promosso dalla controllata (ma 
non consolidata) Paterlini Real 
Estate, provocano una sua ri-
duzione del 42,7 percento in 
valore. Ma anche gli ordini ac-
quisiti nel 2018 sono diminuiti 
del 55,7 percento. Sono invece 
iniziati quest’anno i lavori per la 

realizzazione a Mantova di un 
nuovo supermercato del valore 
di 20 milioni di euro.
La forza lavoro non sembra 
beneficiare di questo exploit a 
livello dimensionale, segnando 
all’opposto una lieve riduzione 
(meno 3,5 percento) controbi-
lanciata da un moderato (9,7 
percento) aumento del costo del 
personale nell’ultimo anno (pur 
a fronte del raddoppio della 
produzione).
Paterlini Costruzioni è in pos-
sesso della certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 e redige un 
codice etico. Il bilancio 2018 è 
stato revisionato e certificato 
dalla società Pitagora Revisioni.

• 19 •

Quest’altra realtà storica familiare, interamente attiva in Italia e nell’edilizia privata 

(prevalentemente nuova) migliora la redditività e riduce l’indebitamento; 

ma quasi dimezza il portafoglio ordini

Paterlini Costruzioni

SOCIETÀ: Paterlini Costruzioni Spa 
INDIRIZZO: Via Stretta, 181 - 25136 
Brescia
SITO WEB: paterlini.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione 42.969 20.536 10.459 11.443 5.304 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 42.969 20.536 10.459 11.443 5.304 

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.160 1.630 -872 -1.199 -2.197 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.960 1.411 -1.056 -1.348 -2.304 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.600 308  742 -743 -1.407 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  3.043 1.444  1.136 394  294 

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

 5.765  9.411  10.437  13.085  9.854 

Portafoglio ordini a fine esercizio  57.670  100.639  109.000  n.d.  n.d. 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  57.670  100.639  n.d.  n.d.  n.d. 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  20.966  47.350  n.d.  n.d.  n.d. 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  20.966  47.350  n.d.  n.d.  n.d. 

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

Numero dipendenti 55 57 50 65 n.d.

Dirigenti 2 2 2 2 n.d.

Impiegati 20 22 19 23 n.d.

Operai 33 33 29 40 n.d.

Costo del personale  3.433  3.131  2.879  2.895  2.619 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Realizzazione supermercato Mantova Terziario 2019  20.000 100%

Intervento alberghiero Pinzolo Ricettivo 2017  14.500 100%

Triumplina 43 Brescia Residenziale  N.D.  34.000 100%

Aggregato San Filippo L'Aquila Residenziale  N.D.  7.000 100%

Ciucci L'Aquila Residenziale N.D.  1.400 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della  
Produzione

2018 2017
Edilizia privata 100% 100%

Edilizia pubblica - -

Immobiliare - -

Servizi - -

Concessioni - -

Impiantistica - -

Infrastrutture - -

Altro (specificare) - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della 
Produzione
2018 2017

Edilizia residenziale 2,9% 16,6%

Edilizia ricettiva 18% 4,4%

Edilizia terziaria/direzionale

Edilizia industriale/logistica 79% 79,1%

Altro (specificare)

Nuovo 97,1% 83,4%

Ristrutturazione 2,9% 16,6%
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Intercantieri Vittadello è un altro 
esempio di impresa generale sto-
rica che ha scelto di concentrarsi 
con impegno sempre maggiore 
(ma prudente e selettivo) nel 
settore privato anche in seguito 
all’avvicendamento generazio-
nale in corso. La sua storia è 
particolarmente segnata dalla 
crescita esterna (possibile grazie 
a una liquidità mantenuta nel 
tempo): è del 2009 l’acquisto di 
un ramo d’azienda di Guerrino 
Pivato e del 2014 di uno di Gdm.
L’impresa di Limena (Padova), 
fondata nel 1946, nel 2018 è 
attiva al 39,2 percento nell’edi-
lizia privata, contro il 26,1 per-
cento dell’esercizio precedente e 
appena 4,4 percento del 2015. I 
lavori in questo settore (novità: 
per il 5,4 percento all’estero) ri-
guardano al 69,1 percento nuo-
ve realizzazioni contro il 30,9 
percento delle ristrutturazioni e 
si concentrano principalmente 
nell’edilizia ricettiva (49,8 per-
cento) e residenziale (41,1 per-
cento), mentre hanno un peso re-
siduale il terziario e l’industriale 
(quest’ultimo però nel 2016 va-
leva il 34,4 percento).
Il bilancio 2018, i cui dati si ri-
feriscono al consolidato di Finvit 

(Finanziaria Vittadello), mostra 
un calo del fatturato del 10 per-
cento che segue la crescita del 42 
percento del 2017. L’estero ha 
ancora un ruolo marginale limi-
tato all’1,5 percento.
La redditività non sembra ri-
sentire di questo lieve ridimen-
sionamento con tutti gli indici 
in miglioramento: l’ebitda sale 
del 43,4 percento, l’ebit del 18 
percento e l’utile netto del 27,3 
percento.
Anche nel 2018 la posizione 
finanziaria netta si conferma 
attiva (una vera rarità!), anche 
se peggiorata del 9,3 percento, 
mentre il patrimonio si incre-
menta ancora (del 6,1 percento) 
come ha fatto per tutto il quin-
quennio. 
Il portafoglio ordini (per il 27,4 
percento riguardante commesse 
di edilizia privata) cresce del 7,3 
percento anche grazie a contratti 
quali: la realizzazione del nuovo 
hotel Hilton di Catania, di un 
complesso immobiliare a Mila-
no e, all’estero, di una centrale 
elettrica a Bratislava (oltre a un 
contratto, in fase di sviluppo, 
per l’ammodernamento di un 
albergo ad Algeri con Nessi & 
Majocchi).

La più ricca commessa elencata 
tra le nove dell’ultimo quin-
quennio è la realizzazione di 
una struttura ricettiva a Caval-
lino (Venezia) da 41,3 milioni 
di euro. 
Il numero dei dipendenti segna 
infine il valore più elevato del 
quinquennio grazie a un aumen-
to del 30 percento ma il suo co-
sto diminuisce del 2,7 percento.
Intercantieri Vittadello pos-
siede le certificazioni 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 iscrit-
ta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e redige un codice 
etico. Il bilancio 2018 è revisio-
nato dalla società Synopsis.

• 20 •

Impresa generale dall’invidiabile solidità prosegue un percorso di diversificazione 

dalle infrastrutture all’edilizia privata (con due contratti all’estero) che ormai rappresenta 

oltre tre quarti dei nuovi ordini

Intercantieri Vittadello

SOCIETÀ: Intercantieri Vittadello 
S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Luigi Pierobon , 46 
- 35010 Limena (PD)
SITO WEB: intercantieri.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  106.332  118.189  83.235  137.125  115.777 

(di cui all'estero, in %) 1,5% 0,2% 0,2% - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata  41.693  30.824  10.013  6.037  13.737 

(di cui all'estero, in %) 5,4% - - - -

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  10.786  7.523  2.413  7.921  8.122 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  5.930  5.027 -97  3.738  5.605 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  5.907  4.642  31  2.010  3.347 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  99.491  93.786  89.036  89.015  85.479 

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

-26.293 -28.974 -33.784 -39.838 -32.882 

Portafoglio ordini a fine esercizio  383.000  357.000  448.000  350.000  502.000 

(di cui all'estero, in %) 6% 4% 8% 8% -

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  105.055  72.936  98.235  34.089  13.052 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  91.000  75.000  180.000  54.000  177.000 

(di cui all'estero, in %) 6,5% - 7,2% 50% -

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  70.118  1.677  77.265  5.250  4.602 

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

Numero dipendenti 282 217  233  220  218 

Dirigenti 7 6  6  6  5 

Impiegati 112 105  100  93  107 

Operai 163 106  127  121  106 

Costo del personale  13.352  13.728  12.000  12.878  12.416 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

CMI218 complesso immobiliare Mila-
no via Antegnati - Investire SGR S.p.a. Milano Residenziale 2018  35.824 100%

CCT103 Hilton Catania Capomulini 
- Item Capomulini s.r.l. Catania Ricettiva 2018  37.969 75%

CFE141 Le Corti di Medoro (ex 
Palaspecchi) - Investire SGR S.p.a Roma Residenziale 2017  28.889 100%

CVE315 Cavallino/Treporti - Hapimag 
Italia srl Cavallino (VE) Ricettiva 2016  41.343 100%

CPD244 Fiera Padova - Fiera di 
Padova Immobiliare spa Padova Ricettiva 2014  23.136 69,8%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 39,2% 26,1% 12%

Edilizia pubblica 9% 5,1% 9,4%

Immobiliare 8,7% 7,1% 8,1%

Servizi 7,3% 2,1% 7,1%

Concessioni 1,1% 1% 0,7%

Impiantistica 1,7% 5,6% 6%

Infrastrutture 30,8% 48,6% 50,6%

Altro  
(Bonifiche ambientali) 2,2% 4,5% 6,2%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 41,1% 24,3% 32,4%

Edilizia ricettiva 49,8% 57% 27,3%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 8,5% 9,9% 5,9%

Edilizia industriale/
logistica 0,6% 8,8% 34,4%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 69,1% 83,5% 49,9%

Ristrutturazione 30,9% 16,5% 50,1%
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Cogefa è un’impresa generale 
torinese tra le più note e sane, 
nata negli anni ’70, che negli 
ultimi tempi ha concentrato 
sempre più l’attività nell’edili-
zia privata (esclusivamente per 
conto terzi), tanto che nel 2018 
questo settore ha superato per 
la prima volta la metà del giro 
d’affari totale (55 percento) 
mentre due anni prima interes-
sava solo il 40 percento. 
L’edilizia ricettiva è il mercato 
di riferimento degli ultimi due 
anni, pesando per il 50 per-
cento sull’intero privato, ma 
Cogefa realizza anche edifici 
residenziali (20 percento), dire-
zionali e industriali (entrambi 
con una quota del 15 percen-
to).
Il bilancio (civilistico) 2018 
mostra ricavi in crescita del 
14,6 percento, dopo che gli 
stessi erano quasi raddoppiati 
nel 2017 e con una quota inter-
nazionale ancora limitata al 6 
percento, ma raddoppiata negli 
ultimi due anni, grazie a una 
base operativa in Romania.
Ottima è anche la redditività 
che, anche in questo caso, nel 
2018 prosegue il trend positivo 
dell’esercizio precedente: l’ebi-

tda aumenta del 19,5 percento, 
l’ebit del 52,5 percento e l’utile 
netto più che raddoppia.
La posizione finanziaria netta, 
che nel 2017 era attiva per 1,5 
milioni di euro, purtroppo nel 
2018 diventa passiva per 7,7 
milioni, ma l’indebitamento 
è ancora sotto controllo no-
nostante la riduzione del 12,5 
percento del patrimonio netto.
Il portafoglio ordini si arric-
chisce del 26,4 percento grazie 
a 87,7 milioni di nuove com-
messe, che nell’edilizia privata 
(che pesa su queste ultime per 
il 55 percento) riguardano con-
tratti limitati a Torino e al suo 
comprensorio piemontese (con 
un’unica incursione, nel 2016, 
per un edificio residenziale a 
Milano).
Conferma la sua crescita anche 
la forza lavoro: più 12,2 per-
cento con conseguente aumen-
to del costo del personale (35,1 
percento).
Delle 11 commesse che di-
chiara per l’ultimo quinquen-
nio (tutte interamente in capo 
alla società) la più cospicua 
(dell’importo di 21 milioni di 
euro) è per la realizzazione di 
un centro commerciale Nova 

Coop a Torino, seguita (per 
oltre 17 milioni) dalla realizza-
zione di un altro centro com-
merciale Eridano a Chivasso. 
Le uniche realizzazioni di tipo 
industriale sono due: per il 
gruppo commerciale Amazon 
(per conto dell’impresa En-
gineering 2K) e per il gruppo 
automobilistico Fca dell’im-
porto rispettivamente di 8 e 9 
milioni. 
Novità del settembre 2019 è 
l’acquisizione di un importan-
te contratto per una residenza 
universitaria privata, abbinata 
a un supermercato e a un ri-
storante per conto del gruppo 
commerciale Coop a Torino. 
Cogefa possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015 e re-
dige un codice etico.
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Altra impresa generale che riduce l’attività nelle infrastrutture  

a favore dell’edilizia privata (per metà ricettiva) con una leggera proiezione all’estero;

è ottima la redditività ma si manifesta un indebitamento

Cogefa

SOCIETÀ: CO.GE.FA. Spa 
INDIRIZZO: Via Pianezza, 17 - 10149 
Torino
SITO WEB: cogefaspa.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  73.966  64.542  33.238  22.705  17.375 

(di cui all'estero, in %) 6% 5% 3% 2,7% n.d.

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

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.841  3.215  329  297  220 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.186  1.433  88  108  29 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.253  621  73 -556  67 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  16.805  19.199  13.601  13.527  14.693 

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

 7.729 -1.586  n.d.  1.418 -2.925 

Portafoglio ordini a fine esercizio  230.589  182.615  151.165  120.000  n.d. 

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

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

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

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

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

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

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

Numero dipendenti 83 74  58 51  n.d. 

Dirigenti 4 2  1 -  n.d. 

Impiegati 36 34  29 23  n.d. 

Operai 43 38  28 28  n.d. 

Costo del personale  5.376  3.979  3.074  2.091  2.149 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Eridano srl Chivasso Commerciale 2016  17.312 100%

Nova Coop s.c. Torino Commerciale 2017  21.150 100%

Reale Immobili spa Torino Residenziale 2018  9.100 100%

Taurus srl Torino Commerciale/
Ricettivo 2018  15.000 100%

Fca Partecipazioni srl Rivalta Industriale 2018  9.100 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 55% 45% 40%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 45% 55% 60%

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 20% 25% -

Edilizia ricettiva 50% 50% -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 15% 25% -

Edilizia industriale/
logistica 15% - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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Garc nasce nel 1975 a Carpi 
(Modena) ed è attiva nell’edi-
lizia sia privata (65,4 percento 
del fatturato consolidato 2018) 
che pubblica (27,3 percento) 
ma non realizza infrastrutture. 
Né ha finora mai affrontato il 
mercato estero. Il settore di ri-
ferimento, per quanto riguarda 
il privato, è l’edilizia industriale 
(che vale l’81,8 percento) men-
tre la residenziale e la terziaria 
hanno per il momento quo-
te marginali. Interessante è la 
(rara) specializzazione nelle de-
molizioni (e nelle bonifiche) che 
vale il 10,5 percento del volume 
d’affari nel privato: l’impresa è 
fiera di contribuire all’”econo-
mia circolare” in quanto ricicla 
al 99 percento quello che demo-
lisce. Un ruolo importante han-
no i lavori di ristrutturazione 
che nel 2018 hanno superato le 
nuove costruzioni (52 percento 
contro il 48 percento di queste 
ultime), pesi che erano netta-
mente invertiti nei due anni pre-
cedenti.
Nel 2018 l’impresa emiliana, 
dopo un triennio di crescita co-
stante, riduce il volume d’affari 
totale del 14,6 percento ancor 
più nella sola edilizia privata 

(meno 30,6 percento). Lo stes-
so vale per la redditività che, 
in aumento dal 2014 al 2017, 
nell’ultimo esercizio, in contro-
tendenza, segnala cali: del 45,2 
percento per l’ebitda, del 52,3 
percento per l’ebit e del 49,7 
percento per l’utile netto.
A livello finanziario, il più 13,8 
percento messo a segno dal pa-
trimonio netto nel 2018 non ba-
sta a coprire un indebitamento 
netto appesantito del 46,8 per-
cento.
Ottime notizie arrivano invece 
dal lato commerciale: nell’ul-
timo esercizio si sono firmati 
93 milioni di nuove commesse, 
di cui 64,9 milioni riguardanti 
lavori di edilizia privata, quasi 
triplicando così il portafoglio 
ordini a fine 2018.
Questo aumento dei lavori si ri-
percuote positivamente sull’or-
ganico che cresce del 19 percen-
to raggiungendo il record del 
quinquennio e, naturalmente 
sul costo del personale (più 26,6 
percento).
Garc elenca undici principali 
commesse nell’ultimo quin-
quennio, tutte nel settore indu-
striale/logistica con l’eccezione 
di un intervento di tipo sanita-

rio. La più significativa è la re-
alizzazione dello stabilimento 
dell’industria ceramica Florim 
di Mordano (Bologna) per un 
importo di 13,7 milioni di euro; 
lo stesso cliente commissiona 
uno stabilimento a Imola (Bolo-
gna) di importo decisamente più 
contenuto (3,8 milioni). 
Notizia recente è l’aggiudicazio-
ne, con l’impresa Cmb capofila 
e AeC Costruzioni della riqua-
lificazione dell’ex-complesso 
Amcm a Modena su progetto 
della cooperativa Politecnica. 
L’impresa modenese possie-
de le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, è in fase di certifi-
cazione UNI ISO 45001:2018 e 
ha ottenuto il massimo rating di 
legalità (tre stelle).
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Ha una specialità aggiuntiva nelle demolizioni in un’ottica di economia circolare 

ma riduce (temporaneamente) l’attività e la redditività; prevale l’attività di ristrutturazioni 

nell’edilizia industriale)

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  60.441  70.748  49.397  40.018  38.103 

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

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.920  8.970  2.736  2.108  933 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.570  5.387  1.413  693 -162 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  2.257  4.491  195  17 -699 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  9.389  8.250  6.176  6.730  6.713 

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

 14.878  10.136  18.992  n.d.  n.d. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero dipendenti 276 232 156 116 131

Dirigenti - - - n.d. n.d.

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

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

Costo del personale  12.921  10.208  7.563  6.528  7.793 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
160269 - Florim spa - stabilimento 
industriale mordano (bo) Mordano (Bo) Industriale 

Logisitica 2016  13.737 100%

180070 - Immostef- deposito 
logistica -fase 2 granarolo Granarolo (Bo) Industriale 

Logisitica 2018  8.198 100%

160130 - Topfloor - edifici training 
center&headquarters Bologna Industriale 

Logisitica 2016  7.713 100%

160131 - Comal srl - dem. E ric. 
Capannone beni strumentali

Novi Di Mode-
na (Mo)

Industriale 
Logisitica 2016  6.946 100%

15-0112 - Comal srl - dem. E ricos. 
Capannone beni immobili

Novi Di Mode-
na (Mo)

Industriale 
Logisitica 2016  6.070 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 65,4% 80,5% 86,8%

Edilizia pubblica 27,3% 12,4% 0,9%

Immobiliare 2,1% 0,9% -

Servizi - 0,4% 0,8%

Concessioni - - -

Impiantistica 5,2% 5,8% 11,5%

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 4,12% 14,89% 13,4%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria 
direzionale 2,87% - 1,4%

Edilizia industriale 
logistica 81,81% 84,6% 75,6%

Altro delomizioni e 
bonifiche 10,5% 0,31% 3,6%

Altro Urbanizzazioni 0,7% 0,2% 6%

Nuovo 48% 66% 72%

Ristrutturazione 52% 34% 28%
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Devero Costruzioni, società 
di Vimercate (Monza-Brian-
za) fondata nel 1993 dagli 
imprenditori Mauro De Nar-
di e Roberto Verderio, ha da 
sempre un’attività interamente 
concentrata nell’edilizia resi-
denziale e nella promozione 
immobiliare (i lavori in conto 
proprio pesano per un terzo 
sulla produzione). L’impresa è 
estremamente radicata al terri-
torio e i suoi lavori sono tutti 
ubicati tra Milano, il suo hin-
terland e la Brianza. Nel grup-
po di appartenenza l’attività 
costruttiva è affiancata fin dal 
2006 da occasionali diversifi-
cazioni immobiliari di succes-
so nel campo alberghiero e del 
wellness.
Il giro d’affari 2018, a livello 
civilistico, mostra un forte in-
cremento rispetto all’esercizio 
precedente (più 46,9 percento) 
in linea con l’alternanza cresci-
ta/calo che caratterizza tutto 
l’ultimo quinquennio. Se i rica-
vi sono i più alti del periodo in 
esame, un discorso inverso vale 
per tutti gli indici reddituali che 
invece toccano i livelli più bassi 
con cali del 56,7 percento l’e-
bitda, del 50,5 percento l’ebit e 

del 70,5 percento l’utile netto.
A livello finanziario, dopo tre 
anni di miglioramenti conse-
cutivi, torna ad appesantirsi 
l’indebitamento (del 14,1 per-
cento) che risulta gravoso se 
rapportato a un patrimonio 
netto ancora limitato e incre-
mentato del solo 2,8 percento 
su base annua. L’elevatissimo 
rapporto di debt equity (8,36) è 
però spiegato anche dalla natu-
ra dell’impresa che come detto 
presenta una forte componente 
di lavori in proprio e di immo-
biliare, che notoriamente si ri-
paga nel lungo periodo.
Nel suo portafoglio i lavori 
principali (in conto proprio) 
sono due. La riqualificazione 
dell’area ex-Falck di Arcore 
(Monza-Brianza) che prevede 
la realizzazione di 115 mila 
metri cubi di volumetria edifi-
cabile in cui spiccano tre tor-
ri a uso abitativo di 14 piani 
d’altezza. 
Un’altra opera significativa, la 
Torre Parco, sta sorgendo a Mi-
lano e raggiungerà i 13 piani. 
Inoltre, a Gorgonzola, si segna-
la un altro intervento residen-
ziale da 82 mila metri cubi e, 
in conto terzi, la realizzazione 

del centro commerciale “Pri-
mavera” nella stessa località. 
E a Milano ha un “fiore all’oc-
chiello” nel “Giusti Garden”, 
complesso residenziale di lusso, 
dalla domotica avanzata e do-
tato di palestra e di spa. 
L’organico non beneficia della 
crescita dimensionale: si man-
tiene stabile rispetto al 2017 
(senza alcun dirigente) ma cala 
del 35,1 percento rispetto al 
2016. Il costo del personale 
diminuisce del 12,4 percento 
nell’ultimo anno e del 27,2 per-
cento rispetto al 2016.
Devero Costruzioni è in posses-
so delle certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e non redige anco-
ra un codice etico.

• 23 •

Si concentra nell’edilizia privata e nell’immobiliare (per un terzo) 

e diversifica nella gestione alberghiera; ne consegue un rapporto debt/equity aggravato 

dal lungo tempo di ritorno economico degli investimenti

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 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  39.298  26.752  37.255  26.448  39.058 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 39.298 26.752 37.255 26.448 39.058

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

(di cui per conto terzi, in %) 66,8 70% 66,6 95,7 68,9

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.399  5.538  4.078  4.136  4.154 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.362  3.970  2.659  3.836  4.238 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  426  1.444  157  987  1.061 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  15.892  15.468  14.021  13.864  12.877 

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

 132.812  116.441  158.351  169.163  192.741 

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

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

Numero dipendenti 24 24  37  n.d.  n.d. 

Dirigenti - -  -  n.d.  n.d. 

Impiegati 10 12  13  n.d.  n.d. 

Operai 14 12  24  n.d.  n.d. 

Costo del personale 1.295 1.484  1.778  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 

(%)

Le Torri del Parco Arcore Residenziale - - 100%

Torre Parco - via Comasina Milano Residenziale - - 100%

Centro Commerciale Primavera Gorgonzola Terziario - - 100%

Residenza il Sole Gorgonzola Residenziale - - 100%

Residenza Cusago Green Cusago Residenziale - - 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2016-18 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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La società Edile, nata con il 
nome Edile Engineering & 
Construction, è la realtà più 
giovane essendo stata fondata a 
Milano nel 2016 (il che spiega 
la mancanza di dati preceden-
ti agli ultimi due esercizi) dal 
gruppo immobiliare italo-ame-
ricano Bizzi & Partners Deve-
lopment, attivo dal 2000. Essa 
opera esclusivamente nell’edi-
lizia privata e al 100 percento 
in conto terzi. A oggi l’impresa 
milanese è impegnata in sole 
tre commesse, ma due di queste 
sono particolarmente rilevanti: 
l’esecuzione di opere di bonifi-
ca di due aree ex-Falck a Sesto 
San Giovanni (Milano) che è il 
più importante programma di 
rigenerazione e riconversione 
di un sito industriale dismes-
so a livello europeo (anche se i 
lavori avanzano a rilento) per 
un importo di 105 milioni e la 
costruzione (che sta proceden-
do con tempi accelerati) del 
nuovo ospedale Galeazzi per il 
Gruppo San Donato nell’area 
ex-Expo a Milano denominata 
Mind (prima struttura sanita-
ria a grattacielo d’Italia, alta 90 
metri), progettato dalla società 
di architettura/ingegneria Binini 

& Partners, per un importo di 
300 milioni di euro, il cui com-
pletamento è previsto nel 2020. 
Di entità molto minore è invece 
il contratto per la realizzazione 
del nuovo polo direzionale della 
società Marr (gruppo Cremoni-
ni) a Sant’Arcangelo di Roma-
gna (5,5 milioni proquota).
Dopo il recente avvio dell’atti-
vità, il 2018 presenta dati tutti 
in forte crescita a partire dal 
fatturato dell’impresa più che 
triplicato rispetto all’esercizio 
precedente.
Tutti gli indici reddituali, trat-
ti dal bilancio civilistico 2018, 
mostrano valori ben maggiori 
rispetto al 2017: l’ebitda è sei 
volte superiore, ebit e utile netto 
cinque volte, ma nonostante ciò 
restano ancora piuttosto limita-
ti rispetto ai numeri delle con-
correnti, confermando lo status 
di newco dell’impresa.
Analogamente la posizione 
finanziaria netta attiva e mi-
gliorata del 67,3 percento, vale 
ancora solo 174 mila euro e il 
patrimonio, sei volte maggiore 
dell’anno precedente, arriva a 
soli 375 mila euro.
Più significativo è il portafoglio 
ordini, quadruplicato rispetto al 

2017 (anno in cui non vi erano 
state commesse), grazie al citato 
contratto di edilizia ospedaliera.
Se i contratti firmati garanti-
scono lavori e ricavi nel me-
dio-breve termine, l’impresa 
è impegnata nella ricerca di 
nuove opportunità di business. 
In questo senso vanno viste le 
avanzate trattative per la ri-
strutturazione di un edificio sto-
rico in Liguria (in associazione 
temporanea di imprese). In ge-
nere la tipologia di committen-
za cui fa riferimento è quella di 
grandi gruppi industriali, real 
estate developer, assicurazioni, 
fondi di investimento esteri, tut-
ti di elevato standing creditizio. 
Non vi è alcun interesse per il 
mercato pubblico. 
Edile è in fase di certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015, redige 
un codice etico ma non ha anco-
ra un bilancio certificato.

• 24 •

La più nuova delle 50 imprese nasce dal gruppo immobiliare Bizzi 

per realizzarne con professionalità i progetti; ma si propone anche a clienti terzi forte  

di dati economico/finanziari in rapida crescita

Edile

SOCIETÀ: Edile SpA 
INDIRIZZO: Piazza Armando Diaz, 
1 - 20122 Milano
SITO WEB: edilespa.it (in costru-
zione)
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  38.687  12.410  5.180  n.d.  n.d. 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 38.687 12.410 5180 n.d. n.d.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costo del personale 466.148 n.d.  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 Milano Terziario 2018  300.000 100%

Milanosesto SpA Milano Bonifiche 2017  105.000 100%

Marr SpA Santarcangelo 
di Romagna Terziario 2018  11.000 51%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 100% 100% 100%

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100% 100% 100%

Ristrutturazione - - -
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Ediltecno Restauri viene fonda-
ta a Opera (Milano) negli anni 
’70 e si specializza nell’ambito 
delle attività di manutenzione e 
di restauro operando soprattut-
to per clienti privati (che rap-
presentano nel 2018 il 99,2 per-
cento del volume d’affari). Se le 
ristrutturazioni si confermano il 
core business dell’impresa mila-
nese, nel 2018 è molto cresciuta 
l’importanza dei lavori ex-novo 
che valgono oggi un terzo del 
fatturato civilistico (non arriva-
vano al 10 percento nel biennio 
precedente). Se la maggior parte 
delle commesse si riferiscono a 
progetti nell’area del capoluo-
go lombardo (con due sole a 
Firenze e a Roma), si nota una 
piccola quota di cifra d’affa-
ri all’estero grazie alla branch 
egiziana che ha svolto lavori 
di finitura della spa di un ho-
tel a Il Cairo. Il 62,6 percento 
dell’attività si riferisce a lavori 
di edilizia terziaria, un terzo di 
edilizia industriale mentre il re-
sidenziale e ricettivo hanno un 
peso marginale.
L’ultimo esercizio vede il fat-
turato (civilistico) crescere del 
75,7 percento (dopo il for-
te calo del 2017) e allo stesso 

modo migliorano tutti gli indici 
reddituali: più 87,9 percento 
l’ebitda, più 77,5 percento l’ebit 
e più 76,3 percento l’utile netto 
confermando quest’ultimo un 
trend positivo che ha caratteriz-
zato l’intero quinquennio.
Dopo essere aumentato nel 
2017 l’indebitamento finanzia-
rio netto si dimezza ed è inte-
ramente coperto da un patri-
monio netto cresciuto del 9,6 
percento.
Anche il portafoglio ordini sale 
del 25 percento con ripercus-
sioni positive sull’organico (più 
34,1 percento) e conseguente-
mente un costo del personale 
cresciuto del 27,4 percento.
Elenca ben 14 commesse delle 
quali la più cospicua è anche la 
più datata: la realizzazione, in 
seguito a un contratto del 2012, 
del Vodafone Village Real Esta-
te Center a Milano per un im-
porto di 94,5 milioni di euro. 
Tutte le altre commesse sono di 
importi decisamente inferiori: la 
maggiore dell’ultimo quinquen-
nio vale 22 milioni di euro per 
la ristrutturazione e l’amplia-
mento dell’albergo 25 Hours 
di Firenze (nell’ex-convento di 
San Paolino) progettato da Ge-

nius Loci Architettura, segue la 
realizzazione della sede di Fa-
nuc Italia a Lainate (Milano) 
progettata dalla società Tekne, 
per un importo di 16,8 milioni 
e la ristrutturazione della torre 
uffici per il gruppo Zucchetti, 
alta 14 piani per un importo di 
15 milioni. Nel 2018 ha invece 
firmato il contratto per i lavo-
ri di costruzione e restauro del 
prestigioso progetto residenzia-
le Horti Milano firmato dagli 
architetti Michele De Lucchi e 
Daniele Fiori (in ATI con Grassi 
& Crespi e la società di impian-
tistica Bouygues Energie & Ser-
vices Intec Italia).
Ediltecno Restauri possie-
de 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 oltre a redigere un codice 
etico.

• 25 •

L’impresa, specializzata in ristrutturazioni, si sposta verso l’edilizia nuova  

(soprattutto terziaria/direzionale) e affaccia all’estero; crescono tutti gli indici reddituali 

e si dimezza l’indebitamento

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 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione 38.598 21.962 30.936 31.811 23.619 

 (di cui all'estero, in %) 0,2% 0,1% 3,9% - -

 Valore della produzione nella sola edilizia privata 38.274 20.978 29.893 29.257 20.147 

 (di cui all'estero, in %) 0,2% 0,1% 3,9% - -

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) 263 140 208 545 402 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) 339 191 169 190 306 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) 134 76 64 49 28 

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 1.523 1.389 1.312 1.248 1.199 

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

1.201 2.438 1.142 714 646 

Portafoglio ordini a fine esercizio 50.000 40.000 30.000 30.000 30.000 

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

Numero dipendenti 55 41 35 39 43

Dirigenti - - - - -

Impiegati 33 24 21 25 20

Operai 22 17 14 14 13

Costo del personale 3.567 2.799 2.510 2.685 2.225 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Riqualficazione e ristrutturazione 
immobile destinato a uffici - Sarca 
223 s.r.l.

Milano Terziario/dire-
zionale 2019  14.750 67,71%

Ristrutturazione e amplimaneto 
25 Hotel Hours, Firenze - AIRE ART 
INVEST RE, 

Firenze Ricettivo 2018  22.000 100%

Nuova sede Fanuc Italia, FANUC 
ITALIA S.R.L. Lainate (MI) Industriale 2018  16.800 100%

Riqualificazione immobile da adibire 
ad uso commerciale ne uffici - Anti-
rion SGR S.p.A.

Roma Terziario/dire-
zionale 2015  11.400 100%

Ristrutturazione torre uffici per la 
nuova sede, Zucchetti S.p.A. Lodi Terziario/dire-

zionale 2015  15.000 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 99,2% 95,5% 96,6% 

Edilizia pubblica 0,8% 4,5% 3,4% 

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 4% 6,3% 4,3% 

Edilizia ricettiva 0,5% 3,4% 5,9% 

Edilizia terziaria/dire-
zionale 62,4% 84,7% 84,9% 

Edilizia industriale/
logistica 33,1% 5,6% 4,9% 

Altro (specificare) - - -

Nuovo 33,1% 8,3% 6,5% 

Ristrutturazione 66,9% 91,7% 93,5% 
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Un’altra impresa lombarda, 
in questo caso bergamasca, è 
Smv Costruzioni, costituita nel 
2001 a Telgate, che concentra la 
propria attività quasi esclusiva-
mente nell’edilizia privata (99,5 
percento nel 2018), lavorando 
interamente per conto terzi.
Le commesse sono tutte con-
centrate nel Nord-Ovest del 
Paese, Lombardia in partico-
lare, ma con lavori anche in 
Piemonte e Liguria, fatta ecce-
zione per un’unica esperienza 
oltre confine: la ristrutturazio-
ne di un edificio residenziale a 
Praga, su progetto dello studio 
di architettura bergamasco De8 
Architetti. 
I lavori di ristrutturazione edi-
lizia rappresentano il 39 per-
cento del totale (contro il 61 
percento di nuove realizzazioni) 
mentre valevano il 25 percento 
due anni prima. La produzione 
in edilizia privata si suddivide 
(con pesi differenti nei diver-
si anni) in tutte le tipologie di 
edilizia: nel 2018 il terziario/
direzionale vale un terzo del 
totale, seguito dal residenziale 
(30 percento), dall’industriale 
(24 percento) e dal ricettivo (13 
percento), il comparto che si è 

più ridimensionato nell’ultimo 
triennio.
L’andamento a livello di giro 
d’affari (civilistico) è abbastan-
za altalenante: dopo due anni 
di forte espansione che aveva-
no portato Smv Costruzioni 
dagli 8,5 milioni del 2014 ai 
43 milioni del 2016, il 2017 è 
stato un anno in forte frenata 
(meno 33,5 percento), in parte 
recuperato dal 2018 che vede i 
ricavi salire del 31,4 percento.
Identico discorso vale per tutti 
gli indici reddituali che, dopo 
i cali del 2017, tornano a cre-
scere rispettivamente: del 32,1 
percento l’ebitda, del 43,5 per-
cento l’ebit e del 48,8 percento 
l’utile netto.
L’indebitamento finanziario net-
to è molto appesantito nell’ulti-
mo anno (81,4 percento), ma 
si mantiene sotto la soglia di 
guardia interamente coperto dal 
patrimonio in aumento del 25,2 
percento.
Il numero di dipendenti (in as-
senza di dirigenti) è sostanzial-
mente stabile nell’ultimo trien-
nio ma il costo del personale 
aumenta del 22 percento tra il 
2016 e il 2018.
L’attività dei prossimi anni sem-

bra garantita dal portafoglio or-
dini che, grazie a 56 milioni di 
nuovi contratti, nel 2018 cresce 
del 68,9 percento.
Delle 12 commesse comuni-
cate per l’ultimo quinquennio 
(10 delle quali interamente 
proquota e sette nell’edilizia 
terziaria) la più cospicua è la 
costruzione del nuovo edificio 
espositivo per Luxottica Ita-
lia a Milano del valore di 25 
milioni di euro. L’unica realiz-
zazione industriale è ubicata a 
Desenzano (Brescia) per conto 
della società Cameo. 
Smv Costruzioni è certificata 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015 e UNI EN 
ISO 45001:2018 (che sostitui-
sce la BS OHSAS 18001:2007).

• 26 •

Con una storia recente e un primo assaggio all’estero, fa edilizia privata per due terzi nuova, 

equamente distribuita tipologicamente; tornano a crescere gli indici reddituali 

ma peggiora l’indebitamento 

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  37.567  28.594  43.026  16.551  8.532 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  37.391  28.080  42.897  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %) 1% 2,8% 1,7% n.d. n.d.

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.788  2.110  3.567  1.346  770 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.005  1.397  3.217  861  692 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.369  920  2.154  539  398 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  6.798  5.429  4.507  2.356  1.817 

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

 4.391  2.421 -1.380  1.505  1.366 

Portafoglio ordini a fine esercizio  76.000  45.000  39.000  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %) - 1% 1% n.d. n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 76.000 45.000 39.000 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) - 1% 1% n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio 56.000  29.000,00 24.000 n.d. n.d.

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  56.000  29.000  24.000 n.d. n.d.

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

Numero dipendenti 44 42  45  30  32 

Dirigenti - -  -   -  - 

Impiegati 21 18  17  9  8 

Operai 23 24  28  21  24 

Costo del personale  2.995  2.670  2.455  1.546  1.425 

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%

Fondazione Vidas - Casa Bimbi 
(edificio sociosanitario) Milano Terziario 2017  16.067 80%

Selam srl - Hotel VIU Milano Milano Ricettivo 2015  15.925 100%

Cogestil srl - Torino Outlet Village Settimo T.se Terziario 2015  12.018 100%

Generali Real Estate SGR Ristruttura-
zione Hotel Cavalieri Milano Ricettivo 2018  7.995 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 99,5% 98% 99,7%

Edilizia pubblica 0,2% 1,6% 0,2%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) 0,3% 0,4% 0,2%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 30% 23% 27%

Edilizia ricettiva 13% 16% 30%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 33% 40% 20%

Edilizia industriale/
logistica 24% 21% 23%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 61% 65% 75%

Ristrutturazione 39% 35% 25%
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Cds Costruzioni si pone sul 
mercato come uno dei princi-
pali player nazionali nel campo 
del retail real estate, ma anche 
in altri segmenti quali la logisti-
ca, il direzionale e l’alberghie-
ro. Fondata nel 1993 a Erbusco 
(Brescia), l’impresa ha negli 
anni siglato alcune importanti 
partnership con grandi nomi 
internazionali quali Ikea e Me-
tro e nazionali come MyChef 
(principale operatore della ri-
storazione commerciale in ae-
roporti e autostrade), nonché 
una joint venture con Multi 
Development, leader europeo 
del settore, proprietario di oltre 
sei mila tra negozi, ristoranti e 
strutture per il tempo libero. 
La strategia dell’impresa (per 
sua scelta molto specializzata 
e indipendente) è quella di pro-
porsi come know-how provider 
in grado di definire per i suoi 
clienti dei business plan che 
precedono ogni decisione di 
investimento. Ovviamente assi-
curandone poi la realizzazione 
più adatta a recuperare l’inve-
stimento. L’impresa fa parte del 
gruppo Cds Holding che copre 
l’intera filiera dello sviluppo 
immobiliare.

Di conseguenza il terziario è il 
core business di Cds Costruzio-
ni, che fattura in questa tipolo-
gia di edifici il 99 percento del 
proprio giro d’affari (civilistico) 
e la ristrutturazione ha un peso 
marginale del 5 percento.
Quanto ai dati di bilancio, il 
fatturato, che nel 2016 (anno 
di forte impegno nella realizza-
zione di due centri commerciali) 
aveva avuto un boom aumen-
tando di quasi sette volte il valo-
re dell’anno precedente, subisce 
nel 2018 un forte (fisiologico) 
ridimensionamento (meno 48,9 
percento su base annua) dopo 
che già nel 2017 aveva eviden-
ziato un leggero calo.
La redditività mostra invece 
andamenti diversi tra i tre in-
dici analizzati: l’ebitda, dopo il 
valore negativo del 2017, torna 
positivo per 2,4 milioni, mentre 
ebit e utile netto diminuiscono 
rispettivamente del 58,7 per-
cento e del 50,3 percento.
La posizione finanziaria netta, 
dopo essere stata attiva per un 
solo anno (il 2017) torna passi-
va ma per soli 507 mila euro e 
quindi per nulla preoccupante 
a fronte di un patrimonio in 
crescita del 17,3 percento.

I dipendenti calano di un’unità 
(e continuano a non includere 
dirigenti) e il loro costo scende 
del 16,2 percento.
Delle dieci commesse comu-
nicate per l’ultimo quinquen-
nio (tutte totalmente in capo 
all’impresa) la più cospicua, 
ma non recente (datata 2015), 
la realizzazione dell’Adigeo 
Shopping Center a Verona per 
78 milioni. Seguono il centro 
commerciale “Aura” a Roma 
del valore di 48 milioni di euro 
e la Galleria Commerciale “Ar-
chimede” a Siracusa, per un im-
porto di 16,5 milioni.  
Cds Costruzioni possiede le certi-
ficazioni UNI EN ISO 9001:2015 
e BS OHSAS 18001:2007 ma 
non redige un codice etico.

• 27 •

La sua specialità è l’edilizia commerciale per la quale propone ai clienti business plan 

sui quali fondare le decisioni di edificare; riduce fortemente il fatturato 

nei due ultimi anni ma è poco indebitata

Cds Costruzioni

SOCIETÀ: Cds Costruzioni SpA 
INDIRIZZO: Via dell’Industria, 36 - 
25030 Erbusco (BS)
SITO WEB: cdsholding.net
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  37.228  72.802  76.644  11.499  8.758 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 37.228 72.802 76.644 11.499 8.758

(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)  2.376 -3.638  2.603 -1.468  3.496 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.289  5.547  2.331 -1.906  3.083 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.829  3.682  5.172  132 -2.408 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  12.383  10.554  6.872  1.700 -532 

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

 507 -863  6.025  4.613  7.399 

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

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

Numero dipendenti 14 15  16  11  10 

Dirigenti - -  -  -  - 

Impiegati 10 10  10 6 4 

Operai 4 5  6 5 6 

Costo del personale 1.168 1.393 997 610 539

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Centro Commerciale Aura - Vam Srl Roma Terziario 2016 48.100 100%

Adigeo Shopping Center - Vam Srl Verona Terziario 2015 78.000 100%

Galleria commerciale Siracusa Siracusa Terziario 2018 16.500 100%

Reat Point Rovato Terziario 2014 3.790 100%

My Chef Caldera Milano Ricettivo 2018  1.040 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva 1% 1% -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 99% 99% 100%

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 95% 99% 100%

Ristrutturazione 5% 1% -
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L’impresa chietina, nata nel 
1952 dalla fusione delle ditte 
individuali Di Vincenzo Dino a 
Cardano Franceschino, è oggi 
parte della holding di famiglia 
Igefi che dal 1994 (con un atto 
coraggioso di diversificazione) 
controlla il 50 percento dell’im-
presa specialistica Bonatti (pipe-
lines), che nel 2018 fattura 793 
milioni: inoltre dallo stesso anno 
controlla la società di impianti-
stica Ceit, attiva nelle telecomu-
nicazioni, nell’energia e nel fer-
roviario, che fattura 230 milioni. 
Di Vincenzo Dino & C., sebbene 
attiva anche nelle infrastrutture, 
si specializza in lavori di edilizia, 
in particolar modo privata (65,4 
percento del giro d’affari civili-
stico 2018). Se nel 2017 e 2016 
i lavori di ristrutturazione erano 
prevalenti, nel 2018 la quota di 
lavori di edilizia privata ex-no-
vo sono saliti al 66 percento 
con una grande concentrazione 
nel settore ricettivo (che invece 
risultava residuale nel biennio 
precedente).
Dopo due anni di ridimensiona-
mento, il 2018 segna un ritorno 
alla crescita dell’impresa di San 
Giovanni Teatino che aumenta 
il fatturato totale del 34,3 per-

cento e quello riguardante il solo 
privato del 37,3 percento. Sem-
pre senza ancora avventurarsi 
all’estero.
Anche la redditività è in ripresa: 
nel 2018 l’ebitda sale del 33,4 
percento, l’ebit del 69,7 percento 
e l’utile netto più che raddoppia.
Positivo l’andamento finanziario 
che vede l’indebitamento ridur-
si per il terzo anno consecutivo 
(meno 15,1 percento) ed è am-
piamente coperto da un patri-
monio netto cresciuto del 4,1 
percento.
Ottime prospettive future sono 
date dal portafoglio ordini che 
risulta raddoppiato sia in gene-
rale che nello specifico dell’edili-
zia privata, quest’ultimo grazie a 
107,4 milioni di nuove commes-
se nel 2018 (tra cui i lavori per 
due nuovi hotel a Milano per 
conto del gruppo spagnolo NH, 
suo cliente storico) per un im-
porto di 26 milioni di euro.
La crescita dimensionale porta 
anche a un aumento della forza 
lavoro (più 16,5 percento), ma 
non dei dirigenti che restano 
cinque, e conseguentemente del 
costo del personale (più 10,7 
percento). 
Elenca otto commesse principa-

li di edilizia privata nell’ultimo 
quinquennio, tra cui spiccano i 
lavori per varie ristrutturazioni 
di isolati e condomini all’Aquila 
dell’importo proquota di 55,5 
milioni di euro, ottenuti nel 
2014, e analoghi lavori datati 
2016 dell’importo proquota di 
30 milioni. Significativa anche 
la commessa per un immobile a 
Trastevere (Roma) a uso misto 
per conto di Dea Capital, pro-
gettato da Bioedil Progetti, del 
valore di 15,4 milioni.
L’impresa DVC possiede le certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007, SA 
8000:2014, l’asseverazione del 
modello di organizzazione e 
gestione della sicurezza art. 30 
D.Lgs. 81/08, inoltre è iscritta 
all’albo gestori ambientali e redi-
ge un codice etico.

• 28 •

Parte di un gruppo felicemente diversificato nell’impiantistica e nei gasdotti 

lavora per due terzi nell’edilizia privata (per metà ricettiva); migliora la redditività

in tutti i valori e riduce l’indebitamento

Di Vincenzo Dino & C.

SOCIETÀ: Di Vincenzo Dino & C. 
S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Aterno, 108 - 
66020 San Giovanni Teatino (CH)
SITO WEB: dvc.it 
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  56.742  42.262  50.430  68.556  50.343 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 37.087 27.008 31.917 42.829 33.988

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.323  1.741  2.679  3.097  3.578 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.390  819  1.937  2.442  2.781 

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

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  24.381  23.426  22.971  22.012  20.759 

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

 7.887  9.290  15.631  16.446  12.833 

Portafoglio ordini a fine esercizio  163.942  84.259  91.714  105.222  11.087 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 137.653 68.820 70.983 84.286 85.322

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  132.034  32.410  29.317  56.897  47.251 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 107.405 22.769 16.255 38.980 18.970

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

Numero dipendenti 148 127  116  119  101 

Dirigenti 5 5  5  4  4 

Impiegati 52 47  47  45  36 

Operai 91 75  64  70  61 

Costo del personale  8.470  7.648  7.218  7.058  5.724 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Ristrutturazione aggregati e Con-
domini vari Aquila L'Aquila Italia Edilizia privata 2014  95.000 61%

Ristrutturazione aggregati sisma 
l'Aquila 2009

Abruzzo 
Marche Edilizia privata 2016  40.000 75%

MTK 4 Hotel e opere urbanizzazio-
ne Mestre Mestre Italia Edilizia privata 2017  43.000 50%

2 Hotel - Nh e Touring Milano Milano Italia Edilizia privata 2018  26.000 100%

Immobile trastevere Dea Capital 
Roma Roma Italia Edilizia privata 2018 15.400 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 65,4% 63,9% 63,3%

Edilizia pubblica 8,6% 6% 10%

Immobiliare 0% 0,8% 2,5%

Servizi - - -

Concessioni - - 3,7%

Impiantistica - - -

Infrastrutture 18,3% 24,5% 11,6%

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

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale - 5,1% 2,5%

Edilizia ricettiva 48,7% 6,5% 2,1%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 13% 11,4% 24%

Edilizia industriale/lo-
gistica 4,7% 18,3% 7,1%

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione 33,7% 58,7% 64,3%
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Ing. Ferrari nasce nel 1917 a Mo-
dena affermandosi nella realizza-
zione di impianti per l’edilizia. 
L’attuale titolare è presidente del-
la Confindustria dell’Emilia-Ro-
magna. Negli anni il mercato ha 
portato l’impresa a non limitarsi 
più all’attività di impiantistica 
ma a sviluppare sempre più com-
petenze complesse che ne hanno 
fatto un general contractor spe-
cializzato nel settore industriale 
sofisticato. In quest’ottica l’anno 
scorso ha acquistato il 75 per-
cento di Sae Scientifica (società 
di global procurement specializ-
zata in apparecchiature chimico 
farmaceutiche).
L’attività di edilizia privata oggi 
pesa oltre il 70 percento sulla ci-
fra d’affari totale affiancando al 
predominante settore industriale 
anche lavori nel terziario/direzio-
nale nonché ospedaliero. Da no-
tare, accanto alla nuova costru-
zione, un 22 percento di service 
manutentivo. 
Quanto ai dati di bilancio (civili-
stico), il fatturato (tutto in Italia) 
prosegue la tendenza positiva che 
ha portato in cinque anni un au-
mento dell’86,6 percento (10,6 
percento nel solo 2018).
Gli indici reddituali sono in cre-

scita per ciò che riguarda ebitda 
ed ebit (entrambi del 17,8 per-
cento), ma l’utile netto, già piut-
tosto esiguo, cala di un ulteriore 
3,4 percento.
Se quest’ultimo dato ha effetti 
negativi sul patrimonio netto 
(che si riduce del 19,4 percento) 
ciò non preoccupa vista la po-
sizione netta confermata attiva 
(per tutto il quinquennio) e in 
miglioramento ben del 74,2 per-
cento nell’ultimo anno.
Tra i 70 milioni di nuove acqui-
sizioni (60 milioni nell’edilizia 
privata) che arricchiscono il por-
tafoglio 2018, spicca la realizza-
zione di un nuovo centro tecnico 
di sviluppo motopropulsore e 
ibrido per la Ferrari Auto (grup-
po Fca) a Maranello (Modena), 
lavoro per cui è stata premiata 
dal cliente come miglior fornito-
re worldwide di beni indiretti, ol-
tre che il nuovo headquarter con 
annesso stabilimento produttivo 
di Celine (gruppo LVMH) a Rad-
da in Chianti. Gli importi sono 
rispettivamente di 35 milioni e di 
10,5 milioni. 
Seguendo l’andamento dei ri-
cavi, continua anche la crescita 
dell’organico, più che raddop-
piato nel quinquennio (ma sem-

pre con un solo dirigente) e salito 
del 22,6 percento nel 2018 con 
un incremento del costo del per-
sonale in linea: del 22,9 percento.
Le dodici principali commesse 
nei cinque anni sono tutte al 100 
percento e nel settore industriale 
(in due casi anche direzionale) 
con l’unica eccezione della rea-
lizzazione di un ospedale per il 
gruppo San Donato a Bologna 
(del valore di 8 milioni di euro). 
Ing. Ferrari possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, UNI EN 
ISO 13485:2016, F-Gas (che 
garantisce la più alta qualità del 
lavoro di imprese che gestiscono 
gas fluorurati) ed è attestata Cri-
bis Rating 1 (che le attribuisce 
il massimo livello di affidabilità 
come controparte di una transa-
zione commerciale BtoB).

• 29 •

L’evoluzione da azienda di impianti per l’edilizia a general contractor (specializzato 

nell’industriale e nel service manutentivo) è la chiave della crescita; crescono gli indici 

reddituali ma l’utile resta limitato

Ing. Ferrari

SOCIETÀ: Ing.Ferrari S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Mons. G. Pistoni, 40 
- 41123 Modena
SITO WEB: ingferrari.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  51.994  47.026  45.896  31.269  27.866 

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

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.905  1.617  2.735  1.413  948 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.446  1.227  1.207  662  618 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  170  176  5  N.D.  N.D. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.635  5.750  4.880  4.172  3.774 

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

-8.061 -4.627 -3.081 -6.105 -3.916 

Portafoglio ordini a fine esercizio  47.000  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  35.000  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  70.000  45.000  39.000  34.500  19.500 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  60.000  36.000  33.000  31.400  15.700 

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

Numero dipendenti  190  155  152  117  91 

Dirigenti  1  1  1  1  1 

Impiegati  90  76  74  58  48 

Operai  99  78  77  58  42 

Costo del personale  10.555  8.586  7.167  5.552  4.966 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)
Ferrari S.p.A. - Nuovo Centro 
Tecnico Sviluppo Motopropulsore 
e Ibrido

Maranello 
(MO) Industriale  2018  35.000 100%

Gambro Dasco - Ricostruzione 
complesso industriale Buildings 16, 
19, 2, 3/4, 7, 1, EMC

Medolla (MO) Industriale 2014  18.000 100%

Twinset Mo.Da Gioielli - New 
Headquarter Carpi (MO) Industriale / 

Direzionale 2015  16.000 100%

Automobili Lamborghini - Realiz-
zazione nuovi comparti produttivi 
Assembly, Finishing, Energy Hub, 
Paintshop e Quality Center per 
produzione nuovo suv "URUS" 

Sant'Agata  
Bolognese 

(BO)
Industriale 2016  16.000 100%

Celine LVMH - New Headquarter e 
stabilimento produttivo

Radda in 
Chianti (SI)

Industriale / 
Direzionale 2018  10.500 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2016-18 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 71% 72,3% -

Edilizia pubblica - 0,3% 0,5%

Immobiliare - - -

Servizi 22% 21% 22%

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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Cev (Costruzioni Edili Vendra-
min) nasce nel 1971 a Treviso 
(anche se le sue origini risalgono 
al 1949 ed è rimasta fedele alla 
visione del “patriarca” Antonio 
Vendramin) ed è attualmente 
gestita dal figlio e da quattro 
nipoti. Progressivamente si è 
specializzata nell’edilizia privata 
(77 percento della produzione 
2018), ma è anche attiva nell’edi-
lizia pubblica (9 percento) e non 
smette di presidiare il mercato 
dell’immobiliare (14 percento). 
La sua presenza geografica si 
estende all’Italia centrale con 
un recente particolare interesse 
per la piazza di Milano, dove ha 
recentemente aperto un ufficio. 
Ha invece, almeno temporanea-
mente, rinunciato all’estero, che 
incideva per il 5 percento nel fat-
turato (civilistico) del 2014.
L’impresa veneta realizza edifici 
per ogni destinazione: nel 2018 
il residenziale vale il 38 percen-
to, il terziario il 27, l’industriale 
il 21 e il ricettivo il 14 e registra 
un forte aumento della quota di 
lavori ex-novo rispetto alle ri-
strutturazioni (le prime passano 
dal 35 percento del 2017 al 70 
dell’ultimo esercizio).
Dopo le forti crescite del 2015 e 

2016 che avevano portato il giro 
d’affari da 10,6 a 36,5 milioni, 
per il secondo anno consecutivo 
Cev conferma le dimensioni sa-
lendo del 4,3 percento nel 2018 
(mentre il fatturato riguardante il 
settore privato cala del 4,5 per-
cento). Questo risultato è dovuto 
a un’espansione della nuova edi-
ficazione, che nell’ultimo eserci-
zio 2018 arriva a valere il 70 per-
cento della produzione edilizia. 
Questa crescita sostenibile ha ri-
percussioni positive sulla redditi-
vità che migliora in tutti i suoi in-
dici: nel 2018 l’ebitda sale del 2,8 
percento, l’ebit del 5,3 percento e 
l’utile netto dell’8,1 percento.
L’indebitamento finanziario net-
to, già modesto, nel 2018 si ridu-
ce ulteriormente del 36 percento 
e il patrimonio netto (più 10,2 
percento) lo copre anche più am-
piamente.
Altra nota positiva, è la crescita 
del portafoglio ordini (più 60,9 
in totale e più 62,3 percento 
nell’edilizia privata) grazie a 94,2 
milioni di nuove commesse (87 
milioni nel privato).
Elenca dodici commesse nel 
quinquennio (tutte interamente 
in capo alla società). Di mag-
gior importo (24,5 milioni) è un 

complesso direzionale (ristrut-
turazione dell’ex-tribunale) per 
Edizione Property (gruppo Be-
netton) a Treviso, seguita da un 
intervento di ristrutturazione in 
corso a Firenze per edilizia ricet-
tiva/direzionale da 21,8 milioni. 
Quanto a commesse per clienti 
prestigiosi si segnala quella per 
il gruppo bolognese Seragnoli da 
20,9 milioni. 
Tra gli architetti più famosi per 
cui Cev ha lavorato vi sono Mas-
similiano Fuksas e Tadao Ando.
Confermando un trend positivo 
nel 2018 l’organico si arricchisce 
di quattro unità (e fa la comparsa 
un dirigente) salendo a 68 dipen-
denti con conseguente aggravio 
del costo del personale del 12,2 
percento.
Cev possiede la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015 e redige 
un codice etico.
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L’impresa continua a privilegiare l’edilizia privata (con crescente presenza 

nel residenziale e nella nuova edificazione) senza trascurare l’immobiliare; 

migliora gli indici di redditività e riduce l’indebitamento

Cev

SOCIETÀ: C.E.V. Spa 
INDIRIZZO: Via Castellana, 39/D - 
31100 Treviso
SITO WEB: impresacev.com



NOVEMBRE 2019

71

DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  37.846  36.290  36.452  20.601  10.571 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  34.351  35.962  36.452  20.196  10.562 

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

(di cui per conto terzi, in %) 85% 88% 94% 93% 95%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  4.801  4.668  1.039  2.363  616 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.344  41.270  735  2.110  443 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  2.830  2.618  243  196  32 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  19.935  18.095  15.461  15.211  15.066 

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

 2.763  4.317 -3.129 -5.230 -6.728 

Portafoglio ordini a fine esercizio  134.111  83.349  74.221  66.471  68.798 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  126.937  78.195  74.221  66.471  67.799 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  94.203  38.764  18.304  37.603  31.528 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  87.028  33.611  18.304  37.603  30.529 

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

Numero dipendenti 68 64  57  46  45 

Dirigenti 1 -  -  -  - 

Impiegati 23 22  19  16  16 

Operai 44 42  38  30  29 

Costo del personale  4.373  3.897  3.451  2.824  2.397 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Edizione Property spa Treviso Direzionale 2014  24.518 100%

Signora Seragnoli Isabella Bologna Terziario 2015  20.868 100%

Numeria Sgr spa Fondo Equilium Jesolo (VE) Residenziale 2018  12.710 100%

de Longhi Appliances srl Treviso Terziario/
Direzion. 2018  10.568 100%

Beatrice srl Firenze Ricettivo/
Residenz. 2018  21.848 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 77% 87% 94%

Edilizia pubblica 9% 1%

Immobiliare 14% 12% 6%

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 38% 27% 20%

Edilizia ricettiva 14% 5% 11%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 27% 67% 65%

Edilizia industriale/lo-
gistica 21% 1% 4%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 70% 35% 28%

Ristrutturazione 30% 65% 72%
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Ricci è un’impresa romana 
fondata nel 1986 specializzata 
in edilizia privata, settore nel 
quale fattura l’intero valore 
della produzione. Impegnata 
esclusivamente sul territorio 
nazionale, questa impresa fa-
miliare concentra il 70 percen-
to delle proprie realizzazioni 
nel settore terziario/direziona-
le, mentre gli edifici ricettivi, 
industriali e residenziali si li-
mitano a quote rispettivamen-
te del 15, 10 e 5 percento. 
Le ristrutturazioni rappresen-
tano ben l’80 percento dei ri-
cavi in ognuno degli ultimi tre 
esercizi. 
L’analisi dei dati di bilan-
cio (civilistico) evidenzia un 
percorso aziendale volto alla 
crescita che ha portato il giro 
d’affari a raddoppiare nel 
quinquennio, con particolare 
impulso nell’ultimo esercizio 
in cui si è registrato un più 
62,6 percento.
L’incremento delle dimensioni 
non porta però nel 2018 a una 
crescita di tutti gli indici reddi-
tuali: infatti se il bilancio viene 
chiuso con utili triplicati (ri-
spetto però a un valore 2017 
molto limitato), ebitda ed ebit 

per il secondo anno consecuti-
vo si riducono (meno 12,4 per-
cento e meno 15,2 percento).
L’indebitamento finanziario 
netto, appesantito del 13,4 
percento, si conferma ben più 
elevato del patrimonio, pur 
cresciuto del 12 percento, pro-
vocando un rapporto di debt 
equity piuttosto elevato: 1,82.
Di conseguenza nell’agosto 
2018 ha lanciato il suo primo 
minibond quotato alla Borsa 
Italiana da quattro milioni di 
euro e con scadenza 2022.
Nell’ultimo esercizio il calo 
del portafoglio ordini del 23,2 
percento, nonostante gli oltre 
18 milioni di nuove acquisi-
zioni, sembra rendere difficile 
il confermarsi sulle dimensioni 
2018 suggerendo invece un ri-
torno a valori più in linea con 
quelli dei quattro anni prece-
denti. 
Nel frattempo però la strategia 
aziendale ha permesso un in-
cremento delle assunzioni por-
tando l’impresa Ricci da un 
organico di 44 unità nel 2014 
ai 97 dipendenti (ma ancora 
senza alcun dirigente) dell’ul-
timo esercizio con un costo del 
personale cresciuto del 23,5 

percento nel solo ultimo anno.
Per il quinquennio 2014-2018 
elenca solo sei commesse 
principali (tutte interamente 
in capo all’impresa) tra cui 
spicca un intervento terziario/
direzionale per la banca Inte-
sa Sanpaolo a Milano da 10,4 
milioni di euro. Le altre cinque 
commesse coprono ogni tipo-
logia di intervento: due nel 
residenziale, una nel ricettivo, 
una nel terziario/direzionale e 
una nella logistica.
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 ot-
tenuto il rating di legalità e, in 
occasione del lancio del citato 
minibond, il rating pubblico 
Cerved. Il bilancio 2018 è re-
visionato da PwC.

• 31 •

Interamente dedita all’edilizia privata (soprattutto terziaria) ha un punto di forza 

nelle ristrutturazioni (80 percento del fatturato); triplica gli utili ma l’indebitamento 

la spinge a ricorrere a un mini-bond

Ricci

SOCIETÀ: Ricci S.p.A. 
INDIRIZZO: Via Orazio, 30 - 00193 
Roma
SITO WEB: riccispa.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  33.794  20.783  20.726  17.325  16.897 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  33.794  20.783  20.726  17.325  16.897 

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.604  1.831  2.237  1.692  1.543 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.395  1.646  1.960  1.615  1.494 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  636  208  737  1.013  365 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  5.945  5.309  5.101  4.459  3.446 

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

 10.820  9.540  6.544  7.319  5.645 

Portafoglio ordini a fine esercizio  25.056  32.618  27.962  32.953  49.351 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  25.056  32.618  27.962  32.953  49.351 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  18.387  24.770  12.378  8.041  23.625 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  18.387  24.770  12.378  8.041  23.625 

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

Numero dipendenti 97 77  71  61  44 

Dirigenti  -   -   -   -   -  

Impiegati 42 33  30  26  19 

Operai 55 44  41  35  25 

Costo del personale  4.008  3.246  2.835  2.502  1.831 

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 2015  5.263 100%

RFI Tratta Mon-
za-Chiasso Logistica 2016  5.550 100%

Intesa San Paolo Milano Terziario/
direzionale 2017  10.400 100%

David Lloyd Leisure ltd Peschiera 
Borromeo Ricettivo 2018  4.230 100%

Fabrica Immobiliare Padova Residenziale 2018  3.596 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 5% 5% 5%

Edilizia ricettiva 15% 15% 15%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 70% 70% 70%

Edilizia industriale/
logistica 10% 10% 10%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 20% 20% 20%

Ristrutturazione 80% 80% 80%
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Mangiavacchi Pedercini è un’im-
presa familiare nata nel 2006 
dalla fusione di due omonime 
storiche realtà milanesi fondate 
rispettivamente nel 1951 e nel 
1929. Continua a specializzarsi 
nei soli lavori di edilizia privata 
(senza guardare all’estero), in 
particolare residenziale e terzia-
ria/direzionale che nel 2018 pe-
sano sul fatturato (consolidato) 
rispettivamente per l’87 percen-
to e il 13 percento.
Le commesse, esclusivamente 
per conto terzi, negli ultimi due 
anni riguardano al 99 percento 
la realizzazione di nuovi edifici e 
solo minimamente i lavori di ri-
strutturazione (ma non era così 
nel 2016 quando le ristruttura-
zioni valevano più di un terzo).
Quanto ai comparti di attività 
l’edilizia residenziale diventa 
gradualmente predominante e 
ha un peso più che raddoppia-
to rispetto al 2016, al contrario 
l’edilizia terziaria/direzionale si 
riduce di quasi quattro volte. 
Il bilancio 2018 mostra una ci-
fra d’affari (consolidata) in calo 
del 10,7 percento dopo due anni 
consecutivi di crescita che ave-
vano seguito un forte ridimen-
sionamento nel 2015. Questo 

ha ripercussioni sulla margina-
lità, provocando valori negati-
vi per tutti gli indici reddituali 
culminanti con una perdita net-
ta di 353 mila euro (ma molto 
meno grave di quella record del 
2015).
A livello finanziario l’indebi-
tamento netto, appesantito del 
21,7 percento, resta però am-
piamente coperto dal patrimo-
nio netto, nonostante si riduca 
dell’11,2 percento.
Dei 33 dipendenti (due più che 
nel 2017) quattro sono dirigenti 
ma l’incremento del costo del 
personale si limita all’1,5 per-
cento. 
Buone notizie arrivano sul fron-
te commerciale: dal portafoglio 
ordini che, grazie a quasi 55 mi-
lioni di nuove acquisizioni, sale 
del 23 percento raggiungendo il 
valore massimo del quinquen-
nio, tanto da prevedere per il 
2019 un valore della produ-
zione che si aggiri tra i 50 e i 60 
milioni (livello storicamente mai 
raggiunto). Il portafoglio ordini, 
a differenza della cifra d’affari 
degli ultimi anni, è composto 
anche da alcuni lavori in conto 
proprio che pesano per il 29 per-
cento sul totale.

Le commesse comunicate per 
l’ultimo quinquennio sono dieci 
e tutte a Milano con la sola ecce-
zione della Rsa “Casamia” a Se-
grate del valore di 12,6 milioni. 
Le altre sono cinque residenziali 
e quattro terziarie/direzionali. 
Particolarmente prestigioso in 
questa seconda categoria è la 
riqualificazione del “Palazzo di 
fuoco”, icona milanese in piaz-
zale Loreto, progettata negli anni 
’60 da Giulio Minoletti e Giusep-
pe Chiodi, per conto di Kryalos 
Sgr e attualmente affidata alla 
società di architettura Gbpa. 
Mangiavacchi Pedercini pos-
siede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007 e redige un codice 
etico.

• 32 •

Rafforzata da una fusione aziendale si dedica alla sola edilizia privata con prevalenza 

crescente della residenziale; se la marginalità non è brillante l’indebitamento 

resta ampiamente coperto dal patrimonio 

Mangiavacchi Pedercini 

SOCIETÀ: Mangiavacchi Pedercini 
SpA 
INDIRIZZO: Via Antonio Banfi, 10 - 
20122 Milano
SITO WEB: mangiavacchipeder-
cini.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  32.870  36.808  29.978  20.976  31.842 

(di cui all'esB23:G41 - - - - -

Valore della produzione nella sola edilizia privata 32.870 36.808 29.978 20.976 31.842

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) -101  350  1.040 -1.166  326 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) -370  156  577 -2.210  175 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -353  128  178 -2.059 -134 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  2.786  3.139  3.011  2.143  4.203 

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

 1.726  1.418  1.564  2.932  2.041 

Portafoglio ordini a fine esercizio  118.000  95.920  97.448  73.597  84.405 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 118.000 95.920 97.448 73.597 84.405

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  54.950  35.280  53.829  10.168  20.000 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 54.950 35.280 53.829 10.168 20.000

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

Numero dipendenti 33 31  27  27  29 

Dirigenti 4 4  4  4  4 

Impiegati 28 26  22  22  24 

Operai 1 1  1  1  1 

Costo del personale  2.397  2.362  2.246  2.109  2.606 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Sviluppi Ripamonti Srl Milano Terziario 2015  46.000 20%

Grm Sviluppo Srl Milano Residenziale 2017  21.000 100%

Savills Investment Management Sgr Milano Terziario 2018  16.400 100%

Kryalos Sgr Milano Terziario 2018  14.460 100%

Investire Sgr Milano Residenziale 2017  19.420 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 87% 63% 40%

Edilizia ricettiva - - 3%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 13% 36% 52%

Edilizia industriale/lo-
gistica - - -

Altro (specificare) - 1% 5%

Nuovo 99% 99% 64%

Ristrutturazione 1% 1% 36%
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La Società Edile Costruzioni 
Appalti Provvisiero nasce a 
Torino nel 1985, ma ha origi-
ni molto più antiche: una ditta 
individuale fondata nel 1911 
nel Napoletano da Sebastiano 
Provvisiero, sempre appartenu-
ta alla stessa famiglia e tradi-
zionalmente attiva nel mercato 
pubblico. L’impresa opera oggi 
per il 71,4 percento nell’edilizia 
privata, settore nel quale lavora 
al 90 percento per conto terzi 
e con una piccola percentuale 
(1,4 percento) all’estero dovuta 
a lavori di ristrutturazione di 
un albergo in Algeria.
La tipologia di interventi è divi-
sa, in ordine decrescente di im-
portanza, tra edifici terziari/di-
rezionali, industriali/logistici e 
ricettivi, mentre il residenziale 
pesa per il restante 10 percento 
sul valore della produzione.
Il bilancio (civilistico) 2018 
mostra un ritorno alla crescita 
del giro d’affari (più 23,6 per-
cento) dopo il calo 2017 che 
aveva però seguito l’exploit del 
2016. 
Se tornano a salire i ricavi, lo 
stesso non si può dire per la 
redditività che per il secondo 
anno consecutivo peggiora 

ogni suo indice: l’ebitda cala 
del 6,8 percento, l’ebit del 33,9 
percento e l’utile netto del 61,3 
percento, toccando il valore più 
basso del quinquennio.
Dal punto di vista finanziario, 
l’indebitamento netto, sebbene 
ridotto del 5,2 percento, risulta 
ancora troppo elevato rispetto 
al capitale che, cresciuto appe-
na dello 0,9 percento, ne copre 
meno della metà.
Il portafoglio ordini, per il 70 
percento rappresentato da la-
vori nel privato, si arricchisce 
di 25 milioni di nuove com-
messe tra cui una residenza 
universitaria a Firenze che se-
gue le esperienze degli studen-
tati per la società Camplus a 
Palermo e di quelli denominati 
“Mollino” e “Codegone” a To-
rino. Una tipologia nella quale 
dimostra più esperienza di altri 
concorrenti e che molti investi-
tori e costruttori guardano con 
grande interesse. La commessa 
in assoluto di maggior importo 
del quinquennio è il restauro di 
un complesso direzionale a To-
rino per conto di Covivio (già 
Beni Stabili) dell’importo di 23 
milioni di euro. A dimostrazio-
ne delle competenze anche per i 

beni di valore storico artistico 
vi è il restauro del prestigioso 
teatro Juvarra a Torino (datato 
1913), seppur di importo limi-
tato a 4 milioni di euro. 
L’organico, in leggera riduzione 
(meno 3,2 percento) ma ancora 
con tre dirigenti, si mantiene 
comunque in linea alla media 
del quinquennio mentre il co-
sto del personale lievita del 5,9 
percento.
Secap è in possesso delle certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, SA 8000 
oltre a redigere un codice etico.

• 33 •

Punto di forza è l’esperienza nella realizzazione di studentati, 

tipologia alla quale guardano sempre più investitori; ma peggiorano gli indici di redditività

e l’indebitamento non si riduce a sufficienza

Secap

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  42.896  34.698  55.887  31.804  27.326 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  30.641  26.717  33.532 n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) 1,4% n.d. n.d. n.d. n.d.

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.223  2.386  3.135  2.855  2.896 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.096  1.659  2.012  2.185  2.556 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  326  843  1.302  1.507  551 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  6.902  6.842  6.086  5.567  4.637 

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

 16.004  16.881  14.247  14.060  11.872 

Portafoglio ordini a fine esercizio  50.000,00 n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

(di cui all'estero, in %) 20% n.d. n.d. n.d. n.d.

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  35.000,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

(di cui all'estero, in %) 25% n.d. n.d. n.d. n.d.

Ordini acquisiti nell'esercizio  25.000,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  25.000,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

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

Numero dipendenti 60 62  65  52  64 

Dirigenti 3 3  3  3  2 

Impiegati 33 33  32  25  28 

Operai 24 26  30  24  34 

Costo del personale  3.907  3.689  3.597  2.990  3.234 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Leroy Merlin - costruzione di un 
fabbr. multipiano Torino Terziario 2015  13.000 100%

Covivio s.a. - restauro complesso 
direzionale Torino Direzionale 2016  23.000 100%

Residenze universitarie Mollino e 
Codegone Torino Ricettivo 2015  11.300 100%

Residenza universitaria Firenze Firenze Ricettivo 2018  11.400 100%

Nuova sede collegio Carlo Alberto Torino Terziario 2015  8.500 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 72% 77% 60%

Edilizia pubblica 20% 15% 32%

Immobiliare 8% 8% 8%

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 10% 10% 10%

Edilizia ricettiva 20% 25% 25%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 40% 35% 35%

Edilizia industriale/
logistica 30% 30% 30%

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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L’impresa di Induno Olona (Va-
rese), fondata nel lontano 1913 
con il nome di Paolo Albini Co-
struzioni e ceduta nel 1961 agli 
imprenditori Giancarlo Albini e 
Francesco Castelli, è fortemente 
focalizzata nell’edilizia privata, 
comincia ad andare timidamen-
te all’estero proprio nel 2018 
(quando dichiara 8 percento del 
fatturato all’export), affaccian-
dosi al promettente mercato 
dell’Albania. 
Il 2018 è il terzo anno consecu-
tivo di incremento della produ-
zione e segna un più 75,3 per-
cento rispetto al 2016. Simile la 
crescita del fatturato nell’edili-
zia privata (più 71,3 percento). 
Essa incide nella produzione 
per l’84 percento a fronte di 
una certa attività immobiliare 
(11 percento) e di un impegno 
residuale nelle infrastrutture. Il 
residenziale domina sempre più 
(nel 2018 arriva a contare per 
il 75 percento) mentre crolla 
la presenza nell’edilizia terzia-
ria/direzionale e tiene quella 
nell’industriale/logistica. A fine 
anno il portafoglio ordini è ben 
guarnito e vale il doppio della 
produzione annua. 
Il bilancio civilistico 2018 mo-

stra un giro d’affari in aumento 
rispetto all’esercizio precedente 
del 15,8 percento. Al contrario 
la redditività, dopo i forti mi-
glioramenti del 2017, si riduce 
in tutti i suoi indici: l’ebitda cala 
del 25 percento, l’ebit del 31,5 
percento e l’utile netto del 47,1 
percento.
A livello di stato patrimonia-
le, l’indebitamento finanziario 
netto salito a quasi otto milioni 
risulta decisamente elevato se 
rapportato al patrimonio stabi-
le invece sui livelli 2017, tanto 
che il rapporto debt equity vale 
1,87. 
Sono invece molto positive le 
notizie riguardanti il lato com-
merciale: infatti dopo quattro 
anni di commesse stabili tra i 42 
e i 47 milioni, il 2018, con una 
crescita del 61,1 percento vede 
il portafoglio salire a oltre 70 
milioni.
Le 12 principali commesse co-
municate per il quinquennio 
2014-2018 sono tutte ottenu-
te con la formula del general 
contractor (per il 100 percento 
in capo all’impresa). Domina il 
comparto residenziale con otto 
commesse, due sono nel terzia-
rio e una sola nell’industriale. 

Si differenzia l’unica commessa 
all’estero, la realizzazione di un 
ospedale per una fondazione re-
ligiosa a Tirana per un importo 
di 12,3 milioni di euro. La più 
ingente commessa è invece da-
tata 2015 e riguarda il recupero 
di un immobile residenziale a 
Milano per un investimento di 
25,5 milioni su progetto dello 
studio di architettura Arasso-
ciati. Sempre a Milano si trova 
il secondo intervento residen-
ziale per importo (15,1 milioni): 
commissionato dalla società co-
operativa Sant’Ilario su proget-
to dell’architetto Paolo Caputo. 
Il numero di dipendenti fermo 
al 2017 non impedisce al costo 
del personale di ridursi dell’8,7 
percento.
Albini e Castelli possiede le certi-
ficazioni UNI EN ISO 9001:2015 
e BS OHSAS 18001:2007 oltre a 
redigere un codice etico.
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L’edilizia residenziale è sempre più il mercato di elezione di un’impresa 

che da quest’anno si avventura in Albania; cresce progressivamente il fatturato 

ma torna a deludere la redditività e lo stato patrimoniale 

Albini e Castelli

SOCIETÀ: Impresa di Costruzioni 
Albini e Castelli S.r.l. 
INDIRIZZO: Via Ancona, 3 - 21056 
Induno Olona (VA)
SITO WEB: albiniecastelli.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  36.765  31.739  20.968  24.970  23.664 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 30.883 27.296 18.032 20.226 16.092

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.051  1.402  468  955  1.601 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  788  1.150  216  709  1.414 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  91  172  3  342  659 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.232  4.212  4.240  4.386  4.492 

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

 7.903  1.960  2.072  1.682  3.006 

Portafoglio ordini a fine esercizio  70.700  43.885  47.655  45.290  42.880 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  28.554  30.000  23.000  27.000 n.d.

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

Numero dipendenti 64 64  62  63  65 

Dirigenti 1 1  1  1  1 

Impiegati 28 26  24  24  26 

Operai 35 37  37  38  38 

Costo del personale  3.351  3.671  3.514  3.451  3.543 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Fondazione Nostra Signora Del Buon 
Consiglio 

Tirana - Al-
bania Terziario 2018 12.250 100%

Sant’Ilario Società Cooperativa Milano Residenziali 2018 15.100 100%

Garibaldi 95 S.r.l. Milano Residenziali 2015 25.500 100%

Immobiliare Rovani S.r.l. Milano Residenziali 2014 6.980 100%

Immobiliare Sanma S.p.A. Gallarate (VA) Residenziali 2014 6.945 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 84% 86% 86%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare 11% 13% 6%

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 5% 1% 7%

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 75% 63% 58%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 4% 11% 22%

Edilizia industriale/
logistica 22% 26% 20%

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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L’impresa di Modena, fondata 
nel 1933 (ma le cui radici risal-
gono agli anni ’20, quando fu 
fondata dal nonno degli attuali 
titolari, Alfonso Neri), è forte-
mente attiva in edilizia privata 
(toccando addirittura il 100 
percento del fatturato consoli-
dato nel 2018), e strettamente 
legata al proprio territorio: il 
che la porta a collaborare con le 
grandi aziende della zona (il di-
stretto della ceramica e dell’au-
tomotive) per la realizzazione 
di edifici industriali, settore 
che vale 90 percento dell’inte-
ro giro d’affari (il restante 10 
percento riguarda il settore re-
sidenziale). Negli anni Mario 
Neri ha infatti realizzato diver-
si stabilimenti per le maggiori 
case automobilistiche emiliane 
quali Ferrari, Maserati, Lam-
borghini e Dallara (alcuni dei 
quali progettati dalla società 
di architettura Archilinea, con 
sede a Sassuolo), oltre che altri 
importanti gruppi fornitori di 
prodotti edili quali Kerakoll e 
Florim, nonché Tetra Pak. Ma 
nel suo sito si presenta attiva 
anche nell’edilizia residenziale, 
terziaria, commerciale e nella 
realizzazione di impianti spor-

tivi. Ma anche qualificata nei 
restauri. 
Il consolidato portafoglio di 
clienti fidelizzati dà stabilità 
all’impresa che in tutto il quin-
quennio si è mantenuta sempre 
sullo stesso ordine di grandezza 
oscillando tra il picco massimo 
di 33,5 milioni nel 2016 e il 
minimo di 27,8 milioni dell’an-
no seguente. Nel 2018 il giro 
d’affari torna a crescere del 7,3 
percento con buone prospettive 
per l’immediato futuro.
A livello reddituale, all’aumen-
to dell’8,8 percento dell’ebit 
fa da contraltare la riduzione 
dell’ebitda (meno 4,8 percento) 
e dell’utile netto (meno 11,9 
percento).
Decisamente positiva si presen-
ta la situazione finanziaria, gra-
zie alla forte riduzione dell’in-
debitamento netto (meno 91,6 
percento) e alla crescita, legge-
ra ma costante negli ultimi tre 
anni, del patrimonio netto (più 
1,8 percento nel 2018).
Il portafoglio ordini nell’ultimo 
esercizio si arricchisce di alcune 
interessanti commesse quali un 
garage multipiano per Ferrari, 
un medical center aziendale 
per Lamborghini e un edificio 

per la Dallara Academy. Tutte 
le cinque commesse che elenca 
per l’ultimo quinquennio sono 
al 100 percento in capo all’im-
presa: a dimostrazione della sua 
vocazione a operare come gene-
ral contractor specializzato. 
Nonostante la crescita della 
cifra d’affari il numero di di-
pendenti (sempre in assenza di 
dirigenti) subisce una leggera 
flessione (meno 1,6 percento) 
tornando al minimo del quin-
quennio toccato nel 2016 e di 
conseguenza il costo del per-
sonale cala del 3,8 percento 
proseguendo un trend che ha 
caratterizzato tutto il quin-
quennio. 
Mario Neri è in fase di certifica-
zione UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007.

• 35 •

Il punto di forza è la competenza (e la fidelizzazione) dell’edilizia per le industrie 

del distretto della ceramica e dell’automotive; il ruolo del general contractor 
dà buona marginalità e poco indebitamento

Mario Neri

SOCIETÀ: Mario Neri Spa 
INDIRIZZO: Viale Indipendenza, 
12/14 - 41122 Modena
SITO WEB: marioneri.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  29.865  27.844  33.478  29.148  31.339 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 29.865 19.607 24.407 19.594 21.625

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  257  270  344  306  430 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  496  456  558  1.346  1.244 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  295  335  317  772  337 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  8.152  8.008  7.673  7.356  7.738 

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

 203  2.418  n.d.  4.395  11.613 

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

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

Numero dipendenti 240 244  240  264  277 

Dirigenti - -  -  -  - 

Impiegati 38 37  38  40  40 

Operai 202 207  202  224  237 

Costo del personale 8.416 8.746 9.000 9.805 10.994

Operai 35 37  37  38  38 

Costo del personale  3.351  3.671  3.514  3.451  3.543 

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 S.p.A. Maranello 
(MO) Industriale 2018  3.000 100%

Edif.Dallara Academy Varanobox 
S.r.l.

Varano de' 
Melegari (PR) Industriale 2018  6.000 100%

Edif.assembly zp7 Lamborghini 
S.p.A.

S.Agata Bolo-
gnese (BO) Industriale 2016  6.000 100%

Edif.finishing zp8 Lamborghini S.p.A. S.Agata Bolo-
gnese (BO) Industriale 2016  6.000 100%

Edif.medical center Lamborghini 
S.p.A.

S.Agata Bolo-
gnese (BO) Industriale 2018  600 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 60% 60% 60%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi 40% 40% 40%

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 10% 10% 10%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale - - -

Edilizia industriale/
logistica 90% 90% 90%

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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Impresa torinese appartenente 
al gruppo familiare Boffa, Buil-
ding è una realtà relativamente 
recente perché nasce nel 1983 
e si specializza nell’edilizia pri-
vata, in particolare residenziale 
(a supporto della società im-
mobiliare del gruppo, Building 
Re), ma recentemente anche ri-
cettiva. Significativa la presenza 
nel gruppo anche di una realtà 
di progettazione quale Building 
Engineering, che si è distinta 
perché coinvolta nel recupero 
del complesso prestigioso di 
archeologia industriale OGR 
(Officine Grandi Riparazioni) 
a Torino per trasformarlo in 
centro culturale, espositivo e del 
tempo libero. 
L’attività di Building si con-
centra prevalentemente in Pie-
monte, ma non sono mancati in 
passato lavori nel resto del Pa-
ese e perfino all’estero: ne è un 
esempio il centro commerciale 
“North Mall” a San Pietro-
burgo, realizzato nel lontano 
2006. Da segnalare il premio 
“Building of the Year 2015” di 
Archdaily per la miglior ristrut-
turazione: il palazzo Valperga 
Galleani nella nostra ex capi-
tale. L’intervento sugli edifici 

storici rimane un suo punto di 
forza. 
Dopo due anni consecutivi di 
calo, il 2018 è un anno di forte 
crescita per Building che più che 
triplica il proprio giro d’affari 
(civilistico) grazie soprattutto 
allo sviluppo di alcuni impor-
tanti lavori tra cui la realizza-
zione del centro commerciale 
Settimo Cielo Retail Park a Set-
timo Torinese che vale 33 milio-
ni ed è ancora per il momento 
il più grande d’Italia. Partendo 
da questa esperienza la famiglia 
di imprenditori Boffa si candida 
per realizzare un secondo (più 
basso) grattacielo, speculare a 
quello di Intesa Sanpaolo, con 
destinazione mista (commercia-
le, residenziale e alberghiera) su 
un’area dismessa della società 
Fs Sistemi Urbani nella zona di 
Porta Susa a Torino. La redditi-
vità sembra beneficiare di que-
sto “exploit” nella produzione, 
con tutti gli indici migliorati ri-
spetto al 2017: l’ebitda più che 
triplica, l’ebit sale dell’88 per-
cento e l’utile netto cresce del 
49,5 percento. 
Ottime notizie arrivano anche 
dal fronte finanziario: l’inde-
bitamento è infatti ridotto del 

97,1 percento nonostante l’1,5 
milioni di nuove obbligazioni 
e il patrimonio netto cresce per 
il secondo anno consecutivo del 
4,7 percento.
Le dimensioni raggiunte dall’im-
presa richiedono un incremento 
della forza lavoro che, con un 
più 66,7 percento, raggiunge il 
valore massimo del quinquen-
nio e di conseguenza il costo del 
personale aumenta del 38,5 per-
cento nel solo ultimo anno.
L’impresa Building a oggi non è 
ancora in possesso delle certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007 e non redi-
ge un codice etico.

• 36 •

Di recente costituzione opera solo nell’edilizia privata (residenziale ma recentemente 

anche ricettiva) e si avvale di una Building Engineering; gli indici di redditività migliorano 

così come la situazione finanziaria

Building

SOCIETÀ: Building spa 
INDIRIZZO: Via Vittorio Alfieri, 6 - 
10121 Torino
SITO WEB: building.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  29.001  8.797  9.544  14.541  11.017 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  29.001  8.797  9.544  14.541  11.017 

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  6.650  2.182  2.157  6.850  4.635 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.221  2.245  2.097  5.536  3.961 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  1.329  889  340  790  618 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  30.519  29.157  28.126  28.384  27.595 

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

 294  10.179  n.d.  n.d.  n.d. 

Numero dipendenti 25 15  17  18  16 

Dirigenti - - - - -

Impiegati - -  1  1  1 

Operai 25 15  16  17  15 

Costo del personale  965  697  734  700  725 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Quadrato - Living 20 srl Torino Residenziale 2014  10.000 n.d.

Lagrange 12 - Lagrange Dodici srl Torino Residenziale 2014  7.500 n.d.

Lascaris - Domus Lascaris srl Torino Residenziale 2017  8.000 n.d.

Settimo Cielo Retail Park - Settimo 
Sviluppo spa Settimo t.se Ricettivo 2017  33.000 n.d.

Edif.medical center Lamborghini 
S.p.A.

S.Agata Bolo-
gnese (BO) Industriale 2018  600 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare 100% 100% 100%

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 20% 100% 100%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 80% - -

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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L’impresa di Vimercate (Mon-
za–Brianza), fondata da Valen-
tino Giambelli nel 1950, è at-
tiva esclusivamente nell’edilizia 
privata ma ha anche una forte 
e ambiziosa vocazione immo-
biliare. Giambelli è parte di un 
gruppo diversificato che affian-
ca all’attività nelle costruzioni 
edili specialità relativamente 
inusuali quali l’installazione di 
ascensori e montacarichi tra-
mite la società Siem (nata nel 
1963) e soprattutto la realizza-
zione e gestione di impianti eo-
lici con Winderg (costituita nel 
2005), ma è anche proprietaria 
di due alberghi, di un’azienda 
agricola e di un centro fitness, 
tutti dislocati tra Milano e la 
Brianza.
L’attività edile è concentra-
ta nel residenziale, ma non 
mancano nel portfolio edifici 
direzionali importanti (come 
l’iconico centro polifunzionale 
Torri Bianche, due torri da 25 
piani alte 87 metri, e la sede 
Cisco Photonics, entrambe a 
Vimercate), complessi commer-
ciali e del tempo libero (quali 
l’Ikea di Carugate e il cinema 
Warner Village di Vimercate) e 
alberghi: in primis il prestigio-

so Palazzo Parigi a Milano (a 
cinque stelle), un investimento 
di ristrutturazione immobiliare 
da 150 milioni di euro, pro-
gettato dall’architetto francese 
Pierre-Yves Rochon, nonché il 
più commerciale, ma nuovo e 
grande Cosmo Hotel (a quattro 
stelle) a Cinisello Balsamo, an-
ch’esso autopromosso.
Il bilancio (civilistico) 2018 
vede incrementarsi la cifra d’af-
fari del 7,4 percento dopo un 
calo del 20,3 percento nell’e-
sercizio precedente ancora sen-
za una componente estera.
A livello reddituale l’esercizio 
2018 si chiude con un utile 
netto incrementato del 46,1 
percento, ma ebitda ed ebit 
evidenziano al contrario cali ri-
spettivamente del 19,8 percen-
to e del 29,9 percento dopo che 
il 2017 aveva toccato i valori 
maggiori del quinquennio in 
entrambe le voci.
L’indebitamento finanziario 
netto, tipico di una società 
così impegnata negli investi-
menti immobiliari, si confer-
ma molto elevato nonostante 
una riduzione del 6,5 percento 
e non basta l’aumento del 9,2 
percento del patrimonio netto 

a coprirlo completamente. Tan-
to che il rapporto debt/equity è 
alto: infatti vale 1,42.
L’organico, nel quale non com-
paiono dirigenti, raggiunge il 
valore minore del quinquennio, 
proseguendo un trend negativo 
che ha caratterizzato l’intero 
periodo in esame. Il costo del 
personale prosegue un ridimen-
sionamento iniziato nel 2017 e, 
nell’ultimo anno, cala del 4,4 
percento.
L’impresa Giambelli a oggi è 
in possesso della sola certifica-
zione UNI EN ISO 9001:2015, 
mentre non ha ancora ottenuto 
le UNI EN ISO 14001:2015, 
BS OHSAS 18001:2007 e non 
redige un codice etico.

• 37 •

Attiva esclusivamente nell’edilizia privata (ma parte di un gruppo diversificato) 

è anche impegnata nell’immobiliare e, rarità, nella gestione alberghiera (di lusso);

preoccupa soprattutto l’indebitamento

Giambelli

SOCIETÀ: Giambelli SpA 
INDIRIZZO: Via Trento, 64 - 20871 
Vimercate (MB)
SITO WEB: giambelli.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  26.739  24.896  31.235  24.913  28.223 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 26.739 24.896 31.235 24.913 28.223

(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)  8.031  10.015  5.555  6.769  6.122 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  4.789  6.835  2.398  3.658  3.188 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  4.501  3.080  n.d.  n.d.  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  53.337  48.837  45.757  42.460  41.845 

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

 75.717  80.950  87.640  86.074  90.745 

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

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

Numero dipendenti 33 34  36  37  39 

Dirigenti - -  -  -  - 

Impiegati 29 30  30  30  29 

Operai 4 4  6  7  10 

Costo del personale  1.635  1.710  1.911  1.827  2.068 

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 - -

Sede Cisco Photonics Vimercate Terziario 2014 - -

Palazzo Parigi Milano Ricettivo 2013 - -

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia residenziale 100% 100% 100%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 80% - -

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 100% 100% 100%

Ristrutturazione - - -
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L’impresa di Modena nasce nel 
1981 come Iti Impianti specia-
lizzata nella progettazione e 
realizzazione di impianti ter-
motecnici ed elettrici in ambito 
industriale, civile, pubblico e 
terziario. Cambiando progres-
sivamente la propria natura in 
impresa generale alla ricerca di 
ruoli più redditizi, negli anni ha 
sviluppato le proprie competen-
ze realizzando sia opere pub-
bliche che lavori edili. Ha così 
consolidato la sua posizione nel 
mercato (solo italiano), diven-
tando oggi una realtà da oltre 
70 milioni di giro d’affari in cui 
l’edilizia privata è arrivata a pe-
sare oltre un terzo.
Gli interventi edili sono quasi 
interamente concentrati nel set-
tore industriale e direzionale/
terziario, mentre il residenziale 
ha un ruolo marginale.
Passando all’analisi dei dati 
di bilancio 2018, il valore del-
la produzione totale evidenzia 
un aumento del 15,9 percento 
che prosegue una tendenza alla 
crescita che caratterizza tutto il 
quinquennio. Ancora più accen-
tuato è l’incremento nel settore 
privato (più 26,7 percento), set-
tore che fino a soli quattro anni 

prima rappresentava appena il 3 
percento dei ricavi.
A livello reddituale i margini, 
ancora piuttosto limitati, mo-
strano andamenti differenti: 
l’ebitda è pressoché invariato 
(più 0,3 percento), l’ebit cresce 
del 22,4 percento e l’utile netto 
quasi raddoppia.
La posizione finanziaria net-
ta, attiva negli ultimi due anni, 
nell’ultimo esercizio diventa 
passiva, ma comunque ancora 
pienamente sotto controllo e 
molto inferiore al patrimonio 
netto salito dello 0,9 percento. 
Elenca 12 principali commes-
se ottenute nel periodo 2015-
2018, di cui cinque nel terziario 
direzionale, tre nel terziario, tre 
nell’industriale e una sola nel 
residenziale. Tutte per il 100 
percento del loro valore. La più 
cospicua di queste commesse è 
datata 2017: un intervento all’I-
stituto Clinico San Siro a Mila-
no per conto del gruppo privato 
Galeazzi per un importo di 12,2 
milioni di euro. Seppur piccola 
è prestigiosa per la sua “visibi-
lità” la realizzazione dell’asilo 
nido del grande nuovo quartie-
re milanese CityLife progetta-
to dallo studio 02 Arch, che è 

costato 4,3 milioni di euro. Da 
notare la fidelizzazione di un 
committente importante come 
Generali Real Estate per il quale 
elenca quattro commesse (di cui 
una a Firenze). 
Si incrementa, anche se meno 
intensamente del volume d’af-
fari, la forza lavoro che nel 
2018 registra un più 8,2 per-
cento (senza l’ingresso di un 
dirigente) a cui corrisponde un 
più 6,4 percento nel costo del 
personale.
Iti Impresa Generale possie-
de le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, SA 8000:2014 ol-
tre a redigere un codice etico.

• 38 •

Nata come impresa di impiantistica edile è oggi impresa generale, diventata 

per un terzo attiva nell’edilizia privata; non smette di crescere ma a scapito della posizione 

finanziaria che ridiventa 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 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  72.177  62.301  50.477  48.300  41.994 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 25.261 19.936 15.143 2.415 1.260

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.093  1.090  987  1.080  1.373 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  585  478  419  552  855 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  176  90  57  146  135 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  19.178  19.002  18.912  18.885  18.740 

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

 3.796 -2.413 -2.619  1.803  167 

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

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

Numero dipendenti 238 220  198  204  204 

Dirigenti - -  -   -  -  

Impiegati 121 107  99  99  90 

Operai 117 113  99  105  114 

Costo del personale 11.005 10.339 9.504 9.487 9.557

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

"Istituto Clinico San Siro Milano 
Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A." Milano Terziario 2017 12.211 100%

"Ristrutt. fabbricato via Testi Mila-
no Generali Real Estate S.p.A." Milano Terziario dire-

zionale 2017 9.170 100%

"Fabbricato via ferrarese Bologna 
Dima Italia" Bologna Terziario dire-

zionale 2017 6.230 100%

"Scuola via Merezzate Milano 
Investire Sgr" Milano Terziario 2018 4.975 100%

"Ristrutturazione Immobile  
Bnl " Varese Terziario dire-

zionale 2018 1.890 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2016-18 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata  35%  32% -

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -



SPECIALE CLASSIFICHE

88

L’impresa con sede a Campo-
sampiero in provincia di Padova 
è attiva nell’edilizia privata dal 
1983, settore nel quale fattura 
nel 2018 il 98,8 percento del 
proprio giro d’affari (a fronte 
di 98,5 percento l’anno prima). 
La maggior parte delle realizza-
zioni, concentrate nel Veneto, 
sono edifici residenziali e ricetti-
vi, mentre meno frequenti sono 
le strutture a uso commerciale. 
Un primo tentativo di interna-
zionalizzazione era avvenuto 
nel 2014 con la realizzazione 
di alcuni chalet a Combloux, 
sul versante francese del Monte 
Bianco, ma per ora sembra trat-
tarsi di un caso isolato.
L’80 percento dei lavori in edi-
lizia privata è per conto terzi, 
meno sviluppata è invece la pro-
mozione immobiliare tramite la 
società controllata Immobiliare 
Edile Marcon (consolidata nel 
bilancio in esame).
L’esercizio 2018 conferma so-
stanzialmente il valore della 
produzione dell’anno prece-
dente con una leggere crescita 
dell’1,4 percento. Proseguendo 
l’analisi del conto economico 
si nota un calo di ebitda ed ebit 
(rispettivamente del 19,8 per-

cento e dell’11,6 percento), ma 
il risultato netto torna in uti-
le (anche se limitato a 20 mila 
euro) dopo la leggera perdita 
del 2017 (86 mila euro).
Tiemme Costruzioni Edili si 
conferma un’impresa finan-
ziariamente molto solida, con 
una posizione finanziaria netta 
attiva di 57,2 milioni (anche 
se peggiorata dell’8,9 percento 
nell’ultimo anno) e un patrimo-
nio stabile sui valori dello scor-
so esercizio.
Il portafoglio ordini, per quan-
to riguarda l’edilizia privata, 
cresce dell’11,1 percento no-
nostante sia stata conclusa 
un’importante commessa per 
la società Autodromo Italia: la 
costruzione di due torri resi-
denziali/turistiche a Jesolo (Ve-
nezia), le Wave Towers (di 17 e 
14 piani) che ospitano 58 unità 
residenziali turistiche.
Sebbene il giro d’affari non 
abbia avuto un vero incremen-
to nell’ultimo anno, la forza 
lavoro nel 2018 si rafforza del 
12,1 (percento), sempre senza 
dirigenti, confermando le buone 
prospettive future dell’azienda. 
Cala invece il costo del persona-
le del 7,6 percento. 

Nella relazione sulla gestione si 
legge che l’impresa opera con un 
ampio raggio d’azione: dal resi-
denziale al commerciale, dall’in-
dustriale alle urbanizzazioni, 
dal restauro ai lavori speciali, 
ha sviluppato sinergie strategi-
che con una rete di consulenti 
e partners accreditati, ha ampia 
disponibilità di automezzi e at-
trezzature all’avanguardia. 
Dei sei principali progetti in 
corso che illustra nella relazio-
ne sulla gestione il più signifi-
cativo, per conto della società 
Salisburgo, è la costruzione di 
un residence (con 68 unità resi-
denziali e due commerciali) con 
certificazione energetica in clas-
se A3 a Jesolo (Venezia). 
Tiemme Costruzioni Edili 
possiede le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007 oltre a redigere un 
codice etico. Il suo bilancio è 
certificato da Sgs Italia.
 

• 39 •

Ormai quasi esclusivamente attiva nell’edilizia privata 

(80 percento in conto terzi) si specializza in edilizia residenziale e ricettiva; si segnala 

per la solidità finanziaria ma meno per la redditività

Tiemme Costruzioni Edili

SOCIETÀ: Tiemme Costruzioni 
Edili SpA 
INDIRIZZO: Via Vivaldi, 1 - 35012 
Camposampiero (PD)
SITO WEB: tiemmecostruzioni.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  25.092  24.734  25.487  25.469  26.910 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 24.800 24.357 n.d. n.d. n.d.

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

(di cui per conto terzi, in %) 80% 80% n.d. n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.030  1.285  1.015  1.827  2.136 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  928  1.050  846  1.495  1.993 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  20 -86 -401  10  120 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  10.952  10.932  11.018  9.419  9.409 

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

 57.238  62.810  20.000  26.194  26.031 

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

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 30.000 27.000 n.d. n.d. n.d.

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

Ordini acquisiti nell'esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

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

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

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

Numero dipendenti 65 58  64  67  n.d. 

Dirigenti - -  -  -  n.d. 

Impiegati 17 14  15  16  n.d. 

Operai 46 44  49  51  n.d. 

Costo del personale 2.681 2.903  3.065  3.122  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 

(%)

Wave Towers - Autodromo Italia Srl Jesolo (VE) Residenziale 2018 - 100%

Palma Beach - Salisburgo Srl Jesolo (VE) Residenziale 2018 - 100%

East Side - Industrie Internazionali 
Srl

Ponte di Bren-
ta (PD) Residenziale 2018 - 100%

Casa di riposo Due Miglia Piacenza Ricettivo 2018 - 100%

Palazzo dell'Arte - Jolly Real Estate Padova Residenziale 2018 - 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della produzione del triennio 2016-18 per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata  98,8%  98,5% -

Edilizia pubblica - - -

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -
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La prima impresa del Sud Italia 
nella nostra classifica (anche 
per i numerosi casi di fallimenti 
nonché una struttura del merca-
to immobiliare debole e fram-
mentata) è Debar Costruzioni. 
La società del gruppo De Bar-
tolomeo, nata a Bari nei primi 
anni ’80, ma che trae origine 
dalla Ing. Nicola De Bartolomeo 
(già presidente di Confindustria 
Puglia) fondata nel 1969, opera 
esclusivamente in edilizia divi-
dendosi tra clienti privati e pub-
blici. In quest’ultimo mercato 
Debar si è recentemente aggiu-
dicata (ma in attesa di giudizio 
del Tar) la prestigiosa gara per 
la realizzazione del nuovo ospe-
dale “San Cataldo” di Taranto, 
dell’importo totale di 120 milio-
ni di euro, alla guida di un’asso-
ciazione temporanea di imprese. 
Per quanto riguarda l’edilizia 
privata (che nel 2018 incide per 
il 50 percento sulla produzione) 
le realizzazioni si concentrano 
tra il residenziale e l’industria-
le, con una quota residuale in 
opere destinate al direzionale/
terziario. Si nota che l’impresa 
non è attrezzata per lavori di ri-
strutturazione edilizia. 
Come spesso avviene al Sud il 

gruppo familiare di apparte-
nenza (che realizza il 48 per-
cento del fatturato in edilizia) 
è ampiamente diversificato: 
nell’immobiliare (che vale 35 
percento), nel commerciale con 
il marchio Bricocasa (10 percen-
to) e nel turismo (7 percento).
Il 2018 è stato un anno di forte 
sviluppo dimensionale per l’im-
presa pugliese il cui giro d’affari 
(interamente realizzato in Italia) 
è cresciuto del 69,9 percento.
La redditività però non segue lo 
stesso andamento dei ricavi: l’e-
bitda è calato del 3,9 percento, 
l’ebit si è mantenuto sui livelli 
del 2017 (meno 0,3 percento) 
e solo l’utile netto è aumentato, 
ma molto meno rispetto al fat-
turato (più 13,2 percento).
Nell’ultimo esercizio l’indebi-
tamento finanziario netto mi-
gliora del 19,4%, ma risulta 
ancora troppo elevato rispetto 
a un patrimonio netto che (an-
che perché cresciuto solo del 2,5 
percento) ne riesce a coprire un 
quarto, vale a dire il rapporto 
debt/equity si attesta a un pre-
occupante 4,1.
Le dodici commesse che elenca 
per il periodo 2012-2017 sono 
tutte in Puglia con l’eccezione di 

una a Roma e un’altra a Cata-
nia. La più grossa è pubblica: la 
realizzazione della nuova sede 
della Regione Puglia (23 milioni 
di euro proquota), la seconda 
per importo (20 milioni) è la 
costruzione, in conto proprio, 
del residence Parco Gentile, 
entrambe a Bari. Qualificante 
è anche la partecipazione ai la-
vori di ampliamento dell’aero-
porto di Bari Palese (intitolato a 
Karol Wojtyla) per un importo 
proquota di 4,4 milioni.  
Per il terzo anno consecutivo 
cresce l’organico (che annove-
ra un dirigente): con un più 3,7 
percento nel 2018 raggiunge il 
valore massimo del quinquen-
nio e comporta un aumento 
del costo del personale del 24,1 
percento.
Debar Costruzioni è in posses-
so delle certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e redige un codice 
etico.
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Unica impresa meridionale del campione appartiene a un gruppo familiare ampiamente 

diversificato (anche nel commerciale e nel turismo); se il fatturato cresce la redditività  

non lo segue adeguatamente

Debar Costruzioni

SOCIETÀ: Debar Costruzioni Spa 
INDIRIZZO: Via Natale Pisicchio, 
20 - 70127 Bari
SITO WEB: debar.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  47.333  27.866  22.950  27.081  30.717 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  23.667  13.933  11.475  13.541  15.359 

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.704  1.773  2.452  4.751  3.268 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.565  1.570  2.281  4.617  2.670 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  171  151  223  1.349  233 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  6.973  6.802  7.651  7.828  6.879 

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

 28.584  35.449  35.861  46.708  55.864 

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

Numero dipendenti 112 108  79  50  70 

Dirigenti 1 1  1  1  1 

Impiegati 21 20  19  19  21 

Operai 90 87  59  30  48 

Costo del personale  5.579  4.497  3.250  2.888  3.187 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Residence Parco Gentile s.r.l. - edifici 
residenziali Bari / S. Spirito Residenziale 2016  20.000 100%

Gestione Immobiliare s.r.l. - edificio 
commerciale Catania industriale/

logistica 2017  10.715 100%

PIRP San Marcello - edifici residen-
ziali / terziario Bari

Residenziale/
terziario/dire-

zionale
2016  3.000 100%

Università Cattolica del Sacro Cuo-
re - ristrutturazione ospedale Roma Sanitario 2016  3.089 100%

PIRP Japigia - lotto 5 residenziale Bari Residenziale 2014 3.900 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia privata 50% 50% 50%

Edilizia pubblica 50% 50% 50%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia residenziale 50% 40% 40%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale 10% 10% 20%

Edilizia industriale/
logistica 40% 50% 40%

Altro (specificare) - - -

Nuovo - - -

Ristrutturazione - - -
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Sicrea Group, nasce a Reggio 
Emilia nel 2012 sulla base di 
un progetto (unico nel suo ge-
nere) di recupero dell’attività 
di alcune cooperative locali in 
crisi a partire da Cooperativa 
Muratori di Reggiolo, prose-
guendo con l’affitto di un ramo 
d’azienda di Orion da cui è nata 
Siteco (altra impresa del grup-
po). Nonostante operi come so-
cietà per azioni, il legame con 
il mondo cooperativo è ancora 
molto forte, non a caso l’impre-
sa reggiana è socia di Consorzio 
Integra (nato dalle “ceneri” del 
glorioso Ccc) e prosegue con 
altre attività di salvataggio di 
imprese come testimonia l’af-
fitto nel 2018 di un ramo d’a-
zienda di CL’A L’Avvenire 1921 
(nuovo nome dell’ex-Consorzio 
Etruria). 
Il gruppo sta cercando di inizia-
re un’attività stabile all’estero 
tramite un’appena nata filiale in 
Africa, Sicrea Dakar, che a oggi 
non ha ancora generato ricavi.
L’attività nel privato (19 per-
cento del totale) si concentra 
nella realizzazione di edifici 
residenziali e terziari, ma negli 
ultimi due anni sta crescendo 
l’importanza del settore ricet-

tivo che nel 2018 raggiunge il 
22 percento. L’impegno nelle 
ristrutturazioni edilizie è in 
continuo calo e si è ridotto a un 
mero 5 percento.
Il bilancio 2018 mostra un ri-
torno alla crescita (più 12,4 
percento) dopo la frenata del 
2017, avvicinandosi al valore 
record del 2016.
Allo stesso modo anche la red-
ditività mostra margini in cre-
scita: più 26,7 percento l’ebitda, 
più 44,3 percento l’ebit mentre 
il risultato netto evidenzia un 
minuscolo utile dopo tre anni 
consecutivi di perdite (dell’im-
porto totale di 1,5 milioni).
Un dato particolarmente posi-
tivo arriva dall’indebitamento 
finanziario netto che si riduce 
del 78,1 percento risultando 
ampiamento coperto da un pa-
trimonio netto quasi triplicato.
Meno incisiva la crescita del 
portafoglio ordini (più 1,8 per-
cento), che beneficia comunque 
di nuove acquisizioni in rialzo 
del 3,4 percento. Nel 2018 le 
commesse in edilizia privata 
sono quasi raddoppiate grazie 
a oltre 50 milioni di nuovi con-
tratti firmati.
Delle 12 commesse comuni-

cate per il periodo 2016-2018 
solo una non è assunta in toto 
dall’impresa. La più cospicua 
(datata 2018) è la realizzazione 
di una piattaforma logistica per 
il gruppo Rossetto a San Gior-
gio di Mantova per un importo 
di 26,5 milioni. 
L’organico, che nel 2017 era più 
che dimezzato, torna anch’esso 
a salire (del 38,2 percento) e 
i dirigenti diventano quattro 
(erano ben 14 cinque anni fa in 
piena fase di riorganizzazione 
aziendale). Il costo del persona-
le aumenta del 12,4 percento.
Sicrea è in possesso delle certifi-
cazioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007 e UNI 
EN ISO 37001:2016, inoltre 
redige un proprio codice etico. 
Il bilancio 2018 è revisionato e 
certificato dalla società Crowe 
Horwath As.
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Nata dal salvataggio di alcune cooperative opera nell’edilizia privata per solo un quinto  

della produzione (e sempre meno nelle ristrutturazioni); finalmente torna all’utile  

e riesce a ridurre l’indebitamento 

Sicrea

SOCIETÀ: Sicrea SpA 
INDIRIZZO: Via J.F. Kennedy, 15 - 
42124 Reggio Emilia
SITO WEB: sicreagroup.com
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  117.138  104.259  120.084  108.601  88.381 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 21.850 19.440 28.040 12.209 n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  2.611  2.060  1.318  1.797  2.088 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.009  1.392  503  627  1.573 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  32 -702 -361 -480  668 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  14.666  5.259  5.151  3.874  2.333 

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

 3.442  15.682  24.063  13.778  9.559 

Portafoglio ordini a fine esercizio  148.600  145.915  168.500  166.650 n.d.

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  32.600  16.830  36.647  41.984 n.d.

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

Ordini acquisiti nell'esercizio  132.700  128.300  110.700  174.000 n.d.

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  52.257  20.950  45.110  57.800 n.d.

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

Numero dipendenti 199 144  339  452  264 

Dirigenti 4 3  3  3  14 

Impiegati 117 94  157  189  162 

Operai 78 43  179  247  88 

Costo del personale  9.299 8.270  14.088  12.536  9.909 

Nome della commessa e del commit-
tente

Città e 
Paese

Settori di 
attività

Data firma 
del con-

tratto

Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Immobiliare Cinquerre S.P.A. - Realizzazione 
Piattaforma Logistica - 1° Stralcio Mantova Industria-

le-Logistica 2018  26.500 100%

Socegross - Comune di Genova - P.U.O. - 
Ristrutt. urbanistica area Boero Genova Commer-

ciale 2016  13.260 100%

Investire SGR S.P.A. - Nuova edificazione di 
complesso immobiliare in prato - localita' 
paperino

Prato Residenziale 2018  6.414 100%

Welfare Italia SPA - Casa Residenza per anziani 
in via Don Minzoni a Novi di Modena (MO)

Novi di Mo-
dena Ricettivo 2017  5.700 100%

COOP Estense Formigine - Costruzione di un 
nuovo punto vendita a Formigine Formigine Commer-

ciale 2015  5.365 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 18,7% 18,6% 23,4%

Edilizia pubblica 81,3% 81,4% 72,7%

Immobiliare - - 4%

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 27,5% 16,6% 17,7%

Edilizia ricettiva 30,1% 7,3% 12,8%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 13,8% 69% 61,5%

Edilizia industriale/
logistica 28,6% 7,3% 8%

Altro (specificare) - - -

Nuovo 95% 91% 86%

Ristrutturazione 5% 9% 14%
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L’impresa bolzanina nasce nel 
1972 a Campo Tures, ma ha ra-
dici ben più antiche che risalgo-
no al 1907, anno in cui la fami-
glia Ausserhofer iniziò l’attività 
di falegnameria e carpenteria, 
specializzazione ancora pre-
sente in modo marginale nella 
società (alla voce “carpenteria/
lattoneria”). 
Oggi Unionbau è una delle prin-
cipali realtà edili del Trentino 
Alto Adige (preceduta solo da 
Plattner dopo il fallimento di 
Oberosler), molto presente nel 
territorio, ma negli anni è riusci-
ta a espandersi con alcuni lavori 
in tutto il Nord Italia. Attiva al 
100 percento nell’edilizia, nel 
2018 i lavori per clienti priva-
ti rappresentano il 40 percento 
del fatturato civilistico, con una 
predilezione per le nuove realiz-
zazioni (80 percento) rispetto ai 
lavori di restauro (20 percento) 
che caratterizza l’intero ultimo 
triennio.
L’esercizio 2018 vede il giro 
d’affari (totalmente realizzato 
in Italia) crescere del 10,4 per-
cento toccando il valore massi-
mo del quinquennio.
L’andamento reddituale risulta 
invece meno positivo rispetto 

ai ricavi: l’ebitda infatti si ridu-
ce del 40,2 percento e l’ebit del 
48,2 percento. In compenso l’u-
tile netto sale del 16,4 percento 
raggiungendo anche in questo 
caso il dato record degli ultimi 
cinque anni.
A livello finanziario, nonostan-
te ana leggera crescita (più 3,3 
percento), l’indebitamento net-
to si mantiene sotto controllo 
grazie al patrimonio salito del 
5,5 percento.
Propone 12 commesse prin-
cipali per l’ultimo quinquen-
nio, tutte interamente in capo 
all’impresa. Quella di maggior 
importo è anche la più datata 
(2014) la costruzione del Re-
sort Villa Eden a Gardone Ri-
viera (Brescia) su progetto di 
architetti famosi quali David 
Chipperfield, Marc Eutebach, 
Richard Meier e Matteo Thun. 
Dato l’interesse della tipologia 
si segnala la realizzazione dello 
studentato per la Cooperativa 
Cosenz 2005 (anch’esso datato 
2014) a Milano Bovisa per un 
importo di 4,9 milioni. Tutte le 
cinque commesse per realizza-
zioni industriali sono invece in 
Alto Adige: la più cospicua (5,7 
milioni) e recente è per lo stabi-

limento di produzione di succhi 
di frutta Hans Zipperle. 
Il rinnovato aumento del fat-
turato non sembra riverberarsi 
sulle dimensioni dell’organico 
(che non prevede dirigenti), in 
calo per il terzo anno consecuti-
vo, che tocca nel 2018 il valore 
più basso del periodo ma com-
porta un aumento del costo del 
personale del 4 percento.
Unionbau possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, redige il 
proprio codice etico ed è inoltre 
certificata PEFC (Program for 
Endorsement of Forest Certi-
fication Schemes), un sistema 
di certificazione per la gestione 
sostenibile delle foreste, di par-
ticolare interesse per la regione 
alpina in cui opera.
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Di antiche origini artigianali dall’Alto Adige si è espansa in tutto il Nord Italia; 

attiva esclusivamente nell’edilizia la privata è salita al 40 percento; se la redditività è limitata 

l’indebitamento è sotto controllo

Unionbau

SOCIETÀ: Unionbau SpA 
INDIRIZZO: Zona Industriale Moli-
ni, 11 - 39032 Campo Tures (BZ)
SITO WEB: unionbau.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  51.553  46.695  47.304  41.946  48.760 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  20.621  16.343  33.113 n.d. n.d.

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.690  2.825  2.262  1.985  2.242 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  1.181  2.282  1.282  1.392  1.611 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  568  488  481  467  194 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  10.959  10.390  9.901  9.420  8.953 

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

 8.659  8.386  9.869  10.180  12.985 

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

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

Numero dipendenti 141 150 152  157  157 

Dirigenti - - -  -   -  

Impiegati 37 38  38  37  38 

Operai 104 112  114  120  119 

Costo del personale 8017 7708  7.882  7.707  8.004 

Nome della commessa e del 
committente Città e Paese Settori di 

attività
Data firma 

del contratto
Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Albergo Villa Eden Gardone Gardone Ricettivo 2014  10.500 100%

Banca Sparim Bolzano direzionale 2015  6.800 100%

Residence Laveno, Castello SGR Laveno residenziale 2016  6.400 100%

Hans Zipperle Merano industriale 2018  5.700 100%

Heasmaster Markas Bolzano direzionale 2018  5.200 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia privata 40% 35% 30%

Edilizia pubblica 60% 65% 70%

Immobiliare - - -

Servizi - - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture - - -

Altro (specificare) - - -

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia residenziale - - -

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale - - -

Edilizia industriale/
logistica - - -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 80% 70% 80%

Ristrutturazione 20% 30% 20%
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L’impresa familiare comasca, 
fondata a Guanzate nel 1972 e 
guidata dall’attuale presidente 
di Ance Lombardia, in classifica 
si segnala per la maggiore quota 
di lavori in proprio tra tutte le 
concorrenti (95 percento) grazie 
anche a un significativo parco 
di terreni edificabili accumula-
to negli anni più favorevoli del 
mercato immobiliare. 
L’attività in edilizia privata 
(che evidentemente vale l’inte-
ro valore della produzione) si 
divide equamente tra residen-
ziale e terziario/direzionale, 
con commesse che riguardano 
esclusivamente nuove realiz-
zazioni. Guffanti è un’impresa 
molto radicata al territorio, 
con lavori concentrati nell’area 
che va dal nord di Milano al 
confine con la Svizzera.
I dati 2018 (riguardanti il bi-
lancio consolidato del gruppo 
familiare Ginvest) vedono il 
giro d’affari ridursi del 18 per-
cento dopo che nel 2017 si era 
accresciuto della stessa percen-
tuale, tornando al livello del 
2016. Il gruppo affianca all’im-
presa di costruzioni alcune 
società di gestione e sviluppo 
immobiliare che possono van-

tare la fiducia accordata loro 
da primarie aziende quali Ups 
Italia, Brt, Sda (tutte e tre lea-
der nei trasporti), Harken, Mc-
Donald’s Italia, Ovs, nonché le 
banche Intesa Sanpaolo e Bnl 
(gruppo Bnp Paribas). 
Anche i margini reddituali, a li-
vello consolidato, si ridimensio-
nano dopo la crescita del 2017: 
l’ebitda cala del 18,2 percento, 
l’ebit del 24,2 percento e l’utile 
netto (che sconta 600 mila euro 
di imposte di anni precedenti) 
del 37,2 percento.
Dal punto di vista finanziario, 
l’indebitamento già molto ele-
vato peggiora di un ulteriore 
2,6 percento, risultando due 
volte e mezzo maggiore del pa-
trimonio che rimane stabile sui 
valori dell’esercizio precedente. 
Questo dato è da considerare 
fisiologico per una società che 
investe così ampiamente in pro-
prio e nel settore immobiliare. 
Ne risulta un rapporto debt/
equity del 2,49 leggermente 
peggiorato negli ultimi due 
anni (valeva 2,33 nel 2016). 
L’impresa comunica solo cin-
que principali commesse per 
l’ultimo quinquennio (tutte in-
teramente in capo alla società) 

la più importante delle quali è 
un insediamento residenziale a 
Bizzarone (Como) per un inve-
stimento di 8,8 milioni di euro. 
Due commesse recenti riguar-
dano i retail park di Appiano 
Gentile e Grandate (in provin-
cia di Como, per un importo 
totale di 5,7 milioni). 
La forza lavoro (che non in-
clude dirigenti) subisce il calo 
della cifra d’affari, riducendosi 
a sua volta del 10,8 percento 
toccando il dato più basso degli 
ultimi cinque anni e “limando” 
il costo del personale dell’1,4 
percento.
L’impresa Guffanti possiede 
la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015, l’asseverazione del 
modello di organizzazione e 
gestione della sicurezza 231/01 
e redige il proprio codice etico. 
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Vanta più lavori in proprio di qualunque altra impresa in classifica grazie a un vasto patrimonio 

di terreni edificabili; ne consegue un (fisiologico) alto indice di indebitamento 

con margini reddituali limitati

Guffanti

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 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  20.189  24.619  20.861  n.d.  n.d. 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  20.189  24.619  20.861 n.d. n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.600  4.400  3.000  n.d.  n.d. 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.500  3.300  2.000  n.d.  n.d. 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  257  409 181  n.d.  n.d. 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  32.532  32.274  31.865  n.d.  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)

 81.093  79.006  74.260  n.d.  n.d. 

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

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

Numero dipendenti 33 37  36  35  34 

Dirigenti  -   -   -   -   -  

Impiegati 21 22  21  20  18 

Operai 12 15  15  15  16 

Costo del personale 1.744 1.769 1.776 1.674 1.779

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%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia privata 5% 5% 5%

Edilizia pubblica  -   -   -  

Immobiliare 95% 95% 95%

Servizi  -   -   -  

Concessioni  -   -   -  

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia residenziale 50% 50% 50%

Edilizia ricettiva  -   -   -  

Edilizia terziaria/dire-
zionale 50% 50% 50%

Edilizia industriale/
logistica  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

Nuovo 100% 100% 100%

Ristrutturazione  -   -   -  
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Impresa di Marostica (Vicenza), 
fondata nel 1967 dall’impren-
ditore Alfredo Muttin, Mubre 
Costruzioni si specializza in 
opere di edilizia, dividendosi tra 
clienti pubblici e privati. Il peso 
di questi ultimi sul giro d’affa-
ri totale è cresciuto negli ultimi 
tre anni passando dal 52,1 per-
cento del 2016 al 73,6 percento 
dell’ultimo esercizio. I lavori, 
localizzati in tutto il Nord Ita-
lia, riguardano esclusivamente 
la realizzazione di edifici indu-
striali e commerciali, categoria, 
la seconda, in cui spicca una 
consolidata partnership con 
Lidl, marchio tedesco a basso 
prezzo per cui ha realizzato ne-
gli anni numerosi punti vendi-
ta (almeno quattro nell’ultimo 
quinquennio). 
Consultando il sito l’impresa 
evidenzia anche qualifiche per 
realizzare edilizia residenzia-
le. E dichiara di aver costruito 
145 opere edili negli ultimi die-
ci anni, di aver attrezzato 136 
mila metriquadri a verde e di 
aver sostenuto 133 iniziative 
sociali (possibili a un’impresa in 
buona salute). 
Il bilancio (civilistico) 2018, 
dopo tre anni consecutivi di 

crescita, mostra un calo del va-
lore della produzione del 12,2 
percento dovuto interamente 
alla quota di lavori pubblici (in 
sintonia con il generale rallenta-
mento degli investimenti), visto 
che l’edilizia privata fattura al 
contrario 9,4 percento in più 
rispetto al 2017.
Anche i margini reddituali se-
gnalano per la prima volta nel 
quinquennio una forte flessione 
dopo aver raggiunto valori re-
cord nell’esercizio precedente: 
l’ebitda si riduce del 72,5 per-
cento, l’ebit del 77,1 percento 
e l’utile netto del 78,4 percento.
L’aspetto finanziario conferma 
un andamento meno brillante 
rispetto al 2017, ma nonostante 
la posizione finanziaria peggio-
ri dell’88,4 percento, questa si 
conferma per il terzo anno con-
secutivo attiva (caso raro tra le 
imprese di costruzioni), mentre 
il patrimonio scende del 21,5 
percento.
Tra le nuove commesse che ar-
ricchiscono il portafoglio ordini 
2018, la maggiore riguarda la 
realizzazione di un nuovo sta-
bilimento a Torino per Centrale 
del Latte d’Italia del valore di 
3,2 milioni di euro. L’altra com-

messa citata tra le 12 dell’ultimo 
quinquennio è la realizzazione 
di un fabbricato industriale per 
Euromeccanica Group a Rosà 
(Vicenza). Gli unici due inter-
venti immobiliari descritti, en-
trambi ancora in provincia di 
Vicenza, sono opere di urbaniz-
zazione a Tezze sul Brenta e dei 
fabbricati residenziali a Costa-
bissara per importi relativamen-
te di 2,2 e 1,9 milioni di euro. 
Tutte le commesse sono assunte 
in toto dall’impresa. 
Diminuiscono, anche se solo 
del 2,3 percento gli addetti.
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.
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Realizza edifici industriali e commerciali con costante crescita della clientela privata; 

per la prima volta nel quinquennio i margini reddituali calano molto ma la posizione 

finanziaria si conferma attiva

Mubre Costruzioni 

SOCIETÀ: MU.BRE. Costruzioni S.r.l. 
INDIRIZZO: Via Mantegna, 6 - 
36063 Marostica (VI)
SITO WEB: mubre.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Valore della produzione  26.013  29.611  25.821  19.400  16.711 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  19.140  17.488  13.442 n.d. n.d.

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  1.052  3.824  1.286  608  396 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  828  3.616  1.105  423  200 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  546  2.532  656  194  160 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  4.548  5.791  3.359  2.702  2.509 

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

-194 -1.673 -2  2.727  1.419 

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

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

Numero dipendenti 89 87 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 

(%)

Nuovo stabilimento - Nidec Asi Cinisello Bal-
samo industriale 2016  3.237 100%

Nuovo punto vendita - Lidl Torino commerciale 2017  3.691 100%

Magazzino automatizzato - Cea-
design

Pove del 
Grappa industriale 2017  4.161 100%

Fabbricato industriale - Euromec-
canica Group Rosà industriale 2018  3.084 100%

Nuovo stabilimento - Centrale del 
Latte d'Italia Torino industriale 2018 3.202 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia privata 73,6% 59,1% 52,1%

Edilizia pubblica 26,4% 40,9% 47,9%

Immobiliare  -   -   -  

Servizi  -   -   -  

Concessioni  -   -   -  

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016

Edilizia residenziale  -   -   -  

Edilizia ricettiva  -   -   -  

Edilizia terziaria/dire-
zionale  -   -   -  

Edilizia industriale/
logistica 100% 100% 100%

Altro (specificare)  -   -   -  

Nuovo  -   -   -  

Ristrutturazione  -   -   -  
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L’Impresa Costruzioni Grassi 
& Crespi, fondata a Milano nel 
lontano 1927, opera al 100 per-
cento nel mercato dell’edilizia 
privata e limitatamente alla città 
metropolitana. La sua attività è 
interamente per conto terzi e ha 
il proprio core business nel set-
tore residenziale (seppur sceso 
dall’81 percento del 2017 al 55 
percento dell’ultimo esercizio), 
seguito dal ricettivo (44 percen-
to) e solo marginalmente dal ter-
ziario. La costruzione ex-novo è 
prevalente sui lavori di ristrut-
turazione che valgono solo il 18 
percento. Ma in questo campo si 
era distinta per aver partecipato 
al risanamento delle strutture, 
il rifacimento della facciata e la 
ricostruzione del 31° piano del 
grattacielo Pirelli dopo l’inciden-
te aereo del 2002. 
Per il terzo anno consecutivo il 
fatturato dell’impresa milanese 
registra una riduzione (meno 
20,6 percento nel 2018), pas-
sando da 28,9 milioni nel 2015 
a 19,1 milioni nell’ultimo eser-
cizio, per una scelta di selettività 
nella firma dei contratti.
Anche a livello reddituale si no-
tano forti cali: nel 2018 l’ebitda 
risulta negativo per 146 mila 

euro mentre nel 2017 era posi-
tivo per 1,6 milioni, l’ebit scende 
del 67,7 percento e l’utile netto 
del 69,1 percento.
Migliore è invece la situazione 
finanziaria grazie a una consi-
stente riduzione dei debiti (del 
61,6 percento), politica saggia 
che dura da quattro anni, am-
piamente coperti dal patrimonio 
netto (diminuito del solo 2,7 
percento).
Ottime notizie provengono dal 
fronte commerciale: il porta-
foglio ordini nel 2018 è infatti 
più che raddoppiato grazie a 
72 milioni di nuove commesse 
tra le quali spiccano i lavori di 
costruzione e restauro (in asso-
ciazione temporanea di imprese 
con Ediltecno Restauri e la so-
cietà di impiantistica Bouygues 
Energie & Services Intec Italia) 
del prestigioso progetto residen-
ziale Horti Milano firmato dagli 
architetti Michele De Lucchi e 
Daniele Fiori, che vale, proquo-
ta, 15 milioni di euro.
Tra le altre commesse elencate 
per il quinquennio spicca la re-
alizzazione dell’innovativo Boc-
coni Urban Campus, progettato 
dallo studio giapponese Sanaa, 
in associazione paritetica con 

Impresa Percassi per un impor-
to di competenza di 25 milioni. 
Questo dimostra la rinnovata 
fiducia dell’Università Bocconi 
nell’impresa milanese, a cui già 
aveva commissionato tre resi-
denze universitarie rispettiva-
mente da 20,7, 11,5 e 7,4 milio-
ni di euro negli anni precedenti. 
Delle sole due commesse nel ter-
ziario la più significativa è la ri-
strutturazione di un edificio per 
conto di Kryalos Sgr del valore 
di 5,5 milioni su un’area dismes-
sa dall’Enel. 
Grassi & Crespi possiede la 
certificazione UNI EN ISO 
9001:2015, l’asseverazione del 
modello di organizzazione e ge-
stione della sicurezza 231/01, il 
rating di legalità e redige un co-
dice etico.

• 45 •

Opera solo nell’area metropolitana di Milano, nel settore residenziale seguito 

dal ricettivo, con scarso peso delle ristrutturazioni; se i dati reddituali non entusiasmano 

l’indebitamento continua a ridursi 

Grassi & Crespi 

SOCIETÀ: Impresa Costruzioni 
Grassi & Crespi S.r.l. 
INDIRIZZO: Via G. Cadolini, 32 - 
20137 Milano
SITO WEB: grassiecrespi.it
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DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione 19.057 24.010 27.497 28.931 25.382 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 19.057 24.010 27.497 28.931 25.382 

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni) -146 1.632 888 506 814 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico) 311 963 745 361 678 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) 197 636.834 413.101 199.471 308.922 

Patrimonio netto (voce A) del passivo) 7.188 7.391 6.754 6.941 7.341 

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

810 2.112 4.845 5.117 5.415 

Portafoglio ordini a fine esercizio 85.000 39.000 38.250 36.560 49.750 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 85.000 39.000 38.250 36.560 49.750 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 72.000 33.400 5.000 20.000 34.600 

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 72.000 33.400 5.000 20.000 34.600 

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

Numero dipendenti 52 48  49  45  46 

Dirigenti 3 2  2  2  2 

Impiegati 31 26  25  22  21 

Operai 18 20  22  21  22 

Costo del personale 3.311 3.945 3.449 3.443 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 

(%)

Horti Milano Srl - Costr. nuovi edifi-
ci resid. e rest. edif. esistente    Milano residenziale 2018  31.800 47,4%

Immobiliare IEMPA Srl - Costr. nuo-
vo edif. resid. Milano residenziale 2018  17.800 100%

Università Comm. L. Bocconi - Boc-
coni Urban Campus - Via Sarfatti    Milano

residenziale 
universitario 
direzionale 

2016  50.000 50%

Fondiaria per Iniziative Immobiliari 
SpA Costr. nuovo edif. - resid. Milano residenziale 2014  10.700 100%

Leopardi RE Srl Ristr. e ampliam. 
edificio Milano residenziale 2014  21.000 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 100% 100% 100%

Edilizia pubblica  -   -   -  

Immobiliare  -   -   -  

Servizi  -   -   -  

Concessioni  -   -   -  

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 55% 81% 75%

Edilizia ricettiva 44,% 18,% 19%

Edilizia terziaria/dire-
zionale 1% 1% 6%

Edilizia industriale/lo-
gistica  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

Nuovo 82% 70% 81%

Ristrutturazione 18% 30% 19%
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Questa è la seconda cooperativa 
in classifica, dopo la dominante 
Cmb, sopravvissuta alla crisi di 
questa formula aziendale. Ac-
mar, Associazione Cooperativa 
Muratori & Affini Ravenna, 
nasce nel 1951 su iniziativa di 
ventisette operai della storica 
Cmc, e si distacca dalla Lega 
delle Cooperative, contribuendo 
alla fondazione un anno dopo 
dell’Associazione Generale delle 
Cooperative Italiane. L’impresa, 
oggi socia di Consorzio Inte-
gra, è una delle poche realtà a 
riuscire a proseguire l’attività 
nell’ambito di un concordato 
“misto” (omologato nel 2016) 
pur dovendo ovviamente ridi-
mensionarsi e riorganizzarsi con 
la prospettiva di uscirne “in bo-
nis” a fine 2020.
L’edilizia rappresenta, a livello di 
fatturato consolidato, circa due 
terzi, mentre la sola componente 
privata vale il 40 percento (ma 
aveva raggiunto il 49 percento 
nel 2017). Se nei due anni prece-
denti i lavori nel residenziale era-
no di gran lunga i più numerosi 
(toccando l’83 percento del fat-
turato nel privato nel 2016), nel 
2018 scendono al 22 percento, 
mentre salgono le realizzazioni 

industriali (49 percento) e si ag-
giunge con una quota del 29 per-
cento un’attività indubbiamente 
di “nicchia”: la costruzione di 
parchi divertimenti, in seguito 
alle commesse acquisite l’anno 
scorso per una nuova attrazione 
di Mirabilandia a Ravenna.
Il bilancio 2018 si caratteriz-
za per il minor fatturato del 
quinquennio, ridotto del 21,9 
percento rispetto al 2017 e con 
una quota internazionale quasi 
azzerata (0,6 percento) rispetto 
all’11 percento toccato nel 2014 
con attività in Albania.
La redditività si sta pian piano 
riprendendo con ebitda ed ebit 
che tornano positivi e una perdi-
ta netta ridotta nell’ultimo anno 
dell’87,9 percento.
Se l’indebitamento finanziario 
netto risulta ancora elevato, esso 
per il quarto anno consecutivo 
viene ridotto (meno 6,6 percen-
to nel 2018) valendo oggi meno 
di un terzo di quanto non fosse 
nel 2014, mentre il patrimonio 
risente delle perdite calando 
per il secondo anno consecutivo 
(meno 30,8 percento nell’ultimo 
esercizio).
Una buona notizia è rappresen-
tata dalla rinnovata crescita del 

portafoglio ordini, che dopo 
essersi dimezzato nello scorso 
anno, nel 2018 sale del 57,3 per-
cento grazie a nuovi ordini au-
mentati del 75,9 percento.
La principale commessa dell’ul-
timo quinquennio è la demoli-
zione e ricostruzione di edifici 
danneggiati dal sisma all’Aquila 
per un valore proquota di 22 mi-
lioni di euro. 
Un dato in controtendenza, che 
non sorprende in una realtà co-
operativa, è la crescita dell’or-
ganico del 4,5 percento (mante-
nendo tre dirigenti) in un anno 
di riduzione della produzione. 
Ma – buona notizia – il costo del 
personale è diminuito del 17,9 
percento.
Acmar possiede le certificazioni 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OH-
SAS 18001:2007 e redige un co-
dice etico. Il suo bilancio è revi-
sionato e certificato dalle società 
Hermes e BDO Italia.

• 46 •

Cooperativa sopravvissuta alla crisi fattura circa due terzi in edilizia 

(40 percento privata); e ha una “nicchia” di mercato nei parchi divertimenti; 

per il secondo anno perde (ma decisamente meno)

Acmar

SOCIETÀ: ACMAR - Associazio-
ne Cooperativa Muratori e Affini 
Ravenna 
INDIRIZZO: Via Girolamo Rossi, 5 - 
48121 Ravenna
SITO WEB: acmar.it



NOVEMBRE 2019

103

DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  43.757  55.804  101.737  96.145  117.338 

(di cui all'estero, in %) 0,6% 1% 4% 7,01% 10,96%

Valore della produzione nella sola edilizia privata 17.503 27.343 46.800 31.000 37.000

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  869 -567  3.345  10.670 -20.419 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  268 -7.222 -14.780  4.744 -45.448 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap) -689 -5.707  20.333  5.932 -65.570 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  9.077  13.119  15.024 -4.312 -10.180 

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

 41.518  44.465  74.945  102.174  125.780 

Portafoglio ordini a fine esercizio  113.000  71.816  142.580  210.000  280.000 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  36.000  17.000  39.000  85.000  125.000 

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 47.500 27.000 29.000 130.000 190.000

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 22.000 5.000 12.000 47.000 84.000

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

Numero dipendenti 187 179  409  435  679 

Dirigenti 3 3  7  9  14 

Impiegati 71 74  131  143  209 

Operai 113 102  271  283  456 

Costo del personale  10.589  12.890  21.793  19.805  28.111 

Nome della commessa e del commit-
tente

Città e 
Paese

Settori di 
attività

Data firma 
del con-

tratto

Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Pettino- demol. E ricostr,edifici danneggiati 
da sisma L'Aquila residenziale 2014  44.312 51%

Parco Standiana area coaster Savio(RA) parco giochi 2018  1.521 100%

Bellini-urbanizzazione Gatteo Gatteo(FC) infrastrutture 2018  1.575 100%

Yara-Interventi di manutenzione opere civili 
e ponteg. Ravenna industriale 2014  6.018 100%

Con.OV7-ristrutt.aggregato OV07 Ovindoli(AQ) residenziale 2018  1.818 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 40% 49% 46%

Edilizia pubblica 27% 19,%2 21,3%

Immobiliare  -   -   -  

Servizi  -   -   -  

Concessioni  -   -   -  

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture 11% 17,7% 18,5%

Altro (specificare) 22% 14,1% 14,2%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 22% 74% 83%

Edilizia ricettiva  -   -   -  

Edilizia terziaria/dire-
zionale  -   -   -  

Edilizia industriale/
logistica 49% 26% 17%

Altro (specificare) 29%  -   -  

Nuovo 29% 0% 0%

Ristrutturazione 71% 100% 100%
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Tra le poche imprese roma-
ne che hanno risposto al que-
stionario la Società Appalti 
Costruzioni, che fa capo alla 
famiglia Cerasi ed è operativa 
dal 1968, ha nel 2018 un anno 
particolarmente felice perché la 
produzione (da dati di bilancio 
civilistico) cresce del 57,5 per-
cento raggiungendo 40,8 milio-
ni di euro, con un 30 percento 
di edilizia privata (quasi tutta in 
conto terzi). Si tratta di 12,2 mi-
lioni di euro, un vero e proprio 
exploit rispetto ai 5,9 milioni 
del 2017, ma un ritorno al livel-
lo del 2015 (12,8 milioni). 
La tendenza a puntare sull’edili-
zia privata da parte di un’impre-
sa nota sia per quella pubblica 
che per la realizzazione di infra-
strutture è la “cartina di torna-
sole” delle difficoltà del mercato 
statale e locale.
La redditività da una parte vede 
la fortissima crescita di ebitda 
ed ebit rispetto ai numeri 2017 
(i più bassi del quinquennio): il 
primo è nove volte superiore, 
il secondo addirittura 50 volte. 
Dall’altra parte, l’utile netto si 
dimezza tornando in linea con 
i livelli del quinquennio dopo 
l’exploit del 2017.

La posizione netta nel 2018 si 
conferma ancora una volta atti-
va, migliorando di un ulteriore 
10,4 percento, mentre il patri-
monio netto registra una lieve 
flessione del 3,4 percento.
Dopo il picco negativo del 2015, 
per il terzo anno consecutivo il 
portafoglio ordini sale del 32,4 
percento.
La rinomanza di S.A.C. nell’e-
dilizia (pubblica) è testimoniata 
da almeno due realizzazioni di 
grande prestigio: il museo Ma-
xxi di Roma (in associazione 
con Italiana Costruzioni) su 
progetto di Zaha Hadid Archi-
tects (2003-2009) e il nuovo 
Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino su progetto di Abdr 
Architetti Associati (2009-
2011). 
Nello specifico dell’edilizia pri-
vata l’impresa romana elenca 
dodici principali commesse per 
il periodo 2012-2018. Cinque 
delle quali nel residenziale, tre 
nel terziario, due nel ricettivo 
e due nell’industriale. Il lavoro 
di gran lunga più impegnativo è 
la Riqualificazione Urbana Case 
Rosse a Roma del valore di 28 
milioni, seguito, per importo 
(22,4 milioni) dal restauro e ri-

sanamento conservativo di Vil-
la Blanc, sempre a Roma, sede 
dell’Università Luiss. Ancora di 
forte valenza architettonica è il 
restauro di Palazzo Visoni Caf-
farelli a Roma trasformato in 
albergo (5,2 milioni). 
Il più 4,9 percento a livello di 
forza lavoro (senza che aumen-
tino i dirigenti) si ripercuote sul 
costo del personale che aumenta 
del 5,8 percento.
L’impresa romana 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-Management and Audit 
Scheme), strumento dell’Unione 
Europea per il miglioramento 
delle proprie prestazioni am-
bientali, e redige un suo codice 
etico.

• 47 •

È l’anno della crescita grazie anche a un terzo del fatturato in edilizia privata 

(in conto terzi e tipologicamente equilibrata); si segnala non tanto per la redditività quanto 

per la posizione finanziaria attiva

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 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  40.754  25.877  26.210  34.728  38.385 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata 12.212 5.939 6.959 12.777 9.785

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

(di cui per conto terzi, in %) 95,4 95% 95% 95% 95%

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.758  432  905  1.298  1.422 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  3.294  66  440  881  855 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  2.397  5.251  2.365  2.890  2.061 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  72.858  75.461  76.210  76.346  75.956 

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

-47.805 -43.296 -38.518 -42.921 -37.774 

Portafoglio ordini a fine esercizio 171.828 129.796 40.934 27.815 72.631

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 31.103 16.192 7.841 4.894 14.269

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 97.145 109.894 27.882 11.966 40.704

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 26.002 10.744 5.145 1.229 28.204

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

Numero dipendenti 64 61  46  57  45 

Dirigenti 5 5  4  4  4 

Impiegati 32 29  31  30  32 

Operai 27 27  11  23  9 

Costo del personale 3.788 3.580  3.197  3.201  3.241 

Nome della commessa e del commit-
tente

Città e 
Paese

Settori di 
attività

Data firma 
del con-

tratto

Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Complesso residenziale Grottaperfetta - Edil-
giove Srl Roma Residenziale 2014  16.300 50%

Restauro e consolidamento strutturale - Ag-
gregato strutturale 961 - Consorzio S.Emidio L'Aquila Residenziale 2017  26.132 51%

Ristrutturazione Palazzo Vidoni Caffarelli - 
Belvedere Angelico Srl Roma Ricettivo 2018  5.174 100%

Ristrutturazione residenza universitaria - Fon-
dazione Ceur Roma Residenziale 2018  7.880 51%

Lavori ricostruzione immobile danneggiato 
dal sisma - Consorzio Arcivescovado L'Aquila Residenziale 2015  5.017 94%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 30% 22,7% 26,6%

Edilizia pubblica 17,8% 47,3% 31%

Immobiliare 7,7% 7,5% 8%

Servizi 30,5% - -

Concessioni - - -

Impiantistica - - -

Infrastrutture 14% 12,5% 34,2%

Altro (specificare)

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 61,8% 88,2% 100%

Edilizia ricettiva - - -

Edilizia terziaria/dire-
zionale - - -

Edilizia industriale/
logistica 38,2% 11,8% -

Altro (specificare) - - -

Nuovo 41,5% 33,1% 30,2%

Ristrutturazione 58,5% 66,9% 69,8%
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Storica impresa mantovana, 
Bottoli Costruzioni è un’im-
presa familiare fondata addi-
rittura nel 1881 e giunta oggi 
alla quinta generazione. Essa è 
attiva esclusivamente in edilizia, 
in prevalenza per clienti privati: 
nel 2018 questo comparto vale 
il 70 percento della cifra d’affari 
(civilistica), in calo rispetto agli 
ultimi due anni in cui pesava per 
oltre il 90 percento.
L’azienda è ben radicata nel 
Nord Italia, ma fin dal 2007 ha 
aperto una filiale controllata al 
100 percento con sede a Brati-
slava (Slovacchia) denominata 
HLG Stav Bottoli che ha am-
pliato le aree di interesse a tut-
to l’Est Europa con particolare 
focus oltre alla Slovacchia sulla 
Repubblica Ceca, l’Ungheria, la 
Polonia e la Romania fatturando 
3,6 milioni di euro (non consoli-
dati però dalla società italiana).
Equamente suddivisi tra nuove 
realizzazioni e restauri (quan-
tomeno nel 2018), i lavori nel 
residenziale rappresentano il 40 
percento del fatturato nel priva-
to, stessa quota del terziario/di-
rezionale, mentre quella dell’in-
dustriale/logistica è limitata al 
20 percento. 

Il bilancio 2018 mostra un giro 
d’affari in crescita dell’11,9 per-
cento, senza recuperare però i li-
velli massimi raggiunti nel 2015. 
Nel 2018 a livello reddituale 
aumentano anche ebitda ed ebit 
rispettivamente del 9,4 percen-
to e del 21,7 percento, mentre 
l’utile netto si riduce del 45,1 
percento.
L’indebitamento finanziario net-
to si appesantisce nell’ultimo 
esercizio del 39,5 percento au-
mentando la forbice con il patri-
monio che cresce sì, ma solo del 
6,4 percento. Ne risulta un rap-
porto debt/equity di 1,54.
Il lato commerciale vede invece 
il portafoglio ordini arricchirsi 
del 63,3 percento dopo tre anni 
di riduzioni.
Le dodici commesse dichiarate 
a partire dal 2010 sono tutte 
a Mantova o nell’area geogra-
fica contermine. Con una sola 
eccezione sono tutte di totale 
pertinenza dell’impresa. La più 
consistente è la ristrutturazione 
del palazzo Canossa a Manto-
va per un importo contrattuale 
di 22,5 milioni seguita dalla 
costruzione di edifici a Verona 
per la società Campagnola 5 
del valore di 16,5 milioni. 

Piccole, ma di grande impatto 
culturale, sono i restauri delle 
Pescherie di Levante a Manto-
va progettate da Giulio Roma-
no, del Duomo di Mirandola 
(Modena) e del Torrione degli 
Spagnoli a Carpi ( anche que-
sto in provincia di Modena). 
La forza lavoro torna sui valo-
ri del 2016 recuperando il calo 
del 2017 e il costo del persona-
le aumenta del 9,3 percento.
Bottoli Costruzioni possie-
de le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, redige il proprio 
codice etico e le è stato attribu-
ito il rating di legalità (due stel-
le) dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Il 
bilancio 2018 è stato revisiona-
to dalla società Reviprof.

• 48 •

Attiva esclusivamente in edilizia (privata per il 70percento) ha una filiale a Bratislava

e divide equamente l’attività tra nuova edificazione e ristrutturazioni; 

migliora redditualmente ma si indebita ulteriormente

Bottoli Costruzioni

SOCIETÀ: Bottoli Costruzioni Srl 
INDIRIZZO: Via Vespucci, 2 - 46100 
Mantova
SITO WEB: bottoli.it
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VALORE DELLA PRODUZIONE  40.754  25.877  26.210  34.728  38.385 

Valore della produzione  17.224  15.396  15.226  21.632  12.797 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  12.057  13.856  14.465 n.d. n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  244  223  429  1.206  432 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  112  92  312  1.095  234 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  78  142  90  610  10 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  1.743  1.638  1.495  1.405  795 

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

 2.679  1.921  2.124  1.565  2.000 

Portafoglio ordini a fine esercizio 31.351 19.203  21.695  36.000  45.000 

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

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

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

Numero dipendenti 51 48  51  53  50 

Dirigenti - -  -  -  - 

Impiegati 19 15  18  18  15 

Operai 32 33  33  35  35 

Costo del personale 2.740 2.508  2.755  2.792  2.692 

Nome della commessa e del commit-
tente

Città e 
Paese

Settori di 
attività

Data firma 
del con-

tratto

Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Miramar - piscina di Mirandola Modena Terziario 2017  3.200 100%

Thun logistic Mantova Industriale 2017  5.000 100%

Torrione degli Spagnoli Carpi Altro 2018  1.900 100%

condiomini Dante Alighieri Mantova Residenziale 2016  2.550 100%

Immobiliare Mantovani Mantova Industriale 2014  2.800 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 70% 90% 95%

Edilizia pubblica 30% 10% 5%

Immobiliare  -   -   -  

Servizi  -   -   -  

Concessioni  -   -   -  

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 40% 50% 50%

Edilizia ricettiva  -   -   -  

Edilizia terziaria/dire-
zionale 40% 30% 20%

Edilizia industriale/
logistica 20% 20% 30%

Altro (specificare)  -   -   -  

Nuovo 51% 42% 45%

Ristrutturazione 49% 58% 55%
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Nata nel 1944 a Montecatini 
Terme (Pistoia), la Cooperativa 
Muratori Sterratori e Affini ade-
risce anch’essa a Consorzio Inte-
gra. L’attività nell’edilizia privata 
nel 2018 rappresenta solamente 
il 15,3 percento del fatturato ci-
vilistico (ed era ancora meno nel 
2017: l’8,1 percento).
Molto attiva anche in edilizia 
pubblica, concessioni, infrastrut-
ture e in particolare in servizi, 
Cmsa nel solo settore privato 
spazia in tutte le tipologie di in-
tervento, rinforzando nel 2018 
l’unico settore che risultava resi-
duale negli scorsi anni, il residen-
ziale. Esso, al contrario dell’ul-
timo esercizio, rappresenta un 
quinto del fatturato per clienti 
privati, i cui lavori sono concen-
trati in Toscana con poche ecce-
zioni nel Nord Italia.
L’ultimo bilancio vede il fatturato 
ridursi del 23,6 percento: tocca 
la cifra più bassa del quinquen-
nio, del 31,8 percento inferiore 
rispetto al 2014. La selettività 
nell’acquisizione di commesse si 
conferma una prudente caratte-
ristica della cooperativa toscana. 
Nel 2018 ebitda ed ebit, che nel 
2017 avevano avuto un rendi-
mento particolarmente positivo, 

calano rispettivamente del 24 
percento e del 27,1 percento e 
l’utile netto scende per il secondo 
anno consecutivo: del 48,7 per-
cento.
L’indebitamento finanziario net-
to, migliorato del 2,1 percento, si 
conferma completamente coper-
to da un patrimonio praticamen-
te invariato nell’ultimo anno.
Delle 12 commesse comunicate 
per l’ultimo quinquennio la più 
cospicua è la ristrutturazione del 
centro commerciale “Setteponti” 
di Arezzo (15 milioni), seguita 
dalla costruzione di un parcheg-
gio interrato (con relative opere 
di riqualificazione ambientale) a 
Torino (11 milioni). Ma la com-
messa culturalmente e tecnologi-
camente più “sfidante”, firmata 
però nel lontano 2006, è la re-
alizzazione del progetto “Grandi 
Uffizi” a Firenze, attualmente 
valutato 48,9 milioni. Cmsa è 
rimasta l’unica impresa edile 
esecutrice dopo il fallimento di 
Cpf Costruzioni, in associazione 
temporanea con la cooperativa 
impiantistica Cefla. 
Il livello record di portafoglio or-
dini del 2017 è quasi confermato 
nel 2018 (meno 1,4 percento) 
nonostante il drastico calo dei 

nuovi ordini (meno 70,4 percen-
to), per metà riguardanti com-
messe private.
La riduzione dei ricavi negli ulti-
mi anni (meno 31,8 percento nel 
quinquennio) non sembra influire 
sulla forza lavoro (inclusi quattro 
dirigenti): essa con il più 3,1 per-
cento del 2018 torna alle cifre di 
inizio quinquennio e comporta 
un aumento del costo del perso-
nale del 6,8 percento.
Cmsa possiede le certificazioni 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, SA 8000, redige un 
codice etico, è iscritta all’albo dei 
gestori ambientali, le è stato attri-
buito il rating di legalità (due stel-
le) e fa parte della White List della 
Prefettura di Pistoia. Il bilancio 
2018 è revisionato da Ernst & 
Young.

• 49 •

La terza cooperativa sta lentamente espandendo l’attività nell’edilizia privata 

con residenziale e terziario a pari merito; se il fatturato si riduce insieme alla redditività 

la patrimonializzazione resta confortevole

Cmsa

SOCIETÀ: C.M.S.A. Società Coope-
rativa Muratori Sterratori ed Affini 
INDIRIZZO: Via Ludovico Ariosto, 3 
- 51016 Montecatini Terme (PT)
SITO WEB: cmsa.it



NOVEMBRE 2019

109

DATI IN MIGLIAIA DI EURO 2018 2017 2016 2015 2014
Valore della produzione  72.316  94.626  96.279  88.802  106.109 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  11.064  7.665  16.560 n.d. n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  3.396  4.470  3.845  2.520  2.466 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  2.847  3.904  2.949  1.936  1.802 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  122  238  643  600  383 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  49.800  49.783  49.781  49.725  49.569 

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

 43.622  44.580  52.020  41.520  43.630 

Portafoglio ordini a fine esercizio 420.491 426.655  297.610  325.628  220.383 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata 66.776

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 66.152 223.671 68.262 195.300 85.369

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata 33.100 - - - -

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

Numero dipendenti 133 129  131  133  133 

Dirigenti 4 4  3  4  4 

Impiegati 71 64  63  62  59 

Operai 58 61  65  67  70 

Costo del personale 8.654 8.102  8.626  10.034  10.256 

Nome della commessa e del commit-
tente

Città e 
Paese

Settori di 
attività

Data firma 
del con-

tratto

Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Parcheggio Corso Galileo Ferraris - Parcheggio 
Galileo Ferraris Srl Torino Altro 2014  11.050 100%

Riorganizzazione interna Centro commerciale 
Setteponti - Unicoop Firenze Sc Arezzo Terziario 2015  15.105 100%

Complesso Immobiliare - InvestiRE Sgr Sesto Fioren-
tino (Fi) Altro 2018  11.164 100%

Riqualificazione complesso Pantano/Romana 
- Unipolsai Assicurazioni SpA Milano Terziario 2015  13.390 21,8%

Ristrutturazione Hotel Autograph Marriott - 
Universo Real Estate Srl Lucca Ricettivo 2017  3.812 64%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 15,3% 8,1% 17,2%

Edilizia pubblica 20,5% 24,2% 27,4%

Immobiliare 3,4% 1,9% 0,7%

Servizi 40,7% 32,9% 26,1%

Concessioni 7% 4,8% 4,6%

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture 12,6% 27,9% 23,3%

Altro (specificare) 0,5% 0,3% 0,8%

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 19,4% 0,7% 0,6%

Edilizia ricettiva 10,2% 13,4%  -  

Edilizia terziaria/dire-
zionale 20,8% 77% 83,3%

Edilizia industriale/
logistica 21,9% 3,5% 12%

Altro (specificare) 27,6% 5,4% 4,1%
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Chiude la classifica (sopra la 
soglia minima di 10 milioni 
di euro) la storica impresa na-
poletana/romana De Sanctis, 
fondata verso la metà degli 
anni ’30, la cui attenzione al 
mercato dell’edilizia privata (e 
quindi il suo nuovo sguardo 
verso Nord) è recente (data 
sostanzialmente dal 2016/17) 
e causata dall’inaridirsi delle 
commesse infrastrutturali. Esa-
minando il bilancio civilistico 
il 2018 è un anno di deciso 
sviluppo dimensionale: il fattu-
rato nel suo insieme cresce del 
38,1 percento e quello in edili-
zia privata ben di più (del 65,8 
percento). Anche se l’edilizia 
(privata e pubblica) continua a 
rappresentare meno di un terzo 
del suo fatturato annuo. Oggi il 
residenziale fa la parte del leo-
ne con l’88 percento del fattu-
rato nel privato ma, in prospet-
tiva, il terziario è decisamente 
promettente.
Tutti gli indici reddituali evi-
denziano aumenti tali da rag-
giungere i numeri maggiori 
del quinquennio: l’ebitda sale 
dell’83,7 percento, l’ebit del 
90,8 percento e l’utile netto del 
76,9 percento.

Nel 2018 la posizione finanzia-
ria si conferma ancora una vol-
ta attiva, pur peggiorata del 28 
percento mentre il patrimonio 
netto cresce del 27,4 percento.
La nuova quota di commesse 
in edilizia privata (14 percento) 
rafforza il portafoglio ordini 
del 36 percento, toccando il 
dato più alto degli ultimi cin-
que anni.
Tra le opere (edilizie) più quali-
ficanti del recente passato della 
De Sanctis vi è la nuova citta-
della della giustizia, trasfor-
mazione dell’ex-Manifattura 
Tabacchi, a Venezia, dell’im-
porto di 48,7 milioni di euro, 
progettata dagli architetti Car-
lo Cappai e Maria Alessandra 
Segantini.
L’impresa romana elenca sei 
commesse nell’edilizia privata 
negli ultimi tre anni (da quan-
do l’impresa ha iniziato a pro-
spettare questo mercato): la 
più cospicua è il restauro e la 
riqualificazione di due edifici 
storici romani da destinare a 
W-Hotel Mariott (5 stelle) per 
un importo di 16,5 milioni di 
euro, seguita dal restyling di uf-
fici per i nuovi clienti: la società 
committente è Prelios Sgr e la 

destinataria è PwC per un im-
porto di 13,6 milioni. Con un 
investimento di 10 milioni da 
parte dell’immobiliare Civita 
è anche coinvolta nella costru-
zione di due edifici residenziali 
a Civitavecchia (Roma). 
In sintonia con il forte svilup-
po dell’impresa anche l’orga-
nico tocca il valore record del 
periodo in esame grazie al più 
21 percento, di conseguenza il 
costo del personale si appesan-
tisce del 25,3 percento.
De Sanctis possiede le certifica-
zioni UNI EN ISO 9001:2015, 
UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, SA 8000, 
il rating di sostenibilità Eco-
vadis Silver, aderisce a Emas 
(Eco-Management and Audit 
Scheme), strumento dell’Unio-
ne Europea, volto a migliorare 
le prestazioni ambientali e redi-
ge un codice etico.

• 50 •

Affronta la diversificazione nell’edilizia privata da impresa attiva nelle infrastrutture 

fatturandovi due terzi in più; gli indici reddituali sono i migliori del quinquennio 

e la posizione finanziaria resta attiva

De Sanctis Costruzioni

SOCIETÀ: De Sanctis Costruzioni 
Spa 
INDIRIZZO: Via Genova, 23 - 00184 
Roma
SITO WEB: gruppodesanctis.com
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VALORE DELLA PRODUZIONE  40.754  25.877  26.210  34.728  38.385 
Valore della produzione  88.074  63.754  64.531  67.443  55.468 

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

Valore della produzione nella sola edilizia privata  10.569  6.375 n.d. n.d. n.d.

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

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

Ebitda (Ebit + ammortamenti + accantonamenti + svalu-
tazioni)  8.852  4.819  4.810  6.560  2.140 

Ebit (differenza tra le voci A) e B) nel conto economico)  8.376  4.391  4.491  4.607  531 

Utile al netto delle imposte (Ires e Irap)  5.534  3.129  3.029  4.198  173 

Patrimonio netto (voce A) del passivo)  25.715  20.181  17.051  18.175  13.977 

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

-24.499 -34.041 -39.394 -32.380 -28.352 

Portafoglio ordini a fine esercizio 219620 161495  131.007  194.708  125.542 

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

Portafoglio ordini nella sola edilizia privata  30.140  -  5.000  2.000 -

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

Ordini acquisiti nell'esercizio 146473 108442 5000 106568 26243

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

Ordini acquisiti nella sola edilizia privata  32.212  -  5.000  2.000 -

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

Numero dipendenti 196 162  136  88  69 

Dirigenti 4 3  3  4  4 

Impiegati 58 52  51  39  33 

Operai 134 107  82  45  32 

Costo del personale  11.776  9.395  8.212  5.679  4.957 

Nome della commessa e del committente Città e 
Paese

Settori di 
attività

Data firma 
del con-

tratto

Valore della 
commessa

Quota 
pertinente 
alla società 

(%)

Prelios SGR- riqualificazione edificio Via Cristoforo 
Colombo, 80 - uffici Price Waterhouse Coopers Roma Terziario/

Direzionale 2018 13.640 100%

Kryalos SGR - opere di restauro e riqualificazione 
di due edifici da destinare a Hotel W di Marriott Roma Ricettivo 2018 16.500 100%

BNPPARIBAS - ristrutturazione edificio Via Lom-
bardia da destinare a uffici Ernst & Young Roma Terziario/

Direzionale 2018 9.985 20%

Immobiliare Deco srl- trasformazione di un fabbri-
cato ex scuola alberghiera da destinare a Hotel Bagnoli Ricettivo 2017 8.000 100%

Immobiliare Civita srl - costruzione due edifici 
residenziali a Civitavecchia

Civitavec-
chia

Residen-
ziale 2017 10.000 100%

TABELLA 1/A - Ripartizione del valore della pro-
duzione del triennio 2016-18 per settori di attività 
(valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia privata 12% 10% 3%

Edilizia pubblica 19% 21% 18%

Immobiliare  -   -   -  

Servizi  -   -   -  

Concessioni  -   -   -  

Impiantistica  -   -   -  

Infrastrutture 69% 69% 79%

Altro (specificare)  -   -   -  

TABELLA 1/B - Ripartizione del valore della produ-
zione nella sola edilizia privata del triennio 2016-18 
per settori di attività (valori in %)

Settori di attività
Valore della Produzione

2018 2017 2016
Edilizia residenziale 88% 100%  -  

Edilizia ricettiva 4%  -   -  

Edilizia terziaria/dire-
zionale 8% 100%

Edilizia industriale/
logistica  -   -   -  

Altro (specificare)  -   -   -  

Nuovo 90% 100%  -  

Ristrutturazione 10%  -  100%
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