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PRINCIPALI DATI SIGNIFICATIVI 

(in unità di Euro) 2004 2003 2002
Valore della produzione 268.784.486 254.304.185 225.443.566
Risultato operativo 15.274.825 9.536.643 9.200.877
Risultato ante imposte 9.920.833 1.560.668 11.212.723
Risultato netto 4.559.087 2.901.042 9.362.750
Patrimonio netto 31.715.595 27.156.508 24.255.468
Portafoglio lavori 1.311.956.873 1.138.754.709 905.738.139
Organico medio 695 598 554

(in unità di Euro) Portafoglio ordini 
Al 31 dicembre 2003 

Acquisizioni
2004

Produzione 
2004

Portafoglio ordini 
Al 31 dicembre 2004 

Movimento del portafoglio lavori 1.138.754.709 430.334.130 257.131.966 1.311.956.873
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004 
RELAZIONE SULLA  GESTIONE 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo al Vostro esame con la presente relazione sulla gestione il bilancio dell’esercizio 2004 redatto in 
ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 2423 e seguenti c.c. 
Si illustrano e si commentano tutti i principali aspetti dell’attività della Società e si riportano i principali accadimenti 
che l’hanno interessata. 
Essa risponde alle prescrizioni del Codice Civile. 
La Società ha usufruito del maggior termine di centottanta giorni ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, C.c. in 
quanto tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
La Società ha redatto il proprio bilancio consolidato in ottemperanza al decreto legislativo n. 127/91. 
L’esercizio 2004 conferma il trend di crescita che ha caratterizzato la Società in questi ultimi anni. 
Si rileva infatti che: 

• il valore della produzione ha raggiunto i 268 milioni di Euro, contro i 254 milioni del precedente esercizio; 
• il risultato operativo è stato pari a 15 milioni di Euro, contro i 9 milioni del 2003; 
• il risultato ante imposte risulta positivo di 10 milioni di Euro circa, contro i 1,5 milioni del 2003; 
• il risultato netto risulta positivo di 4,5 milioni di Euro, contro un utile di 2,9 milioni di Euro registrato nel 

2003 tenuto conto di un carico fiscale di complessivi 5,3 milioni di Euro; 
• il patrimonio netto è passato da 27,1 milioni di Euro a 31,7 milioni di Euro per effetto essenzialmente del 

positivo risultato dell’esercizio; 
• la posizione finanziaria netta a breve è passata da -129 milioni di Euro dell’esercizio 2003 a -80,5 milioni 

di Euro dell’esercizio 2004 con un positivo decremento di 48,5 milioni di Euro; 
• gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio pari a circa 8 milioni di Euro hanno riguardato macchinari 

e mezzi di produzione necessari per dare corso a commesse relative a grandi lavori. 

STRUTTURA DEL GRUPPO 

Al 31 dicembre 2004 la struttura societaria è la seguente: 

BALDASSINI - TOGNOZZI SPA
Cap. Sociale Euro 13.000.000

BF Servizi Srl
Cap. Sociale Euro 45.000

Società Controllate

100%

Leren Srl
Cap. Sociale Euro 2.500.000

100%

Teramo 2000 S.C. a R.L.
Cap. Sociale Euro 10.300

100%

Marsicana Soc. Cons. a R.L. in liquid

Cap. Sociale Euro 10.000
100%

Castello Scarl
Cap. Sociale Euro 10.000

100%

Castello Lotto B Scarl in liquid

Cap. Sociale Euro 10.000
100%

Sige Rosolini S.C. a R.L.
Cap. Sociale Euro 10.200

84%

Immobiliare Ferrucci Srl
Cap. Sociale Euro 99.500

100%

Società Collegate

Gruppo Bartolomei-Fusi Srl
Cap. Sociale Euro 46.800

100%

Sige Noto S.C. a R.L.
Cap. Sociale Euro 10.200

84%

Gorizia S.C. a R.L.
Cap. Sociale Euro 10.000

85%

Chiosina Scarl in liquidazione
Cap. Sociale Euro 10.000

70%

Prato Consorzio in liquidazione
Cap. Sociale Euro 10.000

70%

Ed. In. Tre. Srl in liquidazione
Cap. Sociale Euro 10.400

50%

Villa Fossi Srl
Cap. Sociale Euro 90.000

50%

Mugello Outlet Scarl
Cap. Sociale Euro 10.000

50%

Consorzio Nuova Badia
Cap. Sociale Euro 25.822

50%

Villa Magli Srl
Cap. Sociale Euro 258.229

49%

Travel Quindici Scarl in liquid

Cap. Sociale Euro 10.200
35%

50%

Project Costruzioni Scarl
Cap. Sociale Euro 3.199.569

48.32%

Alberti Srl
Cap. Sociale Euro 10.000

48.32%

Consorzio Colle Futura
Cap. Sociale Euro 274.554

47.296%

Sideco Sro43.48%

Consorzio Stabile OPERAE
Fondo Cons.le Euro 100.000

47.06%

Nuova Emilia Soc. Cons. a R.L.
Cap. Sociale Euro 52.000

30%

Affitto Firenze Spa
Cap. Sociale Euro 110.000

21%

Consorzio Affitto Firenze
Cap. Sociale Euro 25.000

21%

Parterre Soc. Coop. a R.L. in liquid

Cap. Sociale Euro 10.500
33.33%

Fiorenza Quattro Srl
Cap. Sociale Euro 91.000

30.76%

Sunto Srl
Cap. Sociale Euro 11.000

30%

La Fonderia Srl in liquid

Cap. Sociale Euro 10.710
20%

Altre Imprese

Confipi Soc. Coop. a R.L. in liquid 12.50%

Colle Promozione Spa 12%

Co.R.I.A. Soc. Coop. a R.L. 10%

Consorzio Toscana Salute 5.943%

Conglobit Srl 0.42%

I.SV.E.UR. Spa 0.4%

Parco Verde Soc. Coop. a R.L.
n 60

quote

G.S.T. Global Service Toscana6.66%

Consorzio Firenze Servizi4.55%

Buy2 Build Spa2%

Careggi Scarl0.1%

Prato Invest Scarl0.69%

R.T.C. Scarl 0.01%

Sant’Antonio Spa 0.01%

Socet Spa0.007%

Costruttori Romani Riuniti G.O. Spa0.25%

Società Controllate

Società Collegate

Fattoria Santo Stefano Srl
Cap. Sociale Euro 1.117.610

100%

Euroalfa Srl
Cap. Sociale Euro 10.400

50%

Parco delle Cascine Srl
Cap. Sociale Euro 99.000

33.33%

Fidia Spa
Cap. Sociale Euro 108.696

23%

Belfiore 2001 Spa
Cap. Sociale Euro 598.000

1%

Ester International Jet Srl
Cap. Sociale Euro 10.200

100%

Euro Srl
Cap. Sociale Euro 25.000

30%

Fase Srl
Cap. Sociale Euro 10.200

30%

Polis Sanità Srl
Cap. Sociale Euro 46.480

20%

Altre Imprese

San Casciano Costruzioni Srl
Cap. Sociale Euro 100.000

15%

GE.AL.FI. Srl
Cap. Sociale Euro 10.000

7%

Imprunetina Srl 0.11%

70%

96%

S T R U T T U R A  D E L G R U P P O

MONTEVALORI SRL
Cap. Sociale Euro 30.000

Montevalori Srl
Cap. Sociale Euro 30.000

100%

Mediat San Casciano Scarl
Cap. Sociale Euro 10.000



RELAZIONE SULLA GESTIONE / 3 

IL MERCATO NAZIONALE – Andamento e posizionamento della Società 

Il settore delle costruzioni rappresenta da vari anni una delle componenti più dinamiche dello sviluppo economico del 
Paese. 
I dati di crescita di questi ultimi anni del settore delle costruzioni mostrano il ruolo di sostegno per l’economia che tale 
settore ha avuto ed ha nel sostenere lo sviluppo del Paese. 
La Legge Obiettivo (Legge 443/2001), che ha elevato i livelli di selezione per la partecipazione alle più importanti 
gare a livello nazionale, ha favorito quelle imprese contraddistinte da una consistente solidità patrimoniale, un 
elevato know - how a livello di project management e da una considerevole capacità di accedere al sistema di 
credito.
La Società ha profuso, nei passati esercizi, consistenti investimenti in uomini, mezzi e organizzazione incrementando 
il capitale proprio, che al 31 Dicembre 2004 ha raggiunto l’ammontare di 31,7 milioni di Euro, al fine di sviluppare le 
opportunità offerte da questo scenario e al fine di ulteriormente affermare e consolidare la propria posizione sia come 
general contractor che in riferimento al project financing. 
Infatti è aumentato da parte del mercato il ricorso allo strumento del project financing in virtù della necessità del 
Governo e delle Amministrazioni locali di minimizzare l’impatto della spesa per le opere pubbliche sul livello di 
indebitamento così come previsto dalla Legge Finanziaria. 

FINANZA DI PROGETTO 

La Baldassini - Tognozzi S.p.A., dopo aver raggiunto l’obiettivo strategico delle priorità e cioè la conquista di una 
posizione significativa fra le imprese generali di costruzioni italiane, realizzando e consolidando parallelamente una 
struttura in grado di dare risposta alle sfide del mercato, ha cercato di porre particolare attenzione a prevenire, 
individuare e stimolare le esigenze del mercato, percorrendo così in modo pionieristico nuovi sentieri, tra i quali 
quello della finanza di progetto.
Uscendo per la prima volta dalla logica dell’aggregazione fra simili, quali le Associazioni Temporanee fra Imprese 
edili, già dal 1999 la Baldassini - Tognozzi S.p.A. ha stretto alleanza con alcuni partners imprenditoriali di rilievo, 
appartenenti a diversi settori merceologici operanti nei vari settori dei servizi, indispensabili per riuscire a dare una 
risposta in house ai fini della formulazione di una proposta di project financing, costituita da progettazione, 
realizzazione e gestione. 
Nel 2000, in qualità di capofila di questo raggruppamento, ha presentato al Comune di Firenze la proposta di project
financing denominata “Firenze Mobilità”; dopo aver portato a conclusione tutto l’iter previsto dalla legge Merloni ter 
ha firmato il 01/10/2001 il contratto di concessione, successivamente modificato in data 06/08/03, che prevede la 
progettazione, la realizzazione e la gestione delle seguenti opere. 

- Area “Piazzale caduti nei lager”: realizzazione di un parcheggio interrato di due piani con sistemazione 
superficiale della piazza, per complessivi 557 posti auto  e 80 posti motorino. 

- Area “Archivio di Stato Piazza Beccaria”: realizzazione di un parcheggio interrato per complessivi 205 
posti auto e 23 posti motorino. 

- Area “Piazza Alberti”: realizzazione di un parcheggio fuori terra e interrato di 760 posti complessivi, 
un’area pedonale in parte a verde e in parte lastricata, immobili ad uso commerciale su due livelli, con 
deposito interrato, per una superficie totale di circa 2.200 mq, residenze per studenti (circa 80 posti letto) 
e una piazza che degrada verso il parcheggio multipiano. 

- Area “Sottopasso Viale Strozzi”: costruzione del sottopasso di fronte al Mastio mediante una galleria 
artificiale a quattro corsie, coperta con una piazza pedonale di circa 2.400 mq, che permetterà il 
collegamento della Fortezza al Palazzo dei Congressi ed al centro cittadino. 

- Area “Parco del Mensola”: realizzazione di un Parco per una superficie di circa 77.500 mq, con un 
sistema di percorsi pedonali  con la rispettiva illuminazione, due ingressi: Nord e Sud e 910 mq di 
parcheggio.

- Area “Sosta e ricarica bus elettrici”: realizzazione di 40 posti circa per parcheggio e gestione del 
servizio di ricarica e manutenzione dei bus elettrici Ataf. 

- Area “Sosta Peretola”: realizzazione di una passerella che permette il collegamento diretto tra 
l’aeroporto ed il parcheggio sopra descritto per una lunghezza di circa 40 Mt., collegata a terra tramite 
quattro ascensori e scale. 

L’importanza e l’interesse che ha suscitato  questa operazione ha fatto sì che nella società di progetto Firenze 
Mobilità S.p.A. siano successivamente entrati nuovi soci in aggiunta  ai soci promotori, quali: 

- Camera di Commercio di Firenze 
- Aeroporto di Firenze SpA 
- Firenze Parcheggi SpA. 
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Le opere sono in avanzato stato di realizzazione ed è iniziata l’ultimazione a partire da Settembre 2004. 
La percentuale di partecipazione della Baldassini - Tognozzi S.p.A. alla società consortile che realizza la totalità delle 
opere (denominata Project Costruzioni S.c.r.l.) è pari al 48,32%, corrispondente a circa € 20.800.000,00 (di cui € 
12.152.337,28 realizzati al 31/12/2004).  
Nell’ambito del succitato project financing Baldassini - Tognozzi S.p.A. ha costituito, insieme ad altri soci 
dell’operazione, la società Alberti s.r.l., destinata alla vendita dei posti e box auto dell’intervento di Piazza Alberti. 
Anche in essa Baldassini – Tognozzi S.p.A.  partecipa nella misura del 48,32% 
Nel 2003 ha partecipato insieme ad altri soggetti imprenditoriali, fra cui RATP International, Alstom, Ansaldo - 
Breda, al raggruppamento per la presentazione al Comune di Firenze della proposta di project financing per la 
progettazione e realizzazione delle linee 2 e 3 e per la gestione per 35 anni delle linee 1, 2 e 3 delle tramvia
per un investimento complessivo di € 252.000.000,00. 
La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse dal Comune di Firenze ed è stata avviata la procedura di 
evidenza pubblica che si è conclusa con l’aggiudicazione della Concessione al raggruppamento. 
È stata costituita così la società di progetto “Tram di Firenze S.p.a.” con i soci del raggruppamento e la società dei 
trasporti A.T.A.F. SpA, partecipata dal Comune di Firenze. Baldassini - Tognozzi S.p.A. avrà una partecipazione pari 
al  13,902%, a fronte della quale spetterà alla Baldassini - Tognozzi S.p.A. l’esecuzione di opere per un importo di 
circa € 61.000.000,00. Attualmente sono in avanzato stato di definizione il contratto di Concessione ed il contratto di 
finanziamento con MPS Banca per l’Impresa, Calyon e I.S.P.A.  le cui sottoscrizioni sono previste entro il mese di 
Giugno 2005. 
Sempre nel 2003 Baldassini - Tognozzi S.p.A. ha partecipato insieme ad altri partners, fra cui  Autostrade per 
l’Italia SpA, la Camera di Commercio di Firenze, la Camera di Commercio di Prato e gli istituti di Credito M.P.S. 
Merchant SpA, CA.RI.PRATO SpA e Cassa di Risparmio di Firenze SpA, al raggruppamento per la 
presentazione alla Regione Toscana della proposta di project financing per la progettazione, costruzione e 
gestione per anni 40,5 del raccordo autostradale denominato “Bretella Lastra a Signa/Prato” per un 
investimento complessivo di circa € 243.000.000,00. 
La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse.  
La partecipazione di Baldassini - Tognozzi S.p.A. alla costituenda società di progetto è pari al 5%. A fronte di tale 
partecipazione spetterà a Baldassini - Tognozzi  S.p.A. il 50% dell’esecuzione di tutte le opere previste. 
A Giugno 2004 la Baldassini - Tognozzi S.p.A. ha assunto il ruolo di mandataria nella proposta di project financing 
per la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Centro Civico di Scandicci e della Stazione della Tramvia 
veloce. La percentuale di partecipazione alla futura società di progetto è pari al 20,63% (a fronte di tale 
partecipazione Baldassini - Tognozzi S.p.A. eseguirà il 40% delle opere). 
Il progetto consiste nella realizzazione di 6.880 mq di residenze, 2.360 mq di uffici, 1.570 mq di commerciale, 3.285 
mq dedicati ad una struttura sanitaria di riabilitazione e diagnostica, 1.817 mq di sala polivalente - auditorium e 403 
posti auto. 
L’investimento complessivo è di € 32.808.000,00. 
A Dicembre 2004 è stata presentata, da Baldassini - Tognozzi S.p.A. e Unica Cooperativa di Abitanti, la proposta di 
project financing, per la progettazione, costruzione e gestione di residenze per studenti all’interno del Polo 
Tecnologico di Sesto Fiorentino. La percentuale di partecipazione della Baldassini - Tognozzi S.p.A. alla futura 
società di progetto è pari al 50,00% (a fronte di tale partecipazione Baldassini - Tognozzi S.p.A. eseguirà il 100% 
delle opere). 
Il progetto prevede la realizzazione di circa 19.200 mq., da destinare ad alloggi (520 posti letto), a commerciale 
(1.170 mq), ad un ostello per ricercatori (48 posti letto) e a parcheggio seminterrato (150 p.a.), per un investimento 
complessivo di € 20.672.000,00.  
Molte altre proposte sono in corso di studio e di definizione. Pertanto dopo una prima fase, in cui è stato realizzato il 
“prototipo imprenditoriale”, la Baldassini - Tognozzi S.p.A. è ormai organizzata in modo stabile per dare risposte 
organiche con lo strumento del Project Financing e della cosiddetta “Finanza innovativa” alle diverse esigenze delle 
Pubbliche Amministrazioni, che necessitano della progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche e di 
pubblica utilità e che individuano nell’imprenditoria privata il soggetto con cui condividere un percorso per l’attuazione 
della programmazione pubblica dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture.   
La Baldassini - Tognozzi S.p.A. consapevole della necessità di confrontarsi con temi e settori sempre nuovi, al fine di 
creare nuove occasioni e nuovi segmenti di mercato, sempre intorno alla fine del ’97, ha iniziato ad impegnarsi con 
successo in una nuova diversa partecipazione alle attività immobiliari, abbandonando la figura classica di semplice 
operatore immobiliare per diventare developer.
Dopo aver felicemente portato a termine operazioni complesse, come il Piano di Recupero di San Bartolo a 
Cintoia (che interessa un’area di circa 25 ettari e che prevede la realizzazione di un albergo da 220 camere, una 
multisala da 11 sale cinematografiche e 2.498 posti a sedere con sottostante centro commerciale di 10.000 mq, 251 
alloggi, con parcheggi interrati e fuori terra e relative opere di urbanizzazione), è ora impegnata nel recupero di 
importanti aree dismesse quali: 
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- Ex area Sime (costruzione, su un’area di circa 25.000 mq, di 410 alloggi + 2 piani interrati con garage, 
posti auto e cantine)

- Ex area Fiat Viale Belfiore (che  interessa un’area di circa 3 ettari e prevede la realizzazione  di un 
albergo da 205 camere, un centro congressi, spazi commerciali, un centro benessere con parcheggi 
interrati nonché residenze per 104 appartamenti  ) 

- Ex Panificio Militare in Firenze (riqualificazione dell’area di circa 17.000 mq  con la costruzione di un 
centro civico, residenze ed uffici) 

Tutto ciò coinvolgendo professionisti di risonanza internazionale quali Adolfo Natalini, Jean Nouvel e Rafael Moneo, 
consapevole che la nuova sfida da vincere è quella della qualità degli interventi. 
Ha, inoltre, partecipato alla cordata per la gara per l’acquisizione del 50% del complesso immobiliare Ex -
Manifattura Tabacchi di Firenze per circa 102.000 mq di superficie utile lorda. La percentuale di partecipazione alla 
cordata della Baldassini – Tognozzi Spa è di 42,90%. 

GENERAL CONTRACTOR E APPALTI PUBBLICI 

Gli appalti pubblici rappresentano per la Baldassini - Tognozzi S.p.A. la maggiore attività sia nel presente, come 
fatturato, sia nel futuro per la crescente domanda di costruzioni che ha consentito un incremento sostanzioso e 
qualitativo del portafoglio ordini dell’Impresa. 
D’altra parte la massiccia promozione effettuata in particolare negli ultimi 10 anni con investimenti in risorse umane, 
attrezzature all’avanguardia e acquisizione di imprese specializzate (tra le quali, in ordine di tempo la storica Impresa 
Pontello di Firenze), unite al sapiente coordinamento delle funzioni aziendali in costante evoluzione, non poteva che 
essere vincente. I risultati ottenuti rappresentano una realtà imprenditoriale che nelle grandi sfide ha sempre saputo 
esprimere le proprie potenzialità elevandole costantemente. 
Ciò è avvenuto nelle grandi opere di edilizia pubblica con interventi di pregevole livello qualitativo maturati nella 
costruzione di scuole, caserme, edifici universitari, e, più recentemente complessi ospedalieri dei quali, con ben 25 
realizzazioni negli ultimi 10 anni, la Baldassini - Tognozzi S.p.A. può vantare una esperienza quasi unica. 
Nelle opere infrastrutturali l’Impresa ha affrontato impegni crescenti ottenendo risultati sia produttivi che economici 
lusinghieri con le costruzioni di aeroporti, strade, autostrade, stazioni e linee ferroviarie, opere nel sottosuolo e 
interventi in ambito urbano. 
Oggi la Baldassini – Tognozzi S.p.A., collocata tra le prime 10 imprese nazionali, partecipa alle maggiori iniziative di 
potenziamento infrastrutturale del paese come l’ammodernamento di alcuni lotti dell’Autostrada Salerno - Reggio 
Calabria, la  costruzione di due tratte della nuova autostrada Siracusa – Gela, e l’ampliamento a tre corsie della A1 
Milano – Napoli nel tratto Firenze Sud – Firenze Nord. Mentre tra le opere ferroviarie vanno segnalate il raddoppio 
della linea Crevalcore – Nogara – Poggio Rusco in Emilia Romagna e Pellaro – Capo D’Armi in Calabria. 
Il 2004 per il settore appalti pubblici è stato particolarmente importante perché l’Impresa ha programmato e studiato 
una serie di iniziative che si sono positivamente concretizzate nel corso dell’anno con acquisizioni per 180 milioni di 
Euro e ad inizio 2005 dove nel primo trimestre sono maturate tre aggiudicazioni rispettivamente con ANAS (Galleria 
di Paiesco in Piemonte) Italferr (Linea Fiumetorto – Cefalù) e Autostrade (Lotti 4-5-6 di Firenze Certosa) che 
sommano ben 350 milioni/€ di nuove commesse da avviare in tempi brevi in produzione. 
Da sottolineare l’aggiudicazione in qualità di General Contractor per la gara indetta da Italferr sulla Palermo – 
Messina che conferma l’attitudine dell’Impresa ad affrontare progetti di crescente tecnologia e complessità anche 
finanziaria.
Al riguardo di notevoli prospettive si presenta la formazione di un Consorzio Stabile (denominato “Operae”) costituito 
a Novembre 2004 unitamente a partners di primo livello per affrontare il mercato dei grandi lavori della Legge 
Obiettivo.
I presupposti della qualificazione del Consorzio Operae per importo illimitato hanno già in questi primi mesi 
consentito la prequalificazione per interventi di primaria importanza i cui inviti sono previsti entro Giugno 2005 e 
precisamente:

 ANAS – DG 48 Salerno Reggio Calabria  Importo 789 mil./€ 
 Quadrilatero Umbria – Marche ML 2   Importo 716 mil./€ 
 Metropolitana per Roma Linea C   Importo 2.500 mil./€ 

La strategia di formazione di un gruppo stabile di Imprese qualificate sta già ottenendo un importante risultato: 
confermare Baldassini - Tognozzi S.p.A. tra i leader nel settore costruzioni italiano elevando il proprio profilo di 
General Contractor nella partecipazione alle gare più importanti e con elevatissimi livelli di selezione. 
In relazione alle predette iniziative e di numerose altre attualmente in fase di studio si può ragionevolmente 
prevedere il continuo sviluppo e il consolidamento del ruolo della Società nel settore delle grandi opere pubbliche 
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anche come general contractor a seguito della sempre maggiore operatività del Consorzio Stabile “Operae”, la cui 
nascita è da ritenersi una scelta  precisa che muove nella direzione di creare un grande polo toscano delle 
costruzioni capace di competere con i maggiori gruppi a livello nazionale. 

INVESTIMENTI 

A fronte della scelta dell'impresa di concorrere per grandi opere, costante è stata l'attenzione agli investimenti sia in 
personale che in macchinari e struttura informatica. 

Alla continua e rapida crescita della cifra d'affari sotto l'attuale presidenza (quasi decuplicati negli ultimi 10 anni), 
sono corrisposti investimenti anche superiori in personale e macchinari (nel '95 la somma degli investimenti era circa 
9% della cifra d'affari mentre nel 2004 si è raggiunto il 14%).  
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Aumento della cifra d'affari ed investimenti negli ultimi 10 anni 

Anche nel 2004 è proseguita l'azione volta ad attrarre e sviluppare profili professionali di eccellenza, investendo da 
una parte nella ricerca ed acquisizione di risorse umane con alte e specifiche competenze e, dall’altra, nella gestione 
e sviluppo delle competenze alla base del successo di questi anni. Nel solo 2004 sono stati nominati 8 nuovi 
dirigenti.

Nel 2004 vi è stato un investimento per oltre 8 milioni di euro in macchinari, prevalentemente per attrezzare le nuove 
commesse nel settore infrastrutturale, con un aumento del 43% rispetto allo scorso anno. 

Negli ultimi anni una grossa attenzione è stata posta al Sistema Informativo Aziendale con l'obiettivo di passare dalla 
gestione individuale delle informazioni, che comporta inutili duplicazioni ed inevitabili incongruenze, alla gestione 
integrata delle informazioni per rendere tutti i dati effettivo patrimonio dell'azienda. Automatizzando e semplificando i 
processi manuali esistenti, integrando le applicazioni e riducendo i costi di inserimento e i tempi fra il manifestarsi 
dell'avvenimento e la sua evidenza, si vuole permettere a tutti gli utenti di condividere le conoscenze e collaborare in 
tempo reale e, alla direzione, di individuare i dati più importanti e utilizzare i risultati per creare strategie efficaci. 

Nel 2004 particolare attenzione è stata posta all'apertura verso il mondo Internet, sia per creare reti private virtuali fra 
i cantieri e le sedi periferiche con la sede di Calenzano, sia per consentire l'interscambio delle informazioni fra i 
cantieri e le rispettive direzioni lavori. A fronte di queste "aperture" sono stati parallelamente alzati i livelli di 
sicurezza, oggi sempre più importanti, al fine di garantire la continuità nell'operatività anche a fronte di attacchi 
dall'esterno. L'attuazione delle misure idonee per la sicurezza dei dati trattati con strumentazione informatica è, 
d'altra parte, un obbligo imposto dall'entrata in vigore del "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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Per quanto riguarda gli investimenti in partecipazioni si segnala l’acquisto nel corso dell’esercizio della “Montevalori 
Srl”, con un investimento complessivo pari a circa 55 milioni di Euro. 

QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE 

Qualità 
Nel corso dell'anno 2004 si è consolidata l'applicazione del Sistema Qualità Aziendale ai fini del mantenimento dei 
livelli definiti dalla politica di qualità, dettata dall'Alta Direzione, nonché per il mantenimento della certificazione ISO 
9001:2000 soggetta a verifiche ispettive a cura dell'Organismo di Certificazione ICIC. 

Le modifiche organizzative operate sul sistema qualità, per effetto del continuo miglioramento dei modelli di gestione 
aziendale secondo quanto previsto dalla norma ISO 9001:2000, hanno avuto effetti sia sui processi di sede che su 
quelli di commessa. Questi ultimi sono stati adeguati alle dimensioni sempre più significative dei singoli interventi ed 
alle sempre crescenti richieste dei committenti. 

Da un punto di vista operativo è stata implementata, da parte dell'Ufficio Qualità, un’intensa attività di assistenza 
tecnico-specialistica nei riguardi di tutte le strutture aziendali, volta a trasferire e consolidare le modifiche apportate al 
Sistema Aziendale. Parallelamente è stato effettuato, come di consueto e con l’obiettivo primario del miglioramento 
continuo dei servizi e/o prodotti, il monitoraggio dei principali processi aziendali attraverso sistematiche attività di 
audit interni.
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Nel contempo l’Ente di certificazione per effetto dei regolamenti che disciplinano la gestione delle attività di 
certificazione, ha effettuato audit periodici volti a verificare il permanere dei requisiti necessari al mantenimento della 
validità delle certificazioni rilasciate. 

All’esito positivo degli audit suddetti, che hanno interessato sia la sede di Calenzano sia varie commesse, sono stati 
rilasciati i relativi rapporti attestanti la validità delle certificazioni emesse. 

In particolare, nel corso dell'ultima visita degli Ispettori ICIC, è stato svolto un audit presso il cantiere relativo al 
Raddoppio Linea F.S. Bologna-Verona. La commessa RFI / Italferr per oltre 268 milioni di euro viene svolta in ATI 
con il ruolo di capogruppo. L'audit è stato rivolto, in particolare, alle attività di pianificazione ed organizzazione dei 
rapporti fra la capogruppo e l'ATI ed alle attività di gestione della progettazione. 

Sicurezza 
Il Servizio Prevenzione e Protezione ha, per le nuove commesse, individuato le figure professionali principali (Datore 
di Lavoro, Dirigente per la Sicurezza, Preposto per la Sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) con relative Procure/Deleghe/Nomine, e sono stati 
predisposti i Documenti di Valutazione dei Rischi con gli specifici Piani Operativi della Sicurezza, i Piani di 
Emergenza, Pronto Soccorso e di Evacuazione. 

Si è iniziata la formazione ed informazione dei lavoratori per le nuove commesse mentre è proseguita l'attività di 
controllo ed aggiornamento dei lavoratori per le altre. 

E' continuata la raccolta centralizzata degli indici infortunistici, relativi a tutto il 2004. In base ai dati parziali 
disponibili, tali indici risultano essere in linea con quelli dei dodici mesi precedenti e si confermano migliori rispetto 
alla media nazionale di categoria. 

Per le nuove commesse sono stati ridefiniti i protocolli sanitari in accordo con il medico competente allo scopo di 
garantire il miglior controllo per la salute dei lavoratori in relazione alla nuova tipologia di lavoro. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione svolge in continuo l'azione di formazione ed informazione di tutte le maestranze 
proprie nonché  il controllo delle imprese subappaltatrici con la verifica degli adempimenti di quest'ultime.  

Ambiente
Con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente sono state prodotte dall'Ufficio Qualità 
le prime bozze dei documenti del Sistema Ambientale Aziendale e della parte di sistema dei documenti di commessa 
con particolare riferimento alle commesse Italferr di Pellaro e Crevalcore. L'attività è stata svolta in collaborazione 
con il Servizio Prevenzione e Protezione che si occupa, in particolare, degli aspetti più direttamente operativi e legati 
allo sviluppo del cantiere. Vengono prese in considerazione le singole attività e quindi analizzate per il binomio 
sicurezza –ambiente con la gestione delle stesse affidata al capo cantiere opportunamente formato  anche per la 
questione ambiente. 

Nei primi mesi del 2005 sono state instaurate collaborazioni con esperti e laboratori specializzati per realizzare gli 
opportuni monitoraggi, che costituiscono la base di conoscenza fondamentale per consentire il controllo periodico di 
efficacia degli interventi di mitigazione intrapresi. 
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PRINCIPALI OPERAZIONI SOCIETARIE ED EVENTI SIGNIFICATIVI 

Costituzione “Consorzio Stabile OPERAE” 

Al fine di avere una sempre maggiore competizione nel settore delle grandi opere pubbliche In data 22 novembre 
2004 la Società ha partecipato alla costituzione del “Consorzio Stabile Operae – Tecnologie e sistemi integrati di 
costruzione “ (in forma abbreviata “Consorzio Stabile Operae”) sottoscrivendo una quota pari al 40% del Fondo 
Consortile dello stesso. La partecipazione è passata dal 40% al 47,06% in data 22 dicembre 2004. 

L’attività del Consorzio è iniziata subito dopo la sua costituzione con pieno impegno dei fondatori. 

I soci sono primarie imprese di costruzioni e di impiantistica che hanno deciso, attraverso lo strumento del Consorzio 
Stabile, di integrare capacità, requisiti, know-how, al fine di costituire una qualificatissima struttura comune in grado 
di competere ai più alti livelli previsti nel piano delle opere della Legge Obiettivo. 

A tal fine, subito dopo la costituzione del Consorzio, sono stati perfezionati gli studi di fattibilità finalizzati 
all’ottenimento dell’Attestazione SOA necessaria per partecipare agli appalti. 

L’attestazione per 11 categorie (8 generali e 3 specializzate tutte per importo illimitato) è stata rilasciata il 20 
Dicembre u.s. dalla Protos SOA e quindi in tempo utile per candidarsi all’invito per 2 importanti maxi lotti e 
precisamente:

• ANAS SA/RC DG 40/04 importo a b.a. di 789 mil./€ 

• Quadrilatero Umbria-Marche ML2 importo a b.a.  di 716 mil./€ 

Inoltre sono state avviate le attività promozionali per coalizzare più forze imprenditoriali in Associazione Temporanea 
sugli appalti futuri che si prefigurano di importo superiore al miliardo di Euro. A tal fine sono in corso di definizione gli 
accordi di reciprocità in esclusiva anche con importanti contractors a livello mondiale per tecnologia e ingegneria 
pura che, necessariamente, dovranno essere coinvolti nella compagine di partecipazione agli appalti di più rilevante 
importo e complessività. 

Sono state, in definitiva, gettate basi importanti per le prospettive del 2005 e degli anni a venire anche in 
considerazione del Programma di enorme potenziamento previsto per tutta la rete infrastrutturale italiana. 

Acquisizione dell’AZIENDA PONTELLO  

Nel corso dell’esercizio 2004 la Società ha formalizzato l’impegno per l’acquisto della storica azienda fiorentina 
Pontello; acquisto perfezionatosi nel corso dell’esercizio 2005 con un investimento di circa 2 milioni di Euro e 
l’acquisizione di importanti commesse per oltre 163 milioni di Euro. 
L’acquisizione dell’azienda e del suo storico marchio non solo rientra in una strategia di sviluppo e crescita, che da 
sempre ha contraddistinto il nostro Gruppo, per meglio competere con i maggiori gruppi a livello nazionale, ma anche 
e principalmente acquisire competenze e professionalità, con la creazione di una grande realtà Toscana nel settore 
delle costruzioni, dove l’esperienza ormai secolare della storica impresa fiorentina porta il proprio rilevante contributo 
alla crescita generale del gruppo. 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 

Le principali attività svolte dalla Società nell’esercizio 2004 per settori di lavoro e di commesse sono qui di seguito 
analizzate e rappresentate:

31/12/2004 Perc. Perc. 

COMMITTENTE PUBBLICO 150.975.867 100% 59%
INFRASTRUTTURE 110.495.053 73% 
EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONI, RESTAURI 40.480.813 27% 

COMMITTENTE PRIVATO 106.156.099 100% 41%
RESIDENZIALE 39.212.187 37% 
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE 63.901.316 60% 
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI 3.042.596 3% 

TOTALE GENERALE 257.131.966 100%

Pubblico-Infrastrutture

Pubblico-Edilizia

Privato-Residenziale

Privato-Ind&Comm

Privato-Urbanizzazioni

Suddivisione della Produzione del 2004 
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PORTAFOGLIO LAVORI 
Il positivo andamento del portafoglio lavori è analizzato nel seguente prospetto e rappresentato nel successivo 
grafico:

Portafoglio 
lavori 

al 31/12/2003 

Acquisizione
lavori al 

31/12/2004
Produzione 

nel 2004 
Portafoglio 

lavori 
al 31/12/2004 

%

COMMITTENTE PUBBLICO 689.231.530 332.295.612 150.975.867 870.551.275 66%
infrastrutture 383.678.056 314.980.065 110.495.055 588.163.066
edilizia, ristrutturazioni, restauri 305.553.474 17.315.547 40.480.812 282.388.209

COMMITTENTE PRIVATO 449.523.179 98.038.518 106.156.099 441.405.598 34%
residenziale 219.569.995 2.647.647 39.212.187 183.005.455
industriale, commerciale, direzionale 226.347.178 94.728.180 63.901.316 257.174.042
infrastrutture e urbanizzazioni 3.606.006 662.691 3.042.596 1.226.101

TOTALE GENERALE 1.138.754.709 430.334.130 257.131.966 1.311.956.873 100%
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Crescita del Portafoglio Lavori negli anni 

Nel 2004 quasi il 60% della produzione è stata realizzata nel settore Pubblico con una inversione rispetto alla 
produzione dello scorso anno, nel corso del quale per il 63% era stata realizzata nel settore Privato.  

Lo spostamento nella distribuzione della produzione è coerente con la politica di acquisizione che, già nel 2003, 
vedeva un portafoglio lavori al 61% nel settore Pubblico (percentuale arrivata al 31/12/2004 al 66%). 

La riduzione del portafoglio del residenziale è da attribuirsi unicamente al non perfezionamento di importanti 
commesse, a causa di ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie a vari committenti. 
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PRINCIPALI LAVORI IN ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2004. 

Di seguito vengono illustrati i principali progetti inclusi nel portafoglio lavori in essere suddivisi per le seguenti 
tipologie:

• Infrastrutture 
• Ospedali
• Centri commerciali 
• Opere civili 
• Parcheggi interrati 
• Alberghiero 
• Abitativo

Infrastrutture 

RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Bologna- Verona, tratta Crevalcore – Nogara ( lotti 3.0, 4.1 e 4.2 ) e tratta 
San Felice sul Panaro – Poggio Rusco ( lotto 3.2) 
Gli appalti sono stati acquisiti dalla Associazione Temporanea di Imprese Baldassini-Tognozzi (capogruppo) e 
Locatelli (mandante) per un importo di contratto complessivo di oltre 268 milioni di euro. La quota di competenza 
della Baldassini-Tognozzi è pari al 70%. 

I lavori relativi ai primi lotti sono stati consegnati in data 29/04/2004, per una durata contrattuale di 1403 giorni 
naturali consecutivi, quindi con una scadenza finale prevista al 02/03/08. I lavori relativi all'ultimo lotto non sono stati 
ancora consegnati, la durata contrattuale ammonta 1224 giorni naturali consecutivi; poichè si prevede la consegna 
nel Maggio 2005 la scadenza finale si prevede nel Settembre 2008.  

Il lavoro consiste nel raddoppio della attuale sede ferroviaria a singolo binario, per una estensione di circa 60 Km. Il 
raddoppio avviene nel 35% del tracciato interessato dai lavori allargando la attuale sede, e quindi in prossimità 
dell’esercizio ferroviario, nel rimanente 65% realizzando delle varianti di tracciato e quindi costruendo una nuova 
sede distanziata da quella esistente. Le opere di maggior rilievo sono i tre viadotti “Panaro”, “Canal Bianco” e 
“Tramuschio”, rispettivamente della lunghezza di 3.077 metri, 1.652 metri e 3.347 metri, costituiti complessivamente 
da 315 campate di luce 25 metri, con fondazioni su pali e impalcati costituiti da travi prefabbricate in c.a.p., nonché 
da alcune campate speciali in acciaio di maggior luce per lo scavalco dei corsi d’acqua. 

Soc. Autostrade - Terza corsia autostradale FI Sud - FI Certosa (Lotti 7 e 8) 
L’appalto è stato acquisito per un importo di contratto 92.896.000 euro. I lavori sono stati consegnati in data 
15.07.04, la scadenza finale è prevista al 20 Novembre 2008.  

Il lavoro consiste nell’ampliamento a tre corsie per ogni carreggiata del tratto autostradale della A1, compreso tra gli 
svincoli di Firenze-Sud e Firenze-Certosa, per una estesa di circa 5 km. Il lavoro consiste, per circa 2,5 km, 
nell’allargamento asimmetrico della attuale sede autostradale e per altri 2,5 km circa nella costruzione di una 
variante di tracciato interamente in galleria naturale. Tale galleria denominata “Pozzolatico” è caratterizzata da 
presenza di argille e basse coperture con conseguenti previsioni di avanzamento piuttosto limitate, anche a causa 
della necessità dei continui interventi di preconsolidamento degli ammassi da scavare. 

RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Pellaro (Reggio Calabria) - Capo d'Armi 
L’appalto è stato acquisito per un importo iniziale di contratto di 54.791.000 euro. Si tratta del cosiddetto appalto
integrato di progettazione e costruzione, tra l’altro uno dei primi in Italia che prevede un consistente premio di 
accelerazione, pari a complessivamente 11.500.000 euro, nel caso si riesca a ultimare i lavori in 740 giorni anziché 
nei previsti 1170 giorni. 

Le prestazioni contrattuali sono state affidate in data 11.03.2004. La progettazione è stata consegnata, in regola con 
i tempi, al Committente Italferr il 6 Settembre 2004. Tale progettazione è stata revisionata approfonditamente da 
Italferr ed approvata nel Novembre 2004. Il 24/03/2004 è stata sottoscritta la Convenzione. 

Subito dopo l’aggiudicazione si è manifestata l’opportunità di poter chiudere all’esercizio per circa un anno la linea 
esistente, mentre inizialmente tutto il raddoppio era previsto in affiancamento alla linea esistente in costante 
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esercizio ferroviario. Nel marzo 2004 RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha formalmente accettato di mettere fuori 
esercizio la linea dal Giugno ’05 al Settembre ’06, si è subito passati ad adeguare la progettazione esecutiva, 
variando anche significativamente la tipologia delle opere da eseguire, in particolare eliminando tutti quegli interventi 
motivati dalla presenza dell’esercizio ferroviario e quindi non più necessari (paratie di sostegno, palancole 
provvisorie, fondazioni profonde, ecc.). 

Al momento della consegna dei lavori la Baldassini-Tognozzi ha sottoposto al Committente un proprio programma 
accelerato finalizzato all’acquisizione del premio di accelerazione, quindi con ultimazione al 31.08.06, sulla base del 
quale l’impresa sta organizzando la propria attività operativa. Grazie sia all’esclusione dell’esercizio ferroviario sia 
alla semplificazione costruttiva delle opere si è ben consolidata la possibilità di conseguire il premio di accelerazione. 

I lavori consistono nell’allargamento della attuale sede esistente a singolo binario, con la realizzazione del nuovo 
corpo ferroviario e l’allungamento dei tombini e delle altre opere esistenti. E' inoltre prevista la realizzazione di circa 
20 nuovi sottopassi, stradali e/o pedonali, per la eliminazione dei numerosi passaggi a livello. Gli interventi si 
caratterizzano per una particolare difficoltà operativa data dagli scarsi spazi a disposizione, essendo le aree dei 
lavori localizzate tutte in un tessuto fortemente urbanizzato, costituito da ville, condomini e alberghi addossati tra la 
ferrovia e il mare.

RFI / Italferr – Quadruplicamento Linea direttissima Firenze-Bologna 
Il complesso di lavori ferroviari “Firenze Rifredi”, per oltre 55 milioni di euro, ha avuto inizio nel 1999 ed è ancora in 
svolgimento attraverso una serie di progetti successivi funzionalmente collegati, che sono iniziati con il 
quadruplicamento della linea direttissima Firenze – Bologna e stanno proseguendo con opere accessorie alla 
funzionalità della stazione e preparatorie per la costruzione della nuova stazione sotterranea per le linee ad alta 
velocità.

Tra le opere d’arte più significative si possono ricordare il sottopasso carrabile “Panciatichi”, tre sottopassi pedonali 
(di Stazione, Granchio, km 3+065) e l’allargamento degli esistenti ponti ferroviari sul torrente Terzolle e su Via Mariti. 

RFI / Italferr - Impianto Dinamico Polifunzionale di Napoli (Idp2) e Nuova stazione ferroviaria di Napoli – Barra 
Gli appalti, per un importo di contratto di oltre 72,5 milioni di euro, sono stati acquisiti in ATI in posizione di 
capogruppo per la parte IDP2. La quota di lavoro della Baldassini Tognozzi sarà di oltre 48,5 milioni di euro. 

Il lavoro IDP2 consiste nella realizzazione dell’impianto per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei convogli ferroviari “a treno completo” per l’Alta e la Bassa velocità circolanti nel Sud Italia. Esso è costituito da un 
insieme di fasci di binari , allo scoperto e al coperto, ove i treni sosteranno per l’effettuazione di tutti gli interventi 
necessari (riparazioni, pulizia, revisione, ecc.). L’area dell’intervento è quella della stazione ferroviaria di Napoli 
Smistamento attualmente in disuso, l’opera più significativa è il capannone MAV/MBV ove possono trovare ricovero 
dodici treni completi, per una superficie coperta di circa 25.000 metri quadrati. 

L'altro lavoro, adiacente al precedente, consiste nella realizzazione della fermata ferroviaria di Napoli-Barra, 
completa di banchine di stazione complete di pensiline metalliche, fabbricato viaggiatori, sottopasso ferroviario, 
attrezzaggio dei binari di stazione e parcheggi per automezzi. L’ area dell’intervento è quella di una piazzale 
secondario della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, ove sono presenti i due binari in esercizio della linea F.S. 
Roma-Napoli che impongono una particolare cautela nell’esecuzione dei lavori. L’opera più significativa è il grande 
sottopasso in cemento armato che collegherà tutte le banchine di stazione. 

RFI / Italferr – Quadruplicamento linea ferrovia Padova-Mestre 
L’appalto, acquisito in Associazione Temporanea di Imprese, è per un importo di contratto di 114.974.000 euro. 

Pertanto la Baldassini Tognozzi Spa, nella posizione della capogruppo Pontello, dovrà eseguire una quota di lavoro 
che ammonta a euro 68.412.000. Per i lavori è prevista una durata contrattuale di 1.200 giorni naturali consecutivi 
con una scadenza finale al 30 aprile 2006. 

I lavori consistono nell’allargamento della attuale sede esistente a doppio binario, con la realizzazione del nuovo 
corpo ferroviario e l’allungamento dei tombini e delle altre opere esistenti. E' inoltre prevista la realizzazione di 
numerosi nuovi sottopassi, stradali e/o pedonali, nonché sovrappassi stradali per la eliminazione dei numerosi 
passaggi a livello. Le opere più significative sono il nuovo ponte ferroviario sul fiume Brenta e lo scatolare in cemento 
armato che consentirà alla nuova linea ferroviaria di sottopassare l’autostrada A4.  
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Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n.23 "del Sestriere" - Variante di Porte (Pinerolo) 
L’appalto, per un importo di contratto 42.599.000 euro, è relativo ad una gara mediante “offerta economicamente più 
vantaggiosa”, in cui l’impresa ha potuto conseguire il ribasso anche per mezzo di proposte tecniche che hanno 
ridotto l’ammontare delle opere. Inoltre l’offerta prevedeva anche la riduzione di 185 giorni sui tempi di esecuzione 
previsti dal Committente e pari a 810 giorni naturali consecutivi. 

I lavori sono stati consegnati in data 08/08/2003, per una durata contrattuale di 625 giorni naturali consecutivi, quindi 
con una scadenza finale inizialmente prevista al 25/04/2005. Il Committente ha già autorizzato due successive 
proroghe alla scadenza suddetta, per cui, allo stato attuale la nuova scadenza contrattuale è il 31 Agosto 2005. 

Il lavoro consiste nella realizzazione della nuova sede stradale della S.S. n.23 che congiunge Torino al colle del 
Sestriere, per una estesa di circa 9 km. Tale nuovo tratto stradale si stacca dalla statale esistente alla periferia ovest 
di Pinerolo e si ricongiunge all’esistente appena passato l’abitato di San Secondo di Pinerolo, di fatto realizzando la 
variante dell’abitato di Porte. L’opera è stata concepita nell’insieme delle realizzazioni funzionali alle Olimpiadi 
Invernali che si terranno in Piemonte nel Febbraio 2006.  

L’opera è caratterizzata dalla costruzione della galleria naturale “Craviale”, della lunghezza 1060 metri e della 
galleria “Turina”, della lunghezza di 650 metri, nonché dalla costruzione di tre viadotti assai impegnativi in quanto 
giacenti nell’alveo del torrente Chisone. Ad oggi la galleria Craviale è già ultimata, mentre le altre opere sono in fase 
di avanzata realizzazione. 

Anas - Esecuzione delle opere di ampliamento della Autostrada Salerno – Reggio Calabria, SA-RC 3° tronco-
2° tratto-Lotto 4 
L’appalto è stato acquisito per un importo di contratto 34.898.000 euro. I lavori sono stati consegnati in data 
14/07/2003.

L’appalto si inserisce nell’ambito dell’ampliamento della Autostrada Salerno-Reggio Calabria, per l’intera sua 
lunghezza di circa 450 km, realizzazione prioritaria tra gli interventi della “Legge Obbiettivo”e premessa 
indispensabile per il razionale utilizzo del futuro ponte sullo Stretto di Messina.  

Il lavoro consiste nella realizzazione dell’ ampliamento della sede stradale della autostrada tra gli svincoli di Rosarno 
(escluso) e di Gioa Tauro (incluso), per una estesa di circa 10 km. Il lavoro si svolge per il 70% in affiancamento alla 
sede esistente, e quindi in presenza di traffico, e per un 30% completamente fuori sede in quanto in variante rispetto 
all’attuale tracciato autostradale. L’opera di maggior impegno è il nuova galleria artificiale a doppia canna “Seppia” 
dello sviluppo di circa 250 metri per canna. E' inoltre prevista la realizzazione di circa 20 sovrapassi sulla sede 
autostradale.

Allo stato attuale le sostanziali modifiche in corso d’opera richieste dal Committente fanno prevedere la conclusione 
dei lavori alla fine del 2006. 

Anas - Esecuzione delle opere relative alla costruzione della SS.125 "Orientale Sarda" 2° Lotto-3° Stralcio e 
3° Lotto-1° e 2° Stralcio 
Gli appalti, per un importo di contratto di oltre 22,5 milioni di euro, si inquadrano nell’ambito della realizzazione
promossa dall’Anas della nuova Strada Statale n.125 che vede impegnate numerose imprese nei vari affidamenti. La 
nuova S.S. 125 creerà un rapido collegamento tra Cagliari e Olbia, di fatto creando il supporto per tutte le attività 
della costa orientale sarda. 

Il lavoro consiste, per il 2° lotto-3° Stralcio, nella realizzazione della nuova sede stradale della ss.125, per una 
estesa di circa 3,5 km. Si tratta essenzialmente della realizzazione di trincee e rilevati nonché di alcune tratte in 
viadotto con impalcati in cemento armato precompresso. L’opera di maggior impegno è il nuovo svincolo di 
“Cardedu” con l’esecuzione di circa venticinque campate di viadotto. Per il 3° Lotto – 1° e 2° Stralcio, è prevista la 
realizzazione per una estesa di circa 4,5 km, parte in galleria naturale (per 1,7 km in roccia granitica) e parte in 
rilevato (per 2,8 km). 

Nel corso dei lavori per il 2° Lotto è stata messa a punto una modifica migliorativa degli svincoli che ha comportato 
una sostanziale revisione del progetto, con una definitiva ultimazione prevista per la fine del 2005. 

Per il 3° Lotto, dopo soli 40 giorni dalla consegna, i lavori sono stati sospesi dal Committente a causa della 
intervenuta sospensiva del Tar (a seguito di ricorso di altra impresa concorrente). I lavori sono poi stati di nuovo 
riconsegnati all’impresa in data 11/10/2004. Allo stato attuale i lavori sono stati riavviati e se ne prevede la 
ultimazione alla fine del 2006. 
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Sottopasso veicolare viale Strozzi – Firenze 
Il sottopasso del Viale Strozzi di fronte al Mastio della Fortezza da Basso a Firenze, appaltato alla Project 
Costruzioni s.c. a r.l., è stato consegnato per l’esecuzione dei lavori nell’aprile 2003 per un importo di oltre 6,8 milioni 
di euro, ed è stato operativamente completato con la consegna alla Direzione Mobilità del Comune di Firenze per 
l’immediata apertura al traffico all’inizio di giugno 2004. 

Dopo il completamento operativo i lavori sono proseguiti per la sistemazione esterna di tutta l’area tra Via Valfonda e 
Via Ridolfi con la creazione della viabilità secondaria di superficie, la rimodellazione del Vallo del Mastio della 
Fortezza da Basso e la creazione del nuovo “Piazzale bambine e bambini di Beslan” che crea continuità pedonale tra 
l’area congressuale e l’area espositiva. 

Questi lavori sono stati completati nel febbraio 2005. 

Si tratta di un sottopasso veicolare a quattro corsie, lungo 310m ca. e di larghezza netta tra i camminamenti di 
servizio di 15,80m, interamente rivestito in pietra, secondo le indicazione della Sovrintendenza ai Monumenti, che ha 
dato anche le prescrizioni architettoniche per la finitura del sovrastante Piazzale. 

Ospedali 

Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia 
Realizzazione di un edificio di 5 piani collegato con l’edificio esistente a mezzo di un corpo di collegamento di 9 piani 
e di nuove centrali tecnologiche meccaniche ed elettriche a servizio dell’intero Complesso Ospedaliero compresa la 
parte preesistente per un importo contrattuale compreso atto aggiuntivo pari a € 18.123.142,42. 

I lavori sono stati consegnati il 14 febbraio 2002 e la data di ultimazione è prevista per il 31 ottobre 2005. 

In particolare il progetto prevede: Magazzini, Deposito Farmaci, Spogliatoi e Servizi per il personale (nel piano 
interrato), Prontosoccorso, Ambulatori e Reparto Radiologico (al piano terra), Sale Operatorie, Terapie intensive e 
Day Surgery (al primo piano), Degenze (al secondo piano) e Centrali trattamento aria, Centrale di refrigerazione, 
Centrale termica, Centrale dei gas medicali, Centrale idrica, Centrale elettrica di trasformazione e distribuzione (al 
terzo piano). 

Ospedale Silvestrini di Perugia  
L'appalto, i cui lavori sono iniziati nel 2002 e termineranno nel 2005, prevede, per un importo contrattuale compresa 
perizia n° 1 pari a € 54.303.115,94, i seguenti interventi: 

Completamento dell’edificio preesistente di 9 piani comprendente tutte le opere civili ed impiantistiche ad 
eccezione dei tamponamenti ed infissi esterni. 

Interventi di ristrutturazione e messa a norma nell’esistente ospedale del prontosoccorso , della camera 
calda, 118, degli atrii di accesso, del servizio prelievi, di 13 sale operatorie su due livelli, del reparto di 
terapia intensiva compreso il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici eseguiti in presenza di reparti in 
funzione . 

Costruzione di nuovi edifici di 9 piani paralleli agli esistenti e di una piastra servizi di collegamento tra gli 
edifici di nuova costruzione e quelli esistenti  

Collegamenti pedonali in struttura metallica tamponata con pannelli coibentati di facciata tra gli edifici in 
esercizio, quelli in completamento e quelli di nuova costruzione  

Completamento delle centrali tecnologiche esistenti e creazione di nuove per soddisfare il fabbisogno 
dell’intero Complesso Ospedaliero compresa la parte già in funzione. 

La parte da completare e di nuova costruzione comprende un intero piano destinato a 11 nuove sale operatorie e 
terapia intensiva e reparti altamente specializzati come ad esempio: Reparto di ematologia / trapianto del midollo, 
Laboratori di Microbiologia, Reparto di unità spinale, Reparto di medicina nucleare, Reparto di radiologia con TAC 
PET e Risonanza Magnetica, Reparto maternità e terapia intensiva neonatale.  

Centri Commerciali 
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Esselunga Arezzo 
Costruzione di un fabbricato con destinazione commerciale e realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
adeguamento di intersezione con rotatoria e strada di accesso e riduzione del rischio idraulico in Arezzo – Via Santa 
Maria delle Grazie per un importo netto dei lavori pari a € 16.787.000. 

Il manufatto si articola su due livelli principali, di cui uno interrato a parcheggio e l’altro a zona di vendita, ed un terzo,
di dimensioni assai ridotte, destinato a servizi del personale. Il fabbricato ha una superficie totale coperta di 6.865 Mq 
dei quali destinati alla vendita 4.690 Mq oltre ai parcheggi che tra esterni ed interrati hanno la superficie pari a 
19.270 Mq circa; il volume edificato è di 29.440 Mc circa. L’autorimessa capace di 345 posti auto è collegata con il 
superiore piano vendita tramite 5 ascensori concentrati nelle due rispettive hall d’ingresso. Contestualmente alla 
realizzazione del centro commerciale si è proceduto anche alla riduzione del rischio idraulico proveniente dal torrente 
Vintone di Arezzo con la sistemazione di alcuni tratti a sponde, attraversamenti stradali e la realizzazione di casse di 
espansione.

I lavori sono stati ultimati nel corso dell’anno 2004.  

Outlet Barberino 
Realizzazione di un Centro Commerciale “Factory Outlet”, edifici ed aree pedonali nel Barberino di Mugello (FI) per 
un importo netto dei lavori € 35.405.031. 

L’area nella quale si inserisce il nuovo centro commerciale si trova lungo il fiume Sieve, in prossimità del casello 
autostradale “Barberino di Mugello“ dell’autostrada A1Firenze-Bologna. 

Si tratta di una fascia di terreno di forma allungata ed irregolare di circa 500 m di sviluppo per una larghezza di 200 
m. che si snoda su ambedue i lati del fiume dove è insediato il centro commerciale composto da 8 corpi di fabbrica 
per una superficie coperta complessiva di 23.500 Mq.; pari ad un volume di circa 128.100,00 Mc. 

I vari blocchi ricreano lo schema dell’isolato urbano, con prospetti che ripropongono i materiali e le tipologie tipiche 
degli edifici rurali toscani ed in particolare del Mugello, snodandosi lungo i percorsi pedonali e le piazze, secondo uno 
sviluppo continuo e movimentato, che riprende la morfologia fluviale. 

Il centro commerciale è dotato di parcheggi per una superficie pari a circa 49.900 Mq. capaci di contenere 2.000 
posti auto, suddivisi in 6 zone ubicate lungo la viabilità di circonvallazione, esternamente alle aree pedonali. 

Per ricevere il nuovo flusso di traffico è stato previsto un nuovo assetto viario, che parte dal casello autostradale fino 
a giungere all’ingresso al centro commerciale, inserendo due nuove rotatorie, una immediatamente dopo l’uscita 
autostradale, nuove direttrici viarie e modificando le esistenti. 

Opere Civili 

Scuola Marescialli Carabinieri Firenze–Castello 
L’intervento edilizio commissionato dal "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per l’edilizia e 
per gli interventi speciali" per un importo complessivo di oltre 190 milioni di euro comprende la realizzazione di 
quattro poli funzionali: 

Il Polo 1 - Complesso sportivo - è costituito da uno stadio per il calcio e per l’atletica, una piscina e quattro palestre 
polivalenti, il tutto da realizzarsi conformemente alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali 
di specifico riferimento. 

Il Polo 2 - Alloggi allievi – Si compone di più edifici in cui vengono dislocate 170 camerate da sei posti letto 
raggruppate a due a due su un doppio nucleo di servizi e 340 camerate da tre letti raggruppate a due a due su un 
unico nucleo di servizi.  

Il Polo 3 - Complesso logistico - Comprende: Il Comando Scuola e relativi uffici - Gli alloggiamenti dei corsisti e 
quadri, concepiti come un piccolo complesso alberghiero con un numero complessivo di 400 posti letto - L’edificio 
destinato alla Foresteria - La zona didattica,con 4 aule da 250 posti, 28 aule da 50 posti, due aule da 100 posti 
ognuna, 12 aule Laboratorio Linguistico, stanze per archivi e servizi. - L’Auditorium, che può contenere 1500 posti, 
un palco per conferenze e spettacoli dal vivo ed uno schermo per visioni cinematografiche. - La Biblioteca e una sala 
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Musica - La Mensa allievi, dimensionata per 1000 posti, la mensa Corsisti per 100 posti e la mensa Quadri 
Permanenti per 200 posti. - L’area ricreativa - La zona motorizzazione ed autorimessa 

Il Polo 4 - Residenze di servizio – E' composto da n. 100 alloggi da 120 mq; n. 16 alloggi da 140 mq, n. 4 alloggi da 
160 e un alloggio di 200 mq.

Centrale del latte - Firenze 
Costruzione della nuova sede e del nuovo stabilimento produttivo della Centrale del Latte – Via Allende in Firenze 
per conto della CENTRALE DEL LATTE FI-PT-LI SPA per un IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 18.800.000 

L’opera sorge su un lotto di 28.600 Mq; si articola con una superficie coperta di circa 12.750 Mq, tettoie e pensiline 
pari a 1.200 Mq, superficie totale calpestabile di circa 20.000 Mq e con le rimanenti zone occupate da piazzali ed 
aree verdi. 

Le esigenze legate alla modalità e funzionalità del ciclo produttivo hanno prodotto una soluzione che si è 
concretizzata in un edificio di carattere unitario costituito da 5 corpi di fabbrica affiancati ma strutturalmente distinti: 
Corpo 1: Palazzina uffici e annesso magazzino mezzi di sollevamento. L'edificio si sviluppa su quattro piani fuori 
terra oltre ad un piano interrato. - Corpo 2 – 3: Edifici industriali monopiano con altezza utile pari a ml. 8 destinati alla 
produzione. - Corpo 4: Edifici industriali bipiano con piano interrato, con altezza fuori terra di ml. 8 destinati a 
magazzini semilavorati e vuoti. - Corpo 5: Edifici industriali tripiano con piano interrato, con altezza fuori terra di ml. 8 
destinati a centrali tecnologiche. 

Distaccato dal nucleo di edifici è stato realizzato un depuratore per le acque di processo. Una serie di strutture 
esterne completa la funzionalità del complesso: un magazzino attiguo al parcheggio, una tettoia destinata al lavaggio 
degli autocarri, una portineria in corrispondenza dell’ingresso principale ed un grande parcheggio di 10.000 Mq con 
stalli coperti da tettoie metalliche. 

I lavori sono in fase avanzata di realizzazione. Rimangono da completare le sistemazioni delle aree esterne e i 
piccoli corpi di fabbrica della portineria e del magazzino. 

Montopoli
Esecuzione di tutte le opere necessarie per la costruzione di un immobile adibito a deposito merci nel Comune di 
Montopoli in Val D’Arno per conto della S.T.I.C.E.A. per un importo di €18.020.884,50 

L’intervento ha per oggetto la realizzazione di un immobile adibito a deposito merci. 

Le opere consistono principalmente nella realizzazione di scavi di sbancamento necessari al raggiungimento delle 
quote di progetto esclusivamente per le fondazioni: è prevista la realizzazione di pali di fondazione del tipo 
prefabbricato in calcestruzzo armato centrifugato, della profondità di ml. 26,00 in numero di 2.750, sui quali sono 
poste le fondazioni dell’intero edificio realizzate in plinti a bicchiere, setti di tipo continuo a sostegno del solaio di 
calpestio realizzato in elementi prefabbricati del tipo a doppio “T” aventi luci medie di circa 10,00 ml.  

La struttura in elevazione è costituita da pilastri prefabbricati monolitici provvisti di sedi per l’appoggio di travi di 
banchina tipo “H” necessarie al sostegno della copertura. La tamponatura esterna perimetrale è prevista in pannelli 
in c.a.v. ancorati alla struttura prefabbricata portante tramite appositi agganci. Le pavimentazioni industriali si 
estendono su tutta la superficie coperta che è pari a 50.000,00 Mq circa. Il fabbricato è sormontato da una copertura 
realizzata con travi di tipo “SHED” aventi luci di ml. 20,00 distanziate ad intervalli tali da permettere l’inserimento di 
lamiere semicircolari opportunamente coibentate che, appoggiate alle travi, completano la superficie coperta. 

A servizio della struttura di stoccaggio, sono previsti oltre ai locali tecnici ricavati all’interno, anche uffici realizzati in
una annessa palazzina realizzata anch’essa in prefabbricato. 

Parcheggi interrati 

Parcheggio Piazza Ghiberti 
Il parcheggio interrato in Piazza Ghiberti a Firenze è stato appaltato nel giugno 2000 per un importo di 13,7 milioni di 
euro e, dopo un periodo di profonda modifica progettuale durante il quale il progresso è stato modesto, i lavori si 
sono svolti con continuità dal giugno 2003, portando all’inizio dell’attività a servizio della cittadinanza il 23 dicembre 
2004.

Contestualmente alla costruzione del parcheggio è stata anche intrapresa la sistemazione architettonica della 
sovrastante nuova piazza, che si è conclusa nell’aprile 2005. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE / 18 

Si tratta di una struttura a due piani interrati, eseguita in presenza di falda acquifera, di superficie di ingombro di 
5.250 mq ca. che fornisce 371 posti auto per parcheggio a rotazione, con una particolare convenzione di utilizzo con 
i residenti della zona. 

Parcheggio Piazza Beccaria 
Il parcheggio interrato in Piazza Beccaria a Firenze, per un importo di 6,75 milioni di euro, è stato consegnato per 
l’esecuzione dei lavori nel maggio 2003, venendo operativamente completato con l’inizio dell’esercizio a servizio 
della cittadinanza il 23 dicembre 2004 ed arrivando al completamento della finitura superficiale della piazza 
sovrastante nell’aprile 2005. 

Si tratta di una struttura a tre piani interrati, eseguita in presenza di falda acquifera, di superficie di ingombro di 2.450 
mq ca. che fornisce 207 posti auto per parcheggio a rotazione. 

Alberghiero

Albergo Novoli 
Realizzazione di struttura Alberghiera in Firenze – Loc. Novoli – V.le Guidoni – “Palace Hotel” per importo netto dei 
lavori pari a € 10.600.000,00 

Il complesso alberghiero è composto da un nucleo edilizio che si sviluppa su 4 piani fuori terra per complessivi Mq 
6.100,00 circa e da due piani interrati dedicati a parcheggio di circa Mq. 3.600,000 oltre a locali tecnici, spogliatoi e 
locali di servizio per il personale. 

Il piano terra ospita la hall, i vari uffici, i salotti, il bar, la reception, il ristorante e la sala convegni per 180 posti, 
nonché gli elementi di collegamento verticale con il sottostante parcheggio interrato e con le sovrastanti camere ed i 
relativi ascensori. Dal piano primo (secondo fuori terra) al piano terzo (quarto fuori terra) trovano posto 
complessivamente 119 camere tutte dotate di servizi, oltre a 2 suite ed ai vani di servizio al piano. Nel sottotetto 
(quinto fuori terra) del complesso sono collocate le macchine degli impianti di climatizzazione e trattamento aria. 

I lavori previsti nel progetto originale sono stati ultimati in ottobre 2004, ma la committente, nel corso dell’anno ha 
rivisto le finiture nelle camere, nella hall ed in facciata, aumentando i lavori di circa € 1.230.000,00 e prorogando la 
data di ultimazione ad Aprile 2005. 

Albergo Catania 
Ristrutturazione dell’hotel Central Palace in Catania – Via Etnea per un importo netto dei lavori di € 6.197.500,00 

L’intervento per la ristrutturazione dell’ “HOTEL CENTRAL PALACE” è ubicato su uno dei percorsi più affascinanti 
della città di Catania. Posto nel cuore pulsante della città stessa, interessa uno degli edifici storici più significativi e 
caratteristici della zona. 

L’intervento di recupero conservativo della struttura, ha interessato maggiormente gli impalcati che sono stati 
consolidati e la facciata principale su Via Etnea, che è stata completamente restaurata conservandone le 
caratteristiche ed i colori originari. Le finiture interne pur utilizzando materiali innovativi ripropongono le tipiche 
ambientazioni in maiolica e pietre naturali caratteristiche della zona. 

L’ingresso principale dell’albergo si affaccia direttamente su via Etnea attraverso una caratteristica “galleria” che apre 
su uno spazio interno concepito come tipico ambiente delle piazze catanesi. I due piani sovrastanti sono occupati dai 
servizi comuni, dal ristorante e dalle sale convegni. Le 89 camere e le 7 suite occupano i rimanenti piani superiori, 
sovrastati da un Roof-Garden al piano 7°. 

I lavori, in avanzata fase di esecuzione, saranno ultimati entro la prima metà del 2005. 

Villa e Parco Le Maschere 
Il complesso è situato a Barberino del Mugello in località le Maschere, su una collina isolata che guarda sul lago del 
Bilancino. Comprende l’edificio principale, la Villa delle Maschere che si sviluppa su quattro livelli per circa 7000 mq, 
un edificio più piccolo, la casa del Giardiniere, che si sviluppa su due livelli per circa 800 mq ed il Parco che occupa 
una superficie di circa 19 ettari. La prima testimonianza iconografica della Villa risale all'anno 1585 e l'importanza, la 
bellezza e gli splendori di Villa le Maschere e del suo parco sono attestati da molti scrittori e viaggiatori. 
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Il suo aspetto attuale si compone di due strutture ben distinte, anche se accorpate. La prima risale probabilmente alla 
seconda metà del Cinquecento; la seconda invece fu realizzata sul disegno dell' architetto granducale Giovanni 
Battista Foggini alla fine del Seicento. Sin dal 1913, con decreto del Ministero dei Beni ambientali e culturali, è stato 
determinato l’interesse storico architettonico e paesaggistico della Villa e di tutti gli immobili appartenenti al 
complesso.

Per l’intero complesso, acquistato dall'attuale proprietà nel 2000 in stato di abbandono e di avanzato degrado, si 
prevede la trasformazione in struttura alberghiera di alto livello con la realizzazione di 65 storiche stanze distribuite 
52 nella “Villa” e 13 nella "casa del Giardiniere".  

Gli interventi hanno avuto inizio nel 2000 con la ripulitura di tutti gli ambienti e la messa in sicurezza con una 
ragnatela di puntelli metallici. Inoltre sempre nell’ottica di fermare l’avanzare del degrado dovuto alle avversità 
atmosferiche, realizza un’imponente copertura provvisoria in lamiera poggiante su strutture autoportante verticali. 

Il progetto di recupero comprende la realizzazione delle stanze, dei percorsi di collegamento, degli scaloni, delle 
stanze di disimpegno e degli spazi comuni per riportarli all’antico splendore restaurando gli elementi lapidei ed i 
gessi. Anche il parco verrà riportato all’originale splendore grazie al ritrovamento degli antichi percorsi storici e sarà 
arricchito, in prossimità della facciata est della villa, di una splendida piscina a raso con il giardino circostante. I 
vecchi originali canali di raccolta delle acque piovane in pietra e volte in mattoni saranno ripulite e riparati, 
riportandoli a futuro utilizzo di smaltimento.  

L’obbiettivo del restauro è il recupero di tutti gli elementi, senza distinzione di importanza e di datazione. Per gli 
elementi pittorici, affreschi, lapidei si è già dato inizio ad un massiccio pre-consolidamento e, sotto la guida e 
direzione della Soprintendenza, si sta procedendo alla ripulitura, velatura, stuccatura, saturazione e fissaggi con 
perni di tutto ciò che più è esposto al rischio di danneggiamento a causa delle opere edili di recupero. Ad opere di 
recupero ultimate, dietro approvazione da parte della Soprintendenza di un progetto di restauro specifico, saranno 
iniziati i veri restauri. 

Abitativo 

Parco delle Cascine 
Costruzione di un complesso edilizio ad uso residenziale per n. 410 appartamenti – Via Toscanini – Firenze – Area 
Ex Sims per un importo netto dei lavori pari a € 34.000.000,00 

L’intervento è suddiviso in 4 corpi di fabbrica tutti insistenti su unico blocco destinato ad autorimesse articolato su 
due livelli interrati. Il complesso si eleva per otto impalcati dei quali sei fuori terra, corrispondenti a cinque piani oltre 
la copertura, per una superficie coperta di 25.250 Mq pari ad un volume di 79.500,00 Mc; le autorimesse aventi 
superficie di 25.500,00 Mq corrispondono ad un volume di 152.500,00 Mc. 

La profondità dello scavo, la vicinanza del fiume Mugnone e l’esistenza di importanti fabbricati contigui, ha reso 
indispensabile per eseguire gli scavi l’esecuzione di diaframmi di contenimento sull’intero perimetro dell’intervento. 

San Casciano 
Ristrutturazione Urbanistica inerente demolizione di capannoni, ristrutturazione di palazzina per n° 16 alloggi e n° 8 
negozi, costruzione di n° 8 fabbricati per complessivi n. 135 alloggi e n. 1 negozio, parcheggio multipiano ed opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria sull’area Ex Officine Stianti – San Casciano Val di Pesa (FI) per un importo di 
oltre 21 milioni di euro. 

L’intervento di recupero dell’area “Ex Stianti” prevede la ristrutturazione o la demolizione di edifici industriali esistenti 
e la successiva esecuzione di 9 fabbricati di nuova costruzione di 3 e 4 piani fuori terra ed 1 piano sottotetto per 
complessivi 152 alloggi, 9 negozi e parcheggio pubblico. L’uso di materiali tradizionali del luogo creano un nuovo 
tessuto urbano che è il naturale accrescimento dell’edificato del centro storico. 

Il parcheggio pluripiano seminterrato contiene 81 posti privati, 205 pubblici e un terminal per bus completamente 
integrato. All’interno dell’area a copertura del parcheggio è prevista la creazione di una piazza pubblica con giardino 
pensile collegata con percorsi pedonali al nuovo sistema ed al centro storico del Comune di San Casciano. 
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QUADRO DEI RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 

L'esercizio 2004 presenta un utile netto pari a Euro 4.559.087, un utile ante imposte di Euro 9.920.833 ed un utile 
operativo di Euro 15.274.825. 

Il totale ricavi netti (valore della produzione) si è incrementato del 5,7% rispetto al pregresso esercizio passando da 
Euro 254.304.185 a Euro  268.784.486. 

Il valore della produzione è esposto al netto del rischio contrattuale pari a Euro 553.211 che rappresenta 
l’accantonamento a copertura di eventuali passività in relazione alle singole situazioni contrattuali determinato in 
funzione dell’effettivo rischio di progetto.   

Il MOL si è incrementato del 47,24% rispetto al pregresso esercizio passando da Euro 12.883.554 a Euro 
18.970.360.

Lo stato patrimoniale presenta al 31 dicembre 2004 un capitale investito netto pari a Euro 96.486.938 con un 
decremento di Euro 56.114.973 rispetto al pregresso esercizio. 

L’indebitamento netto a breve è passato da Euro 129.094.109 dell’esercizio 2003 a Euro 80.504.582 dell’esercizio 
2004 con un decremento di Euro 48.589.527.  

L’indebitamento netto a medio/lungo termine è passato da Euro 165.050 dell’esercizio 2003 a Euro 915.847 
dell’esercizio 2004 con un incremento di Euro 750.797.  

Il patrimonio netto ammonta a fine esercizio a Euro 31.715.595 con un incremento di Euro 4.559.087 rispetto al 
precedente esercizio. 

I principali valori economici e finanziari del bilancio al 31 dicembre 2004, fra cui quelli richiamati in precedenza, sono 
rappresentati nelle tabelle che seguono: 

Conto economico sintetico 

(in unità di Euro) 31/12/2004 % su ricavi 31/12/2003 % su ricavi 

Ricavi netti 257.131.965 95,66% 244.498.676 96,14% 
Altri ricavi e proventi 11.652.521 4,34% 9.805.509 3,86% 
Totale ricavi netti 268.784.486 100% 254.304.185 100%
Costi operativi (249.814.126) (92,94%) (241.420.631) (94,93%) 
Margine operativo lordo 18.970.360 7,06% 12.883.554 5,07% 
Ammortamenti e accantonamenti (3.695.535) (1,37%) (3.346.911) (1,32%) 
Utile operativo 15.274.825 5,69% 9.536.643 3,75% 
(Oneri) proventi finanziari, netti (5.512.523) (2,05%) (7.865.659) (3,09%) 
Rettifiche valore attività finanziarie (161.317) (0,06) (13.232.105) (5,20%) 
(Oneri) proventi straordinari, netti 319.848 0,12% 13.121.789 5,16% 
Utile prima delle imposte 9.920.833 3,69% 1.560.668 0,61% 
Imposte dell’esercizio (5.361.746) (1,99%) 1.340.374 0,53% 
Utile (Perdita) di esercizio 4.559.087 1,70% 2.901.042 1,14% 
Cash flow (utile più ammortamenti) 8.254.622 3,07% 6.247.953 2,46%

Il totale ricavi netti è passato da Euro 254.304.185 dell’esercizio 2003 a Euro 268.784.486 dell’esercizio 2004 con un 
incremento del 5,7%. 

Il margine operativo lordo è passato da Euro 12.883.554 dell’esercizio 2003 a Euro 18.970.360 dell’esercizio 2004 
con un incremento del 47,24%.  

L’utile operativo è passato da Euro 9.536.643 dell’esercizio 2003 a Euro 15.274.825 dell’esercizio 2004 con un 
incremento del 60,17%. 
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Il cash flow (utile più ammortamenti) è aumentato da Euro 6.247.953 del pregresso esercizio a Euro 8.254.622 
dell’attuale.

Le imposte dell’esercizio si riferiscono all’IRAP di Euro 1.540.871 (Euro 1.390.092 nel 2003) e all’effetto delle 
imposte differite/anticipate pari a Euro 3.820.875.   

Stato patrimoniale sintetico 

(in unità di Euro) 31/12/2004 31/12/2003

Immobilizzazioni nette 15.380.020 29.661.716
Capitale circolante netto 89.067.084 126.621.732
Fondi rischi e T.F.R. (7.960.166) (3.681.537)
Capitale investito netto 96.486.938 152.601.911
Attività finanziarie che non costituiscono immob. 16.649.086 3.813.756
Indebitamento netto a breve (80.504.582) (129.094.109)
Indebitamento netto a medio/lungo termine (915.847) (165.050)
Indebitamento netto (64.771.343) (125.445.403)

Patrimonio netto 31.715.595 27.156.508

Dipendenti a fine esercizio 664 647

Ricavi netti per dipendente 404.796 393.051

Il decremento delle immobilizzazioni nette è relativo principalmente alla cessione a terzi dell’immobile a destinazione 
alberghiera “Pietramellara” in Bologna. 

Il  decremento del capitale circolante netto è stato analizzato nel dettaglio nella sezione “Situazione finanziaria”.  

L’incremento delle “attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni” è dovuto all’acquisizione del 100% della 
Montevalori S.r.l., successivamente ceduta a terzi all’inizio del 2005. 

L’indebitamento netto a breve è passato da Euro 129.094.109 dell’esercizio 2003 a Euro 80.504.582 dell’esercizio 
2004 con un decremento di Euro 48.589.527.  

L’indebitamento netto a medio/lungo termine è passato da Euro 165.050 dell’esercizio 2003 a Euro 915.847 
dell’esercizio 2004 con un incremento di Euro 750.797.  

SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il bilancio al 31 dicembre 2004 analizza compiutamente la struttura patrimoniale della Società e la dinamica delle 
variazioni intervenute nelle singole poste; in questa sede sono evidenziate le tendenze più significative. 

La situazione finanziaria della Società è riassunta nei seguenti valori (in unità di Euro): 

31/12/2004 31/12/2003 Variazione

Disponibilità liquide 16.885.339 4.061.696 12.823.643
Debiti verso banche entro 12 mesi (124.013.459) (114.392.079) (9.621.380)
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi (36.457.067) (37.254.608) 797.541

Posizione finanziaria netta vs. terzi (143.585.187) (147.584.991) 3.999.804

Crediti finanziari verso controllate entro 12 mesi netti 62.903.582 3.434.832 59.468.750
Crediti finanziari verso collegate entro 12 mesi netti 476.739 410.571 66.168
Crediti finanziari verso controllanti entro 12 mesi netti (299.716) 14.645.479 (14.945.195)

Totale posizione finanziaria netta a breve termine (80.504.582) (129.094.109) 48.589.527
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I debiti verso banche, che al 31 dicembre 2004 ammontano a Euro 124.013.459, sono così costituiti: 

- Euro 5.377.134 per mutui e finanziamento ipotecario destinati ad essere accollati a terzi; 

- Euro 45.551.206 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 

- Euro 15.117.039 sono così suddivise: quanto a Euro 9.562.588 sono relative alle ricevute bancarie al sbf 
(riclassificate nello scoperto di c/c perchè alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico) quanto a 
Euro 5.554.451 sono relative allo scoperto di c/c. 

- Euro 57.968.080 anticipi su contratti di cui Euro 32.500.000,00= alla data di redazione del presente 
bilancio risultano già estinti.

Il totale della posizione finanziaria netta a breve termine è passato da Euro 129.094.109 dell’esercizio 2003 ad Euro 
80.504.582 dell’esercizio 2004 con un decremento di Euro 48.589.527. 

La posizione a breve termine evidenzia un decremento dovuto all’incremento dei crediti finanziari verso imprese 
controllate ed all’incremento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2004 rispetto al 31 dicembre 2003. 

L’evoluzione dei componenti del capitale di funzionamento è la seguente (in unità di Euro): 

31/12/2004 31/12/2003 Variazione

Rimanenze 581.857.903 521.484.126 60.373.777
Crediti verso clienti, netti 111.984.604 117.887.126 (5.902.522)
Crediti verso controllate 13.627.206 11.993.607 1.633.599
Crediti verso collegate 210.263 1.813.743 (1.603.480)
Crediti tributari 2.846.608 922.335 1.924.273
Imposte anticipate 1.489.506 832.650 656.856
Crediti verso altri 9.323.609 83.898.866 (74.575.257)
Acconti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti (488.332.956) (443.719.242) (44.613.714)
Anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire (11.140.019) (13.256.165) 2.116.146
Acconti e caparre su preliminari di vendita (19.689.390) (34.927.788) 15.238.398
Debiti verso fornitori (101.659.088) (83.871.504) (17.787.584)
Debiti verso controllate (11.970.382) (18.441.720) 6.471.338
Debiti verso collegate (3.953.001) (3.177.765) (775.236)
Debiti tributari (2.769.998) (5.898.408) 3.128.410
Debiti verso enti previdenziali (1.034.761) (852.286) (182.475)
Altri debiti (7.657.075) (20.514.018) 12.856.943
Ratei e risconti attivi e passivi netti 15.934.055 12.448.175 3.485.880

Capitale circolante netto 89.067.084 126.621.732 (37.554.648)

Il decremento verificatosi nel capitale circolante netto è dovuto essenzialmente ad un consistente decremento dei 
“crediti verso altri” costituito principalmente: 

- dall’incasso del credito di Euro 54.000.000 vantato nei confronti della società Il Forte S.p.A. a saldo 
prezzo di vendita dell’80% della Fusi S.p.A.; 

- dal trasferimento alla voce dell’attivo circolante “partecipazioni in imprese controllate” della caparra di 
Euro 13.500.000 corrisposta a terzi per l’acquisto del 100% della società Montevalori S.r.l. a seguito della 
stipula dell’atto definitivo di acquisto di detta partecipata effettuato in data 3 giugno 2004; 

- dal trasferimento alla voce dell’attivo circolante “crediti verso imprese controllate” dell’importo di Euro 
12.037.000 per finanziamenti effettuati alla società interamente posseduta Montevalori S.r.l. 

- alle variazioni delle altre voci componenti il capitale circolante netto come evidenziate nel dettaglio nel 
suindicato prospetto. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

La società investe nell’innovazione e nell’evoluzione del prodotto, nello sviluppo della qualità del servizio e dei 
sistemi operativi. 

Non svolge, invece, un’attività di ricerca tecnologica propriamente qualificabile. 

AZIONI PROPRIE 

Al 31 dicembre 2004 la Società  non possedeva azioni proprie o azioni dalle società controllanti, né ha proceduto ad 
acquisti o ad alienazioni di tali azioni nel corso dell’esercizio. 

SEDI SECONDARIE 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 4, si precisa che la società ha una sede secondaria in Roma - Via A. Gramsci, 7. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 

RAPPORTI PATRIMONIALI 
A fine esercizio risultano in essere i seguenti rapporti con imprese controllanti, controllate e collegate: 
(valori in unità di Euro) 

Natura del rapporto
Società Crediti finanziari Crediti finanziari e 

diversi
Debiti
diversi

Iscritti nelle 
immobilizzazioni

Iscritti nell'attivo 
circolante

Azionisti per finanziamenti: 
Holding BRM S.p.A. - - 700.000
Edil-Invest S.r.l. - - 188.275

- - 888.275
Controllanti: 
Holding BRM S.p.A. - 54.263 67.044
Edil-Invest S.r.l. - 696.577 95.237

- 750.840 162.281
Controllate: 
BF Servizi S.r.l. 433.368 594.298 408.003
Leren S.r.l. 1.075.000 1.082.109 126.546
Immobiliare Ferrucci S.r.l. - 2.103.115 2.096.407
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 368.887 326.226 43.185
Teramo 2000 Scarl 144.345 - 1.272
Prato Consorzio in liquid. 70.957 5.535 23.590
Marsicana Scarl in liquid. - - 241.867
Chiosina Scarl - 294.621 55.181
Castello Scarl 241.746 2.144 27.312
Castello Lotto B 2.500 - 11.537
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Natura del rapporto
Società Crediti finanziari Crediti finanziari e 

diversi
Debiti
diversi

Iscritti nelle 
immobilizzazioni

Iscritti nell'attivo 
circolante

Gorizia Scarl - 3.921.130 4.438.365
Sige Noto Scarl - 109.225 3.120.932
Sige Rosolini Scarl - 59.249 3.505.785
Montevalori S.r.l. - 67.834.863 8.930

2.336.803 76.332.515 14.108.912
Collegate: 
Sunto S.r.l. 59.528 - 2.900
Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. 414.036 - -
Consorzio Colle Futura - 1.299 48.640
Travel 15 Scarl in liquid. - - 97.405
Parterre Scarl in liquid. 34.430 32.966 32.444
La Fonderia S.r.l. - 3.333 -
Sideco Sro - - -
Fiorenza Quattro S.r.l. - - 67.936
Nuova Emilia Scarl - - 35.052
Consorzio Nuova Badia - - 228.748
Villa Magli S.r.l. 125.000 10.027 -
Villa Fossi S.r.l. - 23.358 -
Project Costruzioni Scarl 1.808.512 149.546 1.629.959
Mugello Outlet Scarl 57.500 - 1.232.507
Affitto Firenze S.p.A. 75.600 - -
Consorzio Affitto Firenze 50.400 - 18.603
Mediat San Casciano Scarl - 161.597 554.583
Alberti Srl - - 3.624
Consorzio Stabile Operae - - 4.224

2.625.006 382.126 3.956.625

Totale 4.961.809 77.465.481 19.116.093

L'entità dei rapporti finanziari nei confronti delle controllate è conseguente all'attività di coordinamento finanziario 
effettuata dalla capogruppo. L'impiego delle risorse disponibili nell'ambito del Gruppo assume la forma di prestiti di 
breve periodo, generalmente remunerati a tassi di mercato con liquidazione annuale. 

I crediti diversi sono sostanzialmente costituiti da addebiti per prestazioni di servizi, per interessi e per recuperi di 
spese.
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Rapporti Economici 
(valori in unità di Euro) 

Società Natura del rapporto 
Proventi 

Finanziari 
Oneri 

finanziari 
Prestazioni 

Servizi/ 
Cessione beni 

Proventi 
Straordinari 

Costi

Controllanti: 
Holding BRM S.p.A. 54.263 66.592 -  - -
Edil-Invest S.r.l. 126.536 - - - -

180.799 66.592 - - -
Controllate: 
BF Servizi S.r.l.          31.142 - 75.126 - 408.000
Leren S.r.l. - - - - -
Immobiliare Ferrucci S.r.l. 773.058 72.584 - - -
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 54.148 - - - -
Teramo 2000 Scarl - - - - 994.948
Prato Consorzio in liquid. 4.245 - - - 13.051
Marsicana Scarl in liquid. - - - - 43.001
Chiosina Scarl - - 1.154.918 - 2.255.405
Castello Scarl - - - - 26.805
Castello Lotto B Scarl - - - - 5.225
Gorizia Scarl - - 3.849.811 - 5.451.213
Sige Noto Scarl - - 133.225 - 18.322.476
Sige Rosolini Scarl - - 76.081 - 11.156.114

862.593 72.584 5.289.161 - 38.676.238
Controllate (attivo circolante): 
Montevalori S.r.l. 2.913.874 - - - -

2.913.874 - - - -
Collegate:
Sunto S.r.l. - - 2.900 - -
Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. - - - - -
Consorzio Colle Futura - - 10.264 - -
Travel 15 Scarl in liquid. - - - - -
Parterre Scarl in liquid. - - - - -
La Fonderia S.r.l. - - - - -
Sideco Sro - - - - -
Fiorenza Quattro S.r.l. - - - - -
Nuova Emilia Scarl - - - -
Consorzio Nuova Badia - - 173.482 - -
Villa Magli S.r.l. 10.027 - - - -
Villa Fossi S.r.l. - - - - -
Project Costruzioni Scarl - - 1.268.497 - -
Mugello Outlet Scarl - - 1.212.519 - -
Affitto Firenze S.p.A - - - - -
Consorzio Affitto Firenze - - 18.603 - -
Mediat San Casciano Scarl - - 554.583 - -
Alberti S.r.l. - - - - -
Consorzio Stabile Operae - - 4.224 - -

10.027 - 3.245.072 - -

Totale 3.967.293 139.176 8.534.233 - 38.676.238
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
All’inizio del corrente esercizio è stato proceduto alla cessione dell’intera quota di partecipazione nella Montevalori 
S.r.l., nonché dei crediti per finanziamenti ad essa effettuati comprensivi degli interessi nel frattempo maturati, per il 
complessivo importo di Euro 95 milioni interamente incassato all’atto di cessione. 

Nei primi mesi del 2005 si è definito l'acquisto del ramo d'azienda e del marchio della Pontello, come meglio illustrato 
al punto “principali operazioni societarie ed eventi significativi”. 

Ad inizio 2005 sono maturate tre acquisizioni per un importo complessivo di oltre 335 milioni di euro: 

• Appalto integrato per la realizzazione della Galleria di Paiesco in Valdossola (TO 08/04) per conto 
ANAS,importo netto di aggiudicazione Euro 23.520.044,07+IVA- Tempo di esecuzione giorni 730 n.c. 
compreso gg 100 per la consegna della progettazione esecutiva) 

• Appalto di sola costruzione per l’Ampliamento della terza corsia Lotti 4-5-6 dell’Autostrada A1 - Milano 
Napoli- nel tratto Firenze Signa - Firenze Certosa per conto Autostrade per l’Italia SpA, importo netto di 
aggiudicazione Euro 220.867.216,71 +IVA. Tempo di esecuzione giorni 1.583 n.c. 

• Affidamento a Contraente Generale (General Contractor) per conto di Rete Ferroviaria Italiana della 
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di raddoppio del tratto di linea ferroviaria Fiumetorto 
– Cefalù Ogliastrillo, importo netto di aggiudicazione in A.T.I. Euro 278.190.013,62 + IVA. Nostra quota 
Euro 94.584.604,63 + IVA. Tempo di esecuzione giorni 1.590 n.c. compreso gg 180  per la consegna della 
progettazione esecutiva. 

E' da sottolineare come l’aggiudicazione dell'ultima gara sopra indicata, in qualità di General Contractor, conferma 
l’attitudine dell’Impresa ad affrontare, anche con altri soggetti, progetti di crescente tecnologia e complessità anche 
finanziaria.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Per l’esercizio 2005 si prevede un incremento della produzione rispetto a quella realizzata nel 2004. Tale previsione 
è supportata dal valore della produzione registrata nei primi mesi del 2005 e dalla dinamica del consistente 
portafoglio lavori in essere. 

Notevoli prospettive si intravedono, inoltre, a seguito della formazione del Consorzio Stabile “Operae” costituito con 
lo scopo di affrontare il mercato dei grandi lavori della Legge Obiettivo come General Contractor. 

Sulla base degli andamenti sopra descritti, che riguardano tutti i settori di attività della società, ci si attende positivi 
ritorni, sia in termini di redditività operativa sia in termini di risultati finanziari. 

PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 maggio 2005, ha deliberato di sottoporre il bilancio al 31 dicembre 
2004 alla approvazione dell’assemblea. Siete pertanto invitati: 

ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004; 

a deliberare sulla proposta di destinazione dell’utile di esercizio di Euro 4.559.087 come segue: 

- quanto a Euro 227.954 al fondo di riserva legale; 

- quanto a Euro 4.331.133 al fondo di riserva straordinaria. 

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 
Geom. Riccardo Fusi 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004 
NOTA INTEGRATIVA 

PREMESSA

Il bilancio di esercizio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa.  

Per una più completa informativa viene presentato in allegato il Rendiconto Finanziario. 

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per ciò che concerne la natura dell’attività dell’impresa, i fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti. 

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO 

Baldassini-Tognozzi S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo Baldassini-Tognozzi. L’elenco delle società da essa 
direttamente e indirettamente controllate e delle società collegate viene fornito in allegato. 
La Società ha aderito, in qualità di consolidante, per gli esercizi 2004-2005-2006, congiuntamente alle controllate 
Leren S.r.l., BF Servizi S.r.l., Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. e Immobiliare Ferrucci S.r.l. al “Consolidato Fiscale 
Nazionale” introdotto agli articoli da 117 a 129 del nuovo Tuir; ciò comporta la determinazione ai fini Ires di un unico 
reddito complessivo con la liquidazione di un’unica imposta da versare o eccedenza a credito rimborsabile o 
riportabile a nuovo in capo alla consolidante Baldassini-Tognozzi. A quest’ultima compete anche il riporto a nuovo 
della eventuale perdita consolidata.  

CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Baldassini-
Tognozzi S.p.A., è stato redatto in conformità alla normativa civilistica italiana attualmente in vigore. 

I principi di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione delle singole poste sono inoltre rispettosi dei principi 
contabili approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Il bilancio è redatto in unità di Euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di Euro 
sono allocati nell’apposita riserva di patrimonio netto. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, un’integrazione dei dati di bilancio 
e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile. 

Come previsto dal D.Lgs 127/91 è stato predisposto il bilancio consolidato di Gruppo. 

Comparabilità con l’esercizio precedente 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del C.C., è stato indicato, per ciascuna voce dello stato patrimoniale e 
del conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Allo scopo della comparazione dei bilanci, per gli importi iscritti nelle voci introdotte e/o modificate dal D.Lgs. 6/2003 
si è proceduto a una opportuna riclassificazione nel bilancio al 31 dicembre 2003 degli importi corrispondenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno 
degli elementi dell’attivo e del passivo. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 2426 del 
Codice Civile. Tali criteri non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio 
integrati dai nuovi criteri previsti dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni. 
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

Attività e passività in valuta 

Le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data 
di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico e l’eventuale utile netto 
è accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al 
tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione 
viene giudicata durevole.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte nell’attivo al 
costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il loro ammontare è esposto in bilancio al 
netto dei relativi ammortamenti, calcolati con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione. 
Il periodo di ammortamento è il seguente: 

Costi di impianto e ampliamento 5 anni 
Diritti di brevetto industriale e opere d’ingegno 5 anni 
Avviamento per imputazione disavanzo di fusione Bartolomei e Manetti S.r.l. 10 anni 
Avviamento (altri) 5 anni 
Altre (altri costi pluriennali) 5 anni 

Considerato che l’Avviamento può essere ammortizzato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2426, n. 6, del 
Codice Civile, in un periodo corrispondente alla sua vita utile, è stato ritenuto opportuno, con il consenso del Collegio 
Sindacale, a partire dall’esercizio 1998, ammortizzare l’avviamento acquisito con l’incorporazione della “Bartolomei & 
Manetti S.r.l.” su un periodo di 10 anni. Tale periodo corrisponderebbe alla durata di utilizzazione residua di tale 
attività, in considerazione del fatto che importanti commesse provenienti dalla incorporata “Bartolomei & Manetti Srl”, 
per un valore di circa Euro 20.658.276, sarebbero state realizzate in varie tranches in un periodo superiore al 
quinquennio e, inoltre, finanziamenti regionali acquisiti dalla Società e provenienti dalla suddetta incorporata, 
finalizzati alla realizzazione di complessi residenziali rientranti in programmi di edilizia agevolata, avrebbero prodotto 
benefici per un periodo superiore ai 5 anni, normalmente previsto per l’ammortamento del valore di avviamento. 
Per l’esercizio 2004 si ritiene che non siano emersi fattori o riduzioni di valore tali da comportare la modifica della 
durata dell’ammortamento dell’avviamento acquisito con l’incorporazione della “Bartolomei & Manetti S.r.l.” o tali da 
determinare svalutazioni specifiche di tale posta. 

Immobilizzazioni materiali 

La valutazione delle immobilizzazioni materiali, rappresentate da beni costituenti impianti, macchinari ed attrezzature 
utilizzati ai fini dell’attività produttiva, è stata effettuata in base al prezzo di acquisto o al costo di costruzione, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Per taluni beni sono state operate rivalutazioni in forza della Legge 342/2000. 

I costi per ammodernamenti e per migliorie che prolungano la vita economica dei cespiti sono portati ad  incremento 
del valore degli stessi. Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione vengono addebitate al conto economico 
dell’esercizio in cui sono sostenute. 
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L’ammortamento è calcolato ad aliquote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, nei limiti delle 
aliquote fiscali massime ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. In particolare: 

Impianti e macchinario 
- Macchine operatrici e impianti specifici 15% 
- Impianti generici 10% 
- Escavatori e pale 20% 
- Costruzioni leggere 12,50% 
- Autoveicoli da trasporto 20% 
Attrezzature industriali e commerciali 
- Casseforme e palancole metalliche 25% 
- Attrezzatura varia e ponteggi in legno 40% 
Altri beni: 
- Mobili e macchine ordinarie ufficio 12% 
- Macchine elettriche ed elettromeccaniche 20% 
- Autoveicoli e motoveicoli 25% 
- Autoradio – radiomobili 20% 
- Teledrin – Telepass 20% 

L'inizio dell'ammortamento coincide con il periodo di entrata in funzione del bene. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;  se in esercizi successivi dovessero venire meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione rettificato, ove del caso, per tenere conto di perdite durevoli 
di valore. Se in esercizi successivi dovessero venire meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario.

Crediti

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale. 

Attivo Circolante 

Rimanenze 

I materiali di magazzino, acquistati specificamente per essere direttamente utilizzati nei vari cantieri, sono iscritti al 
prezzo di acquisto; le giacenze di magazzino (materiali utilizzabili nei vari cantieri) sono state valutate in base al 
metodo LIFO. 
Per la valutazione dei lavori su commessa in corso alla data del 31 dicembre 2004 e di durata ultrannuale è stato 
seguito il criterio previsto dall’articolo 93 DPR 917/86 nel rispetto dell’art. 2426 C.C.; tali valori sono stati ridotti 
dell’importo di Euro 553.211 per tenere conto del rischio contrattuale delle opere in corso di realizzazione 
determinato in funzione dell’effettivo rischio di progetto. 
Per la valutazione delle opere di proprietà e dei lavori di durata annuale è stato seguito il criterio previsto dall’art. 92 
DPR 917/86 e cioè a costi specifici, nel rispetto dell’art. 2426 Codice Civile. 
I prodotti finiti e merci, costituiti da iniziative edilizie in attesa di vendita, sono iscritti al costo di costruzione, che 
risulta comunque inferiore ai prezzi correnti di mercato. 
I costi per l’acquisizione delle commesse, inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, sono addebitati al conto 
economico dell’esercizio in cui sono sostenuti per le commesse non acquisite e le gare non aggiudicate. Nel caso di 
acquisizione della commessa e/o delle gare tali spese sono imputate al costo del cantiere in rapporto alla sua 
esecuzione.
I costi pre-operativi (costi inizio cantiere) vengono riscontati fino alla data di inizio dei lavori e, quindi, addebitati al 
conto economico dell’esercizio in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. 
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Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante l’iscrizione di un apposito fondo di 
svalutazione a rettifica dei valori nominali. 
E’ presente in bilancio un credito in USD valutato al cambio rilevato alla chiusura dell’esercizio. La differenza rispetto 
all’importo originario di iscrizione è stata allocata tra le perdite su cambi, alla voce C.17-bis del Conto economico. 

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni sono iscritte al minore tra il costo specifico 
d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di mercato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide rappresentano l’ammontare alla data di bilancio dei valori numerari in cassa e delle 
disponibilità nei conti intrattenuti presso gli Istituti di credito. 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e passività, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti 
in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. L’utilizzo dello stesso 
avviene in seguito alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alla corresponsione di anticipazioni ex lege 297/82. 

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Rischi, impegni e garanzie 

I beni di terzi presso l’impresa sono indicati nei conti d’ordine al valore desunto dalla documentazione esistente. Gli 
impegni sono indicati al loro valore contrattuale e sono descritti nella Nota Integrativa. Le garanzie sono indicate 
sulla base del rischio in essere alla fine dell’esercizio. 

Prodotti derivati 

La Società, al fine di fronteggiare il rischio di variazione dei tassi di interesse, stipula contratti derivati a copertura di 
specifiche operazioni. 
I differenziali di interesse sui contratti di interest rate swap (“IRS”), usati a copertura di finanziamenti, vengono 
esposti per competenza tra i proventi e gli oneri finanziari. 

Riconoscimento dei costi e ricavi 

I componenti positivi e negativi di reddito sono rilevati in base al principio della competenza temporale. 
I ricavi derivanti dalla vendita di beni vengono riconosciuti alla consegna del bene; i ricavi per servizi sono 
riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione ed in accordo con i relativi contratti. 
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 
nella quale la relativa operazione è compiuta. 
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Lavori in corso (art. 93 Tuir) 

Per il riconoscimento dei ricavi è stato seguito il criterio della percentuale di completamento o dello stato di 
avanzamento dei lavori di ciascun cantiere. Con tale criterio i costi, i ricavi ed il margine di commessa vengono 
riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva del cantiere e, quindi, attribuiti agli esercizi in cui tale
attività si esplica, nel rispetto del principio di competenza. 

Operazioni infragruppo 

Nel quadro dell’azione volta a cogliere le massime sinergie fra le società del Gruppo, tanto sul piano produttivo, 
quanto sul piano organizzativo e finanziario, la società intrattiene rapporti commerciali, di prestazioni di servizi e 
finanziari con le società del Gruppo. 
I rapporti finanziari, commerciali e di prestazioni di servizi sono regolati a condizioni di mercato.  
Le transazioni con le controllate, le collegate e con le altre parti correlate sono effettuate a normali condizioni di 
mercato.

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alla normativa vigente. 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole 
certezza del loro recupero. 
Nel caso di variazioni dell’aliquota rispetto agli esercizi precedenti vengono apportati gli adeguati aggiustamenti, 
purché la norma di legge da cui deriva la variazione dell’aliquota sia già stata emanata alla data di approvazione del 
bilancio.
I debiti per imposte differite ed i crediti per imposte anticipate vengono appostati rispettivamente nei fondi per rischi 
ed oneri o nei crediti verso altri dell’attivo circolante dello stato patrimoniale e, per questi ultimi, solo quando vi sia 
una ragionevole certezza del loro utilizzo. 
I debiti tributari sono iscritti nell’apposita voce del passivo. 
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PRINCIPALI OPERAZIONI ED EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 

Costituzione Consorzio Stabile OPERAE 

In data 22 novembre 2004 la Società ha partecipato alla costituzione del “Consorzio Stabile Operae – Tecnologie e 
sistemi integrati di costruzione “ (in forma abbreviata “Consorzio Stabile Operae”) sottoscrivendo una quota pari al 
40% del Fondo Consortile dello stesso. La partecipazione è passata del 40% al 47,06% in data 22 dicembre 2004. 
L’attività del Consorzio è iniziata subito dopo la sua costituzione con pieno impegno dei fondatori. 
I soci sono primarie imprese di costruzioni e di impiantistica che hanno deciso, attraverso lo strumento del Consorzio 
Stabile, di integrare capacità, requisiti, know-how, al fine di costituire una qualificatissima struttura comune in grado 
di partecipare a gare con elevatissimi livelli di selezione previsti nel piano delle opere della Legge Obiettivo e, quindi, 
di elevare l’attitudine dell’Impresa ad affrontare progetti di crescente tecnologia e complessità anche finanziaria. 
A tal fine, subito dopo la costituzione del Consorzio, sono stati perfezionati gli studi di fattibilità finalizzati 
all’ottenimento dell’Attestazione SOA necessaria per partecipare agli appalti. 
L’attestazione per 11 categorie (8 generali e 3 specializzate tutte per importo illimitato) è stata rilasciata il 20 
Dicembre u.s. dalla Protos SOA e quindi in tempo utile per candidarsi all’invito per 2 importanti maxi lotti e 
precisamente:

• ANAS SA/RC DG 40/04 importo a b.a. di 789 mil./€ 
• Quadrilatero Umbria-Marche ML2 importo a b.a.  di 716 mil./€ 

Inoltre sono state avviate le attività promozionali per coalizzare più forze imprenditoriali in Associazione Temporanea 
sugli appalti futuri che si prefigurano di importo superiore al miliardo di Euro. A tal fine sono in corso di definizione gli 
accordi di reciprocità in esclusiva anche con importanti contractors a livello mondiale per tecnologia e ingegneria 
pura che, necessariamente, dovranno essere coinvolti nella compagine di partecipazione agli appalti di più rilevante 
importo e complessività. 
Sono state, in definitiva, gettate basi importanti per le prospettive del 2005 e degli anni a venire anche in 
considerazione del programma di enorme potenziamento previsto per tutta la rete infrastrutturale italiana. 

Affitto azienda PONTELLO - successiva sua ACQUISIZIONE 

Il contratto di affitto dell’azienda “Pontello” decorre dal 1° novembre 2004. 
La “Pontello”, storica Azienda protagonista negli ultimi decenni della storia dell’edilizia non solo a livello nazionale, è 
stata acquisita dalla Baldassini-Tognozzi in data 6 aprile 2005; tale acquisizione è stata ampiamente illustrata nella 
Relazione sulla Gestione, a cui si rimanda.  
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali Euro 3.975.860 

Di seguito riportiamo le variazioni intervenute nel costo storico, negli ammortamenti e nel valore netto delle voci 
comprese nella categoria in esame. 

Situazione iniziale Movimenti 
dell’esercizio Situazione finale 

Costo Fondi 
Amm.to 

Saldo 
1.1.2004 

Increm. 
(Decrem) Amm.ti Costo Fondi 

amm.to 
Saldo 

31.12.2004 
Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

83.265 (70.145) 13.120 1.898 (6.745) 85.163 (76.890) 8.273 

Diritti di 
brevetto 
industriale e 
opere 
d’ingegno 

221.468 (169.218) 52.250 1.430 (50.150) 222.898 (219.368) 3.530 

Avviamento 16.347.462 (11.864.569) 4.482.893 0 (2.205.350) 16.347.462 (14.069.919) 2.277.543 
Altre  2.340.109 (840.859) 1.499.250 590.308 (403.044) 2.930.417 (1.243.903) 1.686.514 
Totale 18.992.304 (12.944.791) 6.047.513 593.636 (2.665.289) 19.585.940 (15.610.080) 3.975.860 

Costi di impianto e di ampliamento 

Trattasi delle spese sostenute per incorporare aziende operanti nel nostro settore, per l’aumento del capitale sociale 
e per l’acquisto di rami d’azienda. L’incremento di Euro 1.898 è relativo alle spese sostenute per l’adozione del 
nuovo statuto sociale per l’adeguamento di cui all’art. 223 bis, Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6. 
L’iscrizione all’attivo delle suddette spese è giustificata dall’oggettivo carattere di utilità che le stesse presentano 
nell’economia dell’impresa ed è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale. 
Si ritiene congruo un criterio di ammortamento per rate costanti di n. 5 anni al 20% annuo. 

Diritti di brevetto industriale e opere d’ingegno 

Rappresentano le spese per l’acquisto di programmi software.  

Avviamento

L’avviamento è costituito dal valore residuo dei disavanzi di fusione originati dall’incorporazione delle società 
Bartolomei & Manetti S.r.l., SCA S.p.A., Officine Grafiche Fratelli Stianti S.r.l. e Ed.In.Uno S.p.A. nonché dal valore 
residuo dell’avviamento pagato a terzi per l’acquisizione di un ramo di azienda (SAMA). 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Sono costituite dalle opere di migliorie effettuate sul complesso immobiliare condotto in locazione finanziaria posto in 
Calenzano (Fi), via del Colle, 95, attuale sede sociale ed operativa della società, dai costi sostenuti per il rilascio ed il 
rinnovo del Certificato Qualità e da altri oneri pluriennali sostenuti per l’acquisizione del ramo di azienda SAMA. 
L’incremento è costituito principalmente da ulteriori opere di migliorie effettuate sul complesso immobiliare di 
Calenzano, via del Colle. 
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Immobilizzazioni materiali  Euro 2.574.537 

Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti dell’esercizio: 

Situazione iniziale Movimenti 
dell’esercizio Situazione finale 

Costo Fondi 
amm.to 

Saldo 
1.1.2004 

Increm. 
(Decrem) Amm.ti Costo Fondi 

amm.to 
Saldo 

31.12.2004 
Terreni e 
Fabbricati 13.172.918 0 13.172.918 (13.172.918) 0 0 0 0
Impianti e 
macchinario 4.791.172 (3.143.657) 1.647.515 886.240 (442.929) 5.548.980 (3.458.154) 2.090.826 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

907.454 (849.531) 57.923 108.122 (57.450) 981.822 (873.227) 108.595 

Altri beni 1.484.531 (1.099.665) 384.866 109.003 (118.753) 1.568.096 (1.192.980) 375.116 
Totale 20.356.075 (5.092.853) 15.263.222 (12.069.553) (619.132) 8.098.898 (5.524.181) 2.574.537 

Il dettaglio della voce Incrementi (Decrementi) dell’esercizio è il seguente: 

Acquisizioni Alienazioni
(costo storico) 

Alienazioni
(fondo

ammortamento) 
Saldo 

Terreni e fabbricati 47.806 (13.220.724) 0 (13.172.918)
Impianti e macchinario 956.644 (198.836) 128.432 886.240
Attrezzature industriali e commerciali 127.369 (53.001) 33.754 108.122
Altri beni 124.629 (41.064) 25.438 109.003

 Totale 1.256.448 (13.513.625) 187.624 (12.069.553)

L’incremento della voce “Terreni e fabbricati” è relativo agli oneri finanziari capitalizzati sull’immobile a destinazione 
alberghiera “Pietramellara” ubicato in Bologna; il decremento è relativo alla cessione a terzi di detto immobile. 
In ottemperanza all’Art. 2427, punto 2, del Codice Civile si dichiara che non sono state effettuate rivalutazioni di 
immobilizzazioni ad eccezione della rivalutazione dei beni di cui alla Legge 342/2000 effettuata nell’esercizio 2000 
per l’importo di Euro 656.871 mediante riduzione del fondo di ammortamento delle “macchine operatrici ed impianti 
specifici”. Si precisa che i beni rivalutati ai sensi della Legge 342/2000 esistenti al 31 dicembre 2004 risultano 
completamente ammortizzati. 

Riduzione di valore delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. Non sussistono i presupposti per la svalutazione di 
alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Beni acquisiti in leasing finanziario 

La Società ha contabilizzato i contratti di leasing secondo la prassi civilistica vigente in Italia che prevede la 
contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione maturati. L’adozione della metodologia finanziaria 
corrente nella prassi internazionale (come previsto dallo I.A.S. n. 17) avrebbe comportato la contabilizzazione degli 
interessi sul capitale residuo finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing, 
commisurate alla residua possibilità di utilizzo dei beni stessi, oltre all’iscrizione dei beni nell’attivo e del residuo 
debito passivo. 
Il prospetto seguente fornisce l’informativa richiesta: 
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Effetto sullo Stato Patrimoniale Importo 
ATTIVITA’ 
A) Contratti di leasing in corso 
Beni in Leasing finanziario al 01.01.2004 (costo storico) 24.585.640
Fondo ammortamento al 01.01.1004 su beni in Leasing finanziario - 6.022.041 
Valore netto dei beni in leasing al 01.01.2004 18.563.599
Beni acquisiti in leasing finanziario nell’esercizio 2004 8.167.614
Beni riscattati nell’esercizio 2004 (costo storico) - 2.174.498 
Fondo ammortamento al 01.01.2004 su beni riscattati nel 2004 1.593.262
Valore netto dei beni riscattati nell’esercizio 2004 - 581.236 
Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio - 2.960.676 
Beni in Leasing finanziario al 31.12.2004 (costo storico) 30.578.756
Fondo ammortamento al 31.12.1004 su beni in Leasing finanziario - 7.389.455 
Valore netto dei beni in leasing al 31.12.2004 23.189.301
B) Contratti di leasing riscattati 
+ Valore dei beni riscattati nell’esercizio e nei precedenti esercizi 3.000.318
- Fondo ammortamento al 31.12.2004 su beni riscattati nel 2004 e nei prec.eserc. - 2.551.519 
- Valore dei beni riscattati venduti nell’esercizio 2004 - 63.524 
+ Fondo ammortamento su beni riscattati venduti nell’esercizio 2004 39.703
- Valore contabile riscatti al 31.12.2004 - 96.070 
+ Fondo ammortamento al 31.12.2004 su riscatti 21.211
Maggior valore netto dei beni riscattati al 31.12.2004 350.119
C) Attività metodo patrimoniale (leasing in corso) 
- Risconti attivi (maxicanone o canoni anticipati) - 740.424 
- Altri costi anticipati di competenza futura -
Valore delle attività metodo patrimoniale - 740.424 
D) TOTALE EFFETTO sulle ATTIVITA’ = A + B - C 22.798.996
PASSIVITA’ 
E) Debito finanziario 
- Debiti impliciti al 01.01.2004 entro 12 mesi - 3.471.346 
- Debiti impliciti al 01.01.2004 da 2 a 5 anni - 8.075.740 
- Debiti impliciti al 01.01.2004 oltre 5 anni - 4.432.966 
Totale debiti impliciti al 01.01.2004 - 15.980.052 
- Debiti impliciti sorti nell’esercizio 2004 - 8.122.833 
+ Rimborsi quote capitale dell’esercizio 2004 4.461.714
+ Riscatti dell’esercizio 2004 92.427
- Debiti impliciti al 31.12.2004 entro 12 mesi - 4.485.855 
- Debiti impliciti al 31.12.2004 da 2 a 5 anni - 11.360.708 
- Debiti impliciti al 31.12.2004 oltre 5 anni - 3.702.181 
Totale debiti impliciti al 31.12.2004 - 19.548.744 
E) TOTALE EFFETTO sulle PASSIVITA’ - 19.548.744 

F) EFFETTO COMPLESSIVO LORDO (D - E) 3.250.252

G) EFFETTO FISCALE - 1.210.719 

H) EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2004 (F - G) 2.039.533

Effetto sul conto economico Importo 
- Quota ammortamento cespiti oggetto di contratti leasing - 2.960.676 
- Interessi passivi - 584.512 
+ Ammortamento beni riscattati 15.254
+ Canoni leasing 5.368.974
EFFETTO LORDO sul RISULTATO 1.839.040
EFFETTO FISCALE - 685.042 
EFFETTO NETTO SUL RISULTATO dell’ESERCIZIO 1.153.998
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Si precisa che il costo storico del leasing immobiliare in corso ammonta a Euro 8.779.767 ed il valore dello stesso al 
netto degli ammortamenti alla data del 31 dicembre 2004 ammonta a Euro 7.857.892.  

Immobilizzazioni finanziarie  Euro 11.474.926 

Partecipazioni  Euro 6.077.395 

Tale voce è composta da: 

31.12.2003 Incrementi Decrementi 
per cessioni 

Decrementi per 
chiusura 

liquidazione
31.12.2004

Imprese controllate: 4.333.997 99.501 (917.736) 0 3.515.762

Imprese collegate: 1.954.578 98.263 0 (10.400) 2.042.441

Altre imprese: 119.192 400.000 0 0 519.192

 Totale 6.407.767 597.764 (917.736) (10.400) 6.077.395

Il dettaglio della voce “Incrementi” dell’esercizio è il seguente: 

Acquisizioni Copertura perdite Totale

Imprese controllate 0 99.501 99.501
Imprese collegate 49.832 48.431 98.263
Altre imprese 400.000 0 400.000

Totale 449.832 147.932 597.764

La voce “Partecipazioni” è composta come segue e riporta per ognuna l’importo del precedente esercizio: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003
Imprese controllate: 
B.F. Servizi S.r.l. 46.500 0 46.500
Sirio S.r.l. 0 (917.736) 917.736
Leren S.r.l. 2.000.000 0 2.000.000
Immobiliare Ferrucci S.r.l. 1.199.500 99.500 1.100.000
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 54.280 0 54.280
Teramo 2000 Soc. Cons. a R.L. 145.056 0 145.056
Prato Consorzio in liquidaz. 7.230 0 7.230
Marsicana Soc. Cons. a R.L. in liquidaz. 10.330 1 10.329
Chosina Scarl. 7.230 0 7.230
Sige Noto Scarl 8.568 0 8.568
Sige Rosolini Scarl   8.568 0 8.568
Gorizia Scarl 8.500 0 8.500
Castello Scarl 10.000 0 10.000
Castello Lotto B Scarl in liquidaz. 10.000 0 10.000

3.515.762 (818.235) 4.333.997
Imprese collegate: 
Sunto S.r.l. 30.735 0 30.735
Ed.In.Tre S.r.l. in liquidazione (svalutata al 100%) 0 0 0
Consorzio Colle Futura 129.598 0 129.598
Travel 15 Scarl in liquidazione 3.615 0 3.615
Consorzio Bagnolo ‘91 0 (10.400) 10.400
Parterre Scarl in liquidazione 1.963 0 1.963
La Fonderia S.r.l. in liquidazione (svalutata al 100%) 0 0 0
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31.12.2004 Variazioni 31.12.2003
Sideco SRO 11.217 0 11.217
Fiorenza Quattro S.r.l. 31.670 0 31.670
Nuova Emilia Soc. Cons. a R.L. 15.494 0 15.494
Consorzio Nuova Badia 12.911 0 12.911
Villa Magli Srl 126.534 0 126.534
Villa Fossi Srl  45.000 45.000 0
Project Costruzioni Scarl 1.547.091 0 1.547.091
Mugello Outlet Scarl 5.000 0 5.000
Affitto Firenze S.p.A. 26.531 3.431 23.100
Consorzio Affitto Firenze 5.250 0 5.250
Mediat San Casciano S.c.a.r.l. 5.000 5.000 0
Alberti Srl 4.832 4.832 0
Consorzio Stabile Operae 40.000 40.000 0

2.042.441 87.863 1.954.578
Altre imprese: 
Confipi Scarl 1.528 0 1.528
Global Service Toscana 3.099 0 3.099
Colle Promozione S.p.A. 12.395 0 12.395
CO.R.I.A. Scarl 3.563 0 3.563
Consorzio Firenze Servizi 1.033 0 1.033
Conglobit S.r.l. 16.982 0 16.982
Careggi Scarl 10 0 10
Socet S.p.A. 112 0 112
Politeama Pratese S.p.A. 2.582 0 2.582
Fidindustria 15 0 15
Credito Cooperativo Fiorentino 9.416 0 9.416
I.SV.E.UR S.p.A. 5.222 0 5.222
Costruttori Romani Riuniti S.p.A. 12.911 0 12.911
Parco Verde Soc. Coop. A RL 37.157 0 37.157
RTC Scarl 1 0 1
Buy 2 Build S.p.A. 10.330 0 10.330
Consorzio Toscana Salute 1.486 0 1.486
Banca del Mugello 310 0 310
Sant’Antonio S.p.A. 40 0 40
Prato Invest Scarl 1.000 0 1.000
Reti Bancarie Holding S.p.A. 400.000 400.000 0

519.192 400.000 119.192

 Totale 6.077.395 (330.372) 6.407.767
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Di seguito si riporta il prospetto che indica, per le partecipazioni in società controllate e collegate, le informazioni 
richieste dall’art. 2427 C.C., comma 1, punto 5 del Codice Civile. 

Denominazione Sede legale Capitale
sociale

Patrimonio 
Netto 

Utile
(Perdita) 
esercizio 

% Valore 
a bilancio 

In unità di euro 

Imprese controllate:

Leren S.r.l. Calenzano 2.500.000 800.800 (259.214) 100% 2.000.000
Immob. Ferrucci S.r.l. Prato 99.500 25.783 (73.716) 100% 1.199.500
Gruppo Bartolomei-Fusi Srl Prato 46.800 27.085 (12.914) 100% 54.280
Teramo 2000 Scarl Teramo 10.300 10.329 0 100% 145.056
Marsicana Scarl in liquidaz. Calenzano 10.000 10.329 0 100% 10.330
BF Servizi Srl Calenzano 45.000 25.677 (11.545) 100% 46.500
Castello Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 100% 10.000
Castello Lotto B Scarl in liquid. Calenzano 10.000 10.000 0 100% 10.000
Gorizia Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 85% 8.500
Sige Noto Scarl Siracusa 10.200 10.329 0 84% 8.568
Sige Rosolini Scarl Siracusa 10.200 10.329 0 84% 8.568
Prato Consorzio in 
liquidaz.

Calenzano 10.000 10.329 0 70% 7.230

Chiosina Scarl Calenzano 10.000 10.328 0 70% 7.230
3.515.762

Imprese collegate:
Sunto S.r.l. Colle Val ’Elsa 11.000 46.330 (9.660) 30% 30.735
Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. Prato 10.400 (975.881) (9.456) 50% 0
Project Costruzioni Scarl Firenze 3.199.569 3.199.569 0 48,32% 1.547.091
Cons. Colle Futura Colle Val D’Elsa 274.554 274.554 0 47,296% 129.598
Travel 15 Scarl in liquid. Sesto Fiorentino 10.200 (48.547) (24.940) 35% 3.615
Parterre Scarl  liquid. Calenzano 10.500 10.844 0 33,3% 1.963
La Fonderia S.r.l. in liquid. Campi Bisenzio 10.710 (41.675) (10.089) 20% 0
Sideco SRO (1) Bratislava Slovacchia - - - 43,48% 11.217
Fiorenza Quattro S.r.l.(2) Firenze 91.000 - - 30,76% 31.670
Nuova Emilia Scarl  Cesena 52.000 55.687 0 30% 15.494
Consorzio Nuova Badia Scandicci (FI) 25.823 25.823 0 50% 12.911
Villa Magli Srl  Calenzano 258.229 272.919 98.199 49% 126.534
Villa Fossi Srl Calenzano 90.000 (96.122) (186.122) 50% 45.000
Mugello Outlet Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 50% 5.000
Affitto Firenze S.p.A. Firenze 110.000 91.651 (18.349) 21% 26.531
Consorzio Affitto Firenze  Firenze 25.000 25.000 0 21% 5.250
Mediat San Casciano Scarl Montelupo F.no 10.000 10.000 0 50% 5.000
Alberti S.r.l. Firenze 10.000 9.598 402 48,32% 4.832
Consorzio Stabile OPERAE Roma 100.000 100.000 0 47,06% 40.000

2.042.441

 Totale 5.558.203

(1) Trattasi di società estera. Non ci sono ancora pervenuti i risultati gestionali.
(2) Non ci sono ancora pervenuti i risultati gestionali. 

In ossequio al disposto normativo di cui all’art. 2426 n. 3 C.C. si precisa che per le altre imprese, controllate e 
collegate, i cui valori di bilancio, iscritti sulla base dei costi sostenuti, sono superiori alla corrispondente quota parte di
patrimonio netto contabile detenuta, si ritiene che tali maggior valori possano essere mantenuti in quanto da non 
ritenersi perdite durevoli di valore ed in considerazione dei plusvalori latenti concernenti i beni immobili posseduti da 
alcune delle predette partecipate. 
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Crediti (immobilizzazioni finanziarie) Euro 5.397.531 

I crediti sono passati da Euro 9.412.666 dell’esercizio 2003 ad Euro 5.397.531 dell’esercizio 2004 con un 
decremento di Euro 4.015.135. 
Qui di seguito si espongono, tra l’altro, i crediti di natura finanziaria verso imprese controllate e collegate esigibili 
entro e oltre l’esercizio successivo. Trattasi di finanziamenti effettuati alle partecipate come di seguito dettagliato:  

Descrizione 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Verso imprese controllate
Per Finanziamenti:
Leren S.r.l. 2.604.114 0 2.604.114 1.075.000 0 1.075.000 
BF Servizi S.r.l. 380.368 0 380.368 433.368 0 433.368 
Sige Rosolini Scarl 325.689 0 325.689 0 0 0
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 773.130 0 773.130 368.887 0 368.887 
Gorizia Scarl 175.400 0 175.400 0 0 0
Castello Scarl 42.000 0 42.000 241.746 0 241.746 
Castello Lotto B Scarl in liquid. 300 0 300 2.500 0 2.500 
Prato Consorzio in liquidaz. 43.451 0 43.451 70.957 0 70.957 
Teramo 2000 S.c.a.r.l. 0 0 0 144.345 0 144.345 

4.344.452 0 4.344.452 2.336.803 0 2.336.803 

Verso imprese collegate
Per Finanziamenti:
Villa Magli S.r.l. 125.000 0 125.000 125.000 0 125.000 
Sunto S.r.l. 0 59.528 59.528 0 59.528 59.528 
Sideco Sro 0 494.171 494.171 0 0 0
Parterre Scarl in liquid. 0 34.430 34.430 0 34.430 34.430 
Ed.In.Tre  S.r.l. in liquid. 0 414.036 414.036 0 414.036 414.036 
Project Costruzioni Scarl 0 375.395 375.395 0 1.808.512 1.808.512 
Mugello Outlet S.c.a.r.l. 0 0 0 57.500 0 57.500 
Affitto Firenze Spa 0 0 0 75.600 0 75.600 
Consorzio Affitto Firenze 0 0 0 50.400 0 50.400 

125.000 1.377.560 1.502.560 308.500 2.316.506 2.625.006 

Verso imprese controllanti
Per Finanziamenti:
Edil Invest S.r.l. 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0

3.000.000 0 3.000.000 0 0 0

Verso altri:
- depositi cauzionali               
- altri 

1.343 
86.797 
88.140 

412.697 
64.817 

477.514 

414.040 
151.614 
565.654 

1.771 
155.046 
156.817 

211.609 
67.296 

278.905 

213.380 
222.342 
435.722 

 Totale 7.557.592 1.855.074 9.412.666 2.802.120 2.595.411 5.397.531 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze  Euro 581.857.903 

La voce in oggetto è costituita da: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Materiali di magazzino c/o cantieri e giacenze di magazzino 1.605.011 620.552 984.459
Commesse di durata ultrannuale e annuale 548.330.716 80.984.378 467.346.338
Lavori in proprietà 0 (11.824.133) 11.824.133
Immobili e terreni 21.949.149 (2.822.295) 24.771.444
Acconti 9.973.027 (6.584.725) 16.557.752

Totale 581.857.903 60.373.777 521.484.126

Il valore delle commesse in corso al 31 dicembre 2004, determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, è indicato al 
netto dell’importo di Euro 553.211 quantificato per tenere conto del rischio contrattuale in relazione alle opere in 
corso di esecuzione determinato in funzione dell’effettivo rischio di progetto. 

Crediti (attivo circolante) Euro 205.264.818 

Saldi al 31.12.2003 
Variazioni 

dell’esercizio Saldi al 31.12.2004 

Valore Fondi Valore Valore Fondi Valore Fondi Valore 
Clienti 
-Altri 
Clienti 118.156.559 (269.433) 117.887.126 (5.652.191) (250.331) 112.504.368 (519.764) 111.984.604 
Controllate 
-Clienti 11.993.607 0 11.993.607 1.633.599 0 13.627.206 0 13.627.206 
-Crediti fin 2.009.056 0 2.009.056 59.748.717 0 61.757.773 0 61.757.773 
-Altri rapp 1.893.087 0 1.893.087 (945.551) 0 947.536 0 947.536 

15.895.750 0 15.895.750 60.436.765 0 76.332.515 0 76.332.515 
Collegate 
-Clienti 1.813.742 0 1.813.742 (1.603.479) 0 210.263 0 210.263 
-Crediti fin 304.913 0 304.913 (133.050) 0 171.863 0 171.863 

2.118.655 0 2.118.655 (1.736.529) 0 382.126 0 382.126 
Controllanti 
-Clienti 214.066 0 214.066 536.774 0 750.840 0 750.840 
-Crediti fin 13.000.000 0 13.000.000 (13.000.000) 0 0 0 0

13.214.066 0 13.214.066 (12.463.226) 0 750.840 0 750.840 
Crediti Trib 
-Crediti trib 924.866 0 924.866 1.924.487 0 2.849.353 0 2.849.353 

Imposte Ant 
-Imposte Ant 3.583.862 0 3.583.862 (85.645) 0 3.498.217 0 3.498.217 

Altri 
Altri rapp 84.505.999 (457.166) 84.048.833 (74.581.670) 0 9.924.329 (457.166) 9.467.163 

Totale 238.399.757 (726.599) 237.673.158 (32.158.009) (250.331) 206.241.748 (976.930) 205.264.818 
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La voce “Altri crediti” comprende principalmente i fornitori c/anticipi contrattuali su prestazioni di servizi per Euro 
8.367.391 ed i fornitori c/note di credito da ricevere. 
Il consistente decremento rispetto al pregresso esercizio è dovuto: 
- all’incasso del credito di Euro 54.000.000 vantato nei confronti della società Il Forte S.p.A. a saldo prezzo di vendita 
dell’80% della Fusi S.p.A.; 
- al trasferimento alla voce dell’attivo circolante “partecipazioni in imprese controllate” della caparra di Euro 
13.500.000 corrisposta a terzi per l’acquisto del 100% della società Montevalori S.r.l. a seguito della stipula dell’atto 
definitivo di acquisto di detta partecipata effettuato in data 3 giugno 2004; 
- al trasferimento alla voce dell’attivo circolante “crediti verso imprese controllate” dell’importo di Euro 12.037.000 per 
finanziamenti effettuati alla società interamente posseduta Montevalori S.r.l. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Euro 16.649.086 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Partecipazioni in imprese controllate 
Partecipazione Montevalori Srl (100%) 13.500.000 13.500.000 0

13.500.000 13.500.000 0
Altri Titoli 
Obbligazioni 1.625.000 1.107.000 518.000
Evoluzione Impresa CRF 0 (2.934.236) 2.934.236
Certificati di deposito 361.520 0 361.520
Polizze Vita 1.162.566 1.162.566 0

3.149.086 (664.670) 3.813.756

Totale 16.649.086 12.835.330 3.813.756

In data 3 giugno 2004, come precisato al punto precedente, è stato stipulato l’atto definitivo di acquisto del 100% 
della Montevalori S.r.l.; detta partecipazione è stata iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2004 tra le attività finanziarie 
non costituenti immobilizzazioni in quanto destinata alla vendita. La partecipazione nella Montevalori S.r.l. è stata 
ceduta a terzi in data 14 Marzo 2005.
Le obbligazioni per l’importo di Euro 1.058.000 e le polizze vita per l’importo di Euro 514.000 risultano date in pegno 
ad alcuni Istituti di Credito. 

Disponibilità liquide  Euro 16.885.339 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Depositi bancari e postali 16.801.025 12.869.214 3.931.811
Denaro e valori in cassa 84.314 (45.571) 129.885

Totale 16.885.339 12.823.643 4.061.696

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio e 
presenta un incremento di Euro 12.823.643 rispetto al pregresso esercizio. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003
Ratei attivi 
Interessi su certificati di deposito 72.106 14.461 57.645
Cedole obbligazioni 5.288 108 5.180
Altri ratei attivi 11.862 (15.361) 27.223

89.256 (792) 90.048
Risconti attivi 
Costi inizio cantieri e costi gare 15.404.020 4.292.101 11.111.919
Maxicanone Leasing e Canoni Leasing a cavallo d’esercizio 752.169 41.409 710.760
Canoni vari 27.213 (29.447) 56.660
Commissioni di fideiussione 312.416 3.792 308.624
Altri risconti attivi 703.805 154.915 548.890
Assicurazioni 567.976 406.771 161.205

17.767.599 4.869.541 12.898.058

 Totale 17.856.855 4.868.749 12.988.106
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

La movimentazione delle poste componenti il Patrimonio netto degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

Descrizione Capitale 
Sociale 

Riserva di 
rivalutaz. 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Utili 
(Perdite) 
a nuovo 

Utile 
(Perdita) 

d’esercizio 
Totale 

Saldi 1.1.2002 13.000.000 0 27.416 (3) 0 1.865.299 14.892.712 

Destinazione risultato 2001 
come da delibera assembleare 
del 12.07.2002 

93.265 1.772.034 (1.865.299) 0

Utile dell’esercizio 9.362.750 9.362.750 
Arrotondamenti euro 6 6

Saldi 1.1.2003 13.000.000 0 120.681 1.772.037 0 9.362.750 24.255.468 

Destinazione risultato 2002 
come da delibera assembleare 
del 30.05.2003 

468.138 8.894.612 (9.362.750) 0

Utile dell’esercizio 2.901.042 2.901.042 
Arrotondamenti euro (2) (2) 

Saldi 01.01.2004 13.000.000 0 588.819 10.666.647 0 2.901.042 27.156.508 

Destinazione risultato 2003 
come da delibera assembleare 
del 30.06.2004 

145.053 2.755.989 (2.901.042) 0

Utile dell’esercizio 4.559.087 4.559.087 

Saldi 31.12.2004 13.000.000 0 733.872 13.422.636 0 4.559.087 31.715.595 

Si commentano qui di seguito le principali poste componenti il patrimonio netto e le principali variazioni. 

Capitale sociale  Euro 13.000.000 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2004, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 13.000.000 di azioni 
ordinarie da nominali € 1 cadauno, per un valore complessivo di € 13.000.000. 
Alla fine dell’esercizio le azioni risultano così possedute: 

Azionista % Numero azioni 

Holding B.R.M. S.p.A. 50% 6.500.000
Edil - Invest S.r.l. 50% 6.500.000

 Totale 100% 13.000.000

Riserva legale  Euro 733.872 

Risulta incrementata per l’accantonamento del 5% dell’utile conseguito nell’esercizio 2003. 
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Altre riserve  Euro 13.422.636 

Risultano incrementate per l’accantonamento del 95% dell’utile conseguito nell’esercizio 2003. 

Si indicano di seguito quali tra le riserve del netto sono civilisticamente disponibili per la distribuzione: 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti 

Natura/Descrizione Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

(*) 
Quota 

disponibile 
Copertura 

perdite 
Aumento 
di capitale Altro 

Capitale sociale 13.000.000 - - -
Riserve di capitale: 

Riserva sovrapprezzo azioni - - - - - -
Riserva Azioni proprie - - - - - -
Riserva Conf.to c/capitale - - - - - -

Riserve di utili: 
Riserva legale 733.872 B - - - -
Riserva Azioni proprie - - - - - -
Riserva Utili netti su cambi - - - - - -
Riserva Statutaria - - - - - -
Riserva Straordinaria 13.422.636 A-B-C 13.422.636 - - -
Riserve investimenti - - - - - -
Riserva L. 317/488 - - - - - -
Riserva arrotondamento - - - - - -

Riserve di rivalutazione - - - - - -
Utili a nuovo - - - - - -

Totale 27.156.508 13.422.636
Quota non distribuibile (1) 8.273
Residua quota distribuibile 13.414.363

(*) Legenda: 
A - per aumento di capitale 
B - per copertura perdite 
C - per distribuzione ai soci 
 (1) rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte destinata a copertura delle spese di impianto non
ancora ammortizzate ex art. 2426, n. 5 (8.273)   

Negli ultimi tre esercizi non sono state effettuate utilizzazioni di poste del patrimonio netto. 

La Società ha usufruito della possibilità prevista dall’art. 109, comma 4, del Tuir di dedurre extracontabilmente oneri 
complessivamente ammontanti ad Euro 10.468.109 a fronte dei quali la Società ha stanziato le relative imposte 
differite per Euro 3.899.371. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili di esercizio, anche se 
conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e 
nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto (diverse da quella legale) e dei restanti utili 
portati a nuovo risulti inferiore alla differenza di Euro 6.568.378.  
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Di seguito si espone la qualificazione fiscale delle componenti del patrimonio netto resa necessaria anche per 
effetto della introduzione della presunzione di cui all’art. 47 TUIR: 

Qualificazione fiscale 

Descrizione 
Importo 
bilancio

Riserva di 
capitale

Riserva di 
utili

Riserva in 
sospensione TOTALE 

Capitale sociale 13.000.000 12.034.812 907.493 57.695 13.000.000
Riserve di capitale: 

Riserva sovraprezzo azioni - - - - -
Riserva Azioni proprie - - - - -
Riserva Conf.to c/ capitale - - - - -

Riserve di utili: 
Riserva legale 733.872 - 733.872 - 733.872
Riserva Azioni proprie - - - - -
Riserva Utili netti su cambi - - - - -
Riserva Statutaria - - - - -
Riserva Straordinaria 13.422.636 - 13.422.636 - 13.422.636
Riserve investimenti - - - - -
Riserva Legge 317/488 - - - - -
Riserva arrotondamento - - - - -

Riserve di rivalutazione - - - - -
Utili a nuovo - - - - -
Totale 27.156.508 12.034.812 15.064.001 57.695 27.156.508
Utile dell’esercizio 4.559.087     
Totale Patrimonio Netto 31.715.595     

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

31.12.2004 Incrementi Decrementi 31.12.2003
- per imposte: 
Fondo INVIM straordinaria 55.513 0 0 55.513
Fondo Imposta Differita IRES  3.454.476 3.423.298 16.967 48.145
Fondo Imposta Differita IRAP 444.895 440.879 2.185 6.201

3.954.884 3.864.177 19.152 109.859
- altri: 
Fondo acc.to rischi su conferimento Borghini 516.457 0 0 516.457
Fondo rischi su cambi 0 0 7.978 7.978

516.457 0 7.978 524.435

Totale 4.471.341 3.864.177 27.130 634.294

La voce “fondi per imposte” è costituita: 
- dal fondo accantonamento per imposta INVIM straordinaria proveniente dalla incorporata “Officine Grafiche Fratelli 
Stianti S.r.l.”, relativo ad una controversia con l’Ufficio del Registro di Firenze per un maggior accertamento 
d’imposta INVIM in riferimento alla denuncia INVIM Straordinaria presentata nel 1991. Il suddetto importo, dovendoci 
essere rimborsato dai cedenti le quote per impegno da essi contrattualmente assunto, è iscritto quale credito nei 
confronti della famiglia Stianti; 
- dal fondo imposte differite calcolate sull’accantonamento per rischi contrattuali e sulla quota di ammortamento dei 
beni in affitto, eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie mediante variazione diminutiva del reddito 
imponibile (quadro EC del Modello Unico 2005 redditi 2004);   
Gli “altri fondi” sono costituiti dal fondo accantonamento rischi su conferimento Borghini, relativo al lodo arbitrale con 
i precedenti azionisti dell’Impresa Borghini Costruzioni S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione della 
sopramenzionata società. Tale lodo, impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, risulta tuttora pendente. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 

Saldo 1.1.2004 3.047.243

Quota maturata e stanziata nel conto economico 1.186.889
Indennità liquidate nell’esercizio (671.386)
Anticipazioni corrisposte nell’esercizio (65.261)
Quota a fondo integrativo (64.432)
Imposta su rivalutazioni (8.477)
Fondo T.F.R. Pontello 64.249

Saldo 31.12.2004 3.488.825

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2004 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro a tale data. 

DEBITI 

Debiti verso soci per finanziamenti  Euro 888.275 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Finanziamento Fruttifero a richiesta da Edil – Invest S.r.l  188.275 (338.725) 527.000
Finanziamento Fruttifero a richiesta da Holding B.R.M. S.p.A. 700.000 (270.000) 970.000

Totale 888.275 (608.725) 1.497.000

La Società è stata finanziata dai soci con prestiti fruttiferi di interessi al tasso del 7% annuo accordato ad entrambi gli 
azionisti.
Non è stata prevista una clausola espressa di postergazione di tali prestiti fruttiferi. 
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Debiti verso banche  Euro 124.013.459 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003
Entro 12 mesi 
Banche c/c passivi  15.117.039 (7.906.809) 23.023.848
Banche c/anticipi 45.551.206 (14.511.824) 60.063.030
Debiti v/banche x cessione contratti 57.968.080 43.163.264 14.804.816
Debiti v/banche per mutui 5.377.134 (11.123.251) 16.500.385

124.013.459 9.621.380 114.392.079
Oltre 12 mesi 
Debito v/banche per mutui 0 0 0

0 0 0

Totale 124.013.459 9.621.380 114.392.079

I debiti verso banche, che al 31 dicembre 2004 ammontano a Euro 124.013.459, sono così costituiti: 
- Euro 5.377.134 per mutui e finanziamento ipotecario destinati ad essere accollati a terzi; 
- Euro 45.551.206 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 
- Euro 15.117.039 sono così suddivise: quanto a Euro 9.562.588 sono relative alle ricevute bancarie al sbf 
(riclassificate nello scoperto di c/c perchè alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico) quanto a Euro 
5.554.451 sono relative allo scoperto di c/c. 
- Euro 57.968.080 anticipi su contratti di cui Euro 32.500.000,00= alla data di redazione del presente bilancio 
risultano già estinti.

Debiti verso altri finanziatori  Euro 36.457.067 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso altri finanziatori 36.457.067 (797.541) 37.254.608

Totale 36.457.067 (797.541) 37.254.608

Tale voce si riferisce principalmente ad anticipazioni ricevute da società di factoring su crediti vantati verso clienti e 
su cessioni di contratti. L’importo risulta sostanzialmente invariato rispetto al pregresso esercizio. 
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Acconti  Euro 519.162.365 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Clienti c/anticipi su S.A.L. 488.332.956 44.613.714 443.719.242
Clienti c/anticipi su contratti di appalto 11.140.019 (2.116.146) 13.256.165
Clienti c/anticipi e caparre su preliminari di vendita 19.689.390 (15.238.398) 34.927.788

Totale 519.162.365 27.259.170 491.903.195

Trattasi principalmente di acconti ricevuti da Committenti in relazione ai vari stati avanzamento lavori eseguiti. 
Gli acconti ricevuti si dividono in: 
- anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire, inclusi quelli all’ordine, pari a Euro 11.140.019; 
- acconti ricevuti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti ma non ancora definitivamente liquidati Euro 
488.332.956;
- anticipi e caparre ricevute da clienti su promesse di vendita di unità immobiliari Euro 19.689.390. 

Debiti verso fornitori  Euro 101.659.088 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso fornitori 74.874.243 9.225.297 65.648.946
Fornitori conto fatture da ricevere 16.007.669 8.426.747 7.580.922
Debiti verso professionisti 380.678 145.567 235.111
Professionisti da notulare 2.027.844 264.878 1.762.966
Fornitori conto ritenute a garanzia 8.368.654 (274.905) 8.643.559

Totale 101.659.088 17.787.584 83.871.504

L’incremento dei debiti verso fornitori è conseguente all’aumento della produzione. Si precisa inoltre che figurano 
nella voce Crediti verso altri (entro 12 mesi) dell’attivo circolante anticipi corrisposti ai predetti fornitori su prestazioni
di servizi per Euro 8.367.391. 

Debiti verso imprese controllate Euro 14.108.912 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso imprese controllate (entro 12 mesi) 14.108.912 (9.144.571) 23.253.483
Debiti verso imprese controllate (oltre 12 mesi) 0 0 0

Totale 14.108.912 (9.144.571) 23.253.483

Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 
dicembre 2004. Da evidenziare che le controllate sono prevalentemente società consortili costituite esclusivamente 
per gestire i costi delle commesse, pertanto la riduzione dei debiti verso le stesse rappresenta, di fatto, una 
diminuzione dei debiti verso i fornitori. 
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Debiti verso imprese collegate Euro 3.956.625 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso imprese collegate (entro 12 mesi) 3.956.625 759.519 3.197.106
Debiti verso imprese collegate (oltre 12 mesi) 0 0 0

Totale 3.956.625 759.519 3.197.106

Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 
dicembre 2004. Da evidenziare che le collegate sono prevalentemente società consortili costituite esclusivamente 
per gestire i costi delle commesse, pertanto la riduzione dei debiti verso le stesse rappresenta, di fatto, una 
diminuzione dei debiti verso i fornitori. 

Debiti verso imprese controllanti Euro 162.281 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso imprese controllanti (entro 12 mesi) 162.281 90.694 71.587
Debiti verso imprese controllanti (oltre 12 mesi) 0 0 0

Totale 162.281 90.694 71.587

Tali debiti sono originati da rapporti finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 dicembre 2004. 

Debiti tributari Euro 2.775.746 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti Tributari (entro 12 mesi) 2.769.998 (3.128.410) 5.898.408
Debiti Tributari (oltre 12 mesi) 5.748 (181) 5.929

Totale 2.775.746 (3.128.591) 5.904.337

Sono relativi alle sole passività per imposte certe e determinate e vi si trovano iscritti i debiti per ritenute d’acconto 
operate, il debito per imposta Irap ed il debito Iva a esigibilità differita. 
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Debiti verso istituti di previdenza Euro 1.034.761 

Variazioni dell’esercizio: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.034.761 182.475 852.286

Totale 1.034.761 182.475 852.286

Trattasi dei debiti verso Istituti previdenziali al 31 dicembre 2004. 

Altri debiti Euro 10.722.184 

Variazioni dell’esercizio: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Altri debiti (entro 12 mesi) 7.657.075 (12.856.943) 20.514.018
Altri debiti (oltre 12 mesi) 3.065.109 2.278 3.062.831

Totale 10.722.184 (12.854.665) 23.576.849

Gli altri debiti sono passati da Euro 23.576.849 dell’esercizio 2003 a Euro 10.722.184 dell’esercizio 2004. Il 
decremento è dovuto principalmente all’avvenuta restituzione a terzi nel corso dell’esercizio 2004 degli importi relativi 
alla risoluzione, effettuata nell’esercizio 2003, di due preliminari di vendita. 
Il saldo al 31 dicembre 2004 è costituito, tra l’altro, dal debito verso il personale, dai clienti creditori, dal debito per 
contributi associativi, dal debito per compensi per collaborazioni coordinate e continuative e dai clienti c/note di 
credito da emettere. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto: 

31.12.2004 Variazioni 31.12.2003

Ratei passivi
- oneri finanziari 174.860 (229.240) 404.100
- varie 133.388 16.446 116.942

308.248 (212.794) 521.042
Risconti passivi
- fitti attivi 18.935 49 18.886
- altri risconti passivi 1.595.617 1.595.614 3

1.614.552 1.595.663 18.889

Totale 1.922.800 1.382.869 539.931
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Debiti entro e oltre 12 mesi  

Dalle risultanze  del bilancio  è possibile ricavare la suddivisione tra debiti a breve termine, e cioè entro l'anno, e 
quelli con scadenza più lontana nel tempo. 
Il seguente prospetto mostra la completa ripartizione dei valori esposti in bilancio in base all'orizzonte temporale di 
scadenza:

Saldo al 31.12.2004 Saldo al 
Scadenze in anni 31.12.2003 

Totale Entro 1 Da 2 a 5 Oltre 5 Totale 
Entro e oltre 12 mesi 
- debiti verso soci per finanziamenti 888.275 888.275 0 0 1.497.000 
-  debiti verso banche per mutui 5.377.134 5.377.134 0 0 16.500.385 
-  altri debiti verso banche   118.636.325 118.636.325 0 0 97.891.694 
- debiti verso altri finanziatori 36.457.067 36.457.067 0 0 37.254.608 
-  acconti 519.162.365 519.162.365 0 0 491.903.195 
- debiti verso fornitori 101.659.088 101.659.088 0 0 83.871.504 
- debiti verso imprese controllate 14.108.912 14.108.912 0 0 23.253.483 
- debiti verso imprese collegate 3.956.625 3.956.625 0 0 3.197.106 
- debiti verso imprese controllanti 162.281 162.281 0 0 71.587 
-  debiti tributari 2.775.746 2.769.998 5.748 0 5.904.337 
- debiti verso Istituti di previdenza 1.034.761 1.034.761 0 0 852.286 
- altri debiti 10.722.184 7.657.075 3.065.109 0 23.576.849 

 Totale 814.940.763 811.869.906 3.070.857 0 785.774.034 

Gli “altri debiti” da 2 a 5 anni sono costituiti, tra l’altro, da un finanziamento infruttifero e cauzione di Euro 2.945.000 
ricevuto dalla Inso S.p.A. in relazione ad un contratto di appalto relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del 
Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di Empoli. 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Importo totale garanzie reali (ipoteche) Euro 10.417.650 
su debiti per mutui ammontanti a Euro 5.377.134 

Oneri finanziari capitalizzati 

La voce risulta così composta: 
31.12.2004 31.12.2003

C I 2) Immobili in corso di costruzione 0 97.948
B II 1) Immobili 47.806 214.907

Trattasi di oneri finanziari portati in incremento della posta indicata, nel rispetto dell' art. 2426 n. 1 Cod. Civ. e dell'art.
110 DPR 917/86. 
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IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 

I conti d'ordine sono costituiti dai seguenti beni di terzi, impegni, rischi e garanzie: 

31.12.2004 31.12.2003
Beni di Terzi 
Beni di terzi 1.451.439 0

Trattasi dei beni facenti parte dell’azienda in affitto “Pontello”. 

31.12.2004 31.12.2003
Impegni
Leasing c/immobilizzazioni 0 16.883.421
Impegni su preliminari di acquisto 11.508.848 29.492.847
Impegni su preliminari di vendita 27.495.479 45.018.633
Impegni v/terzi 11.437.638 11.437.638

L’indicazione richiesta dal Principio Contabile n. 22 di esporre nei conti d’ordine, tra gli impegni, “l’importo dei canoni 
ancora da pagare oltre a quello costituito dal prezzo di riscatto del bene” è ora prevista in nota integrativa al punto 
“Immobilizzazioni Materiali – beni in locazione finanziaria” per cui, per evitare un’inutile ripetizione, a partire 
dall’esercizio 2004 tale indicazione non viene più inserita nei conti d’ordine. 

31.12.2004 31.12.2003
Rischi
Rischi diversi 463.185 463.185

31.12.2004 31.12.2003
Garanzie prestate 
Fideiussioni bancarie a controllate 28.002.480 25.817.325
Fideiussioni bancarie a collegate 9.719.428 6.131.456
Fideiussioni bancarie a clienti 5.019.478 843.187
Fideiussioni assicurative a clienti 150.767.582 150.767.582
Coobbligazioni assicurative  4.848.613 7.408.135
Pegni a favore di terzi 1.549.504 1.549.504
Fidejussioni a terzi 24.613.007 23.525.242
Effetti a garanzia 0 608.430

GARANZIE RICEVUTE 

Di seguito si espongono le garanzie ricevute dalla Società: 

31.12.2004 31.12.2003
Garanzie ricevute 
Fideiussioni da fornitori 5.221.216 5.269.664
Fideiussioni da controllanti 327.176.808 237.166.919
Fideiussioni da clienti 397.672 397.672
Pegni da controllanti 258.228 258.228
Fideiussioni da terzi 5.532.044 5.689.937
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione  Euro 268.784.486 

2004 2003

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 191.213.513 224.669.070
Variazioni delle rimanenze (2.822.295) 4.395.128
Variazione lavori in corso su ordinazione 68.740.747 15.434.478
Altri ricavi e proventi 11.652.521 9.805.509

Totale Valore della Produzione 268.784.486 254.304.185

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  Euro 191.213.513 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427 punto 10) del C.C. sono esposte nei seguenti prospetti le tipologie dei 
ricavi suddivise per categoria di prodotto e di servizi. 

2004 2003

Ricavi per appalti 179.050.513 181.444.698
Ricavi per lavori vari 2.584.206 7.530.591
Ricavi per vendita fabbricati e terreni 9.481.849 35.444.209
Noleggi 96.945 249.572

Totale 191.213.513 224.669.070

L’andamento dei ricavi per settore di attività è commentato nella Relazione sulla Gestione. Non si ritiene necessaria, 
in quanto non significativa, l’esposizione dei ricavi suddivisi per area geografica. 

Variazioni delle rimanenze   Euro (2.822.295) 

Variazione lavori in corso su ordinazione  Euro 68.740.747 

Altri ricavi e proventi  Euro 11.652.521 

Tale voce è composta come segue: 

2004 2003

Recuperi diversi e ribaltamento costi  9.341.085 4.259.119
Rimborsi vari 346.456 558.237
Sopravvenienze attive e plusvalenze 732.057 266.292
Plusvalenze su vendite di beni ammortizzabili  222.572 3.518.147
Altri proventi 220.796 415.845
Fitti attivi 789.555 787.869

Totale 11.652.521 9.805.509

Costi della produzione  Euro 253.509.661 

Costi per materie prime  Euro 52.060.227 

La voce è costituita principalmente da acquisti di merci per Euro 36.819.931, da costi vari di cantiere per Euro 
13.007.131, da acquisti di terreni per Euro 518.136 e da acquisti di obbligazioni per Euro 1.107.000. 
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Costi per servizi Euro 161.020.769 

La voce in oggetto risulta così dettagliata: 

2004 2003

Costi per costruzioni (appalti e prestazioni da terzi) 146.270.688 135.096.587
Costi di magazzino 7.538 100.000
Costi gare 741.756 595.720
Assicurazioni/bolli/carburante/autos. 450.143 392.073
Prove rumore e corsi sicurezza cantieri 497.358 426.374
Compensi a professionisti 5.312.771 4.580.192
Manutenzioni varie 1.445.437 1.383.142
Pubblicità 129.806 62.005
Spese telefoniche 150.480 104.521
Enel 84.289 75.754
Acqua e Gas 65.551 46.065
Postali 42.513 22.232
Altri costi per servizi 2.143.451 996.989
Spese bancarie 805.803 682.999
I.N.P.S. 10% a carico del committente 21.674 6.197
Compensi amministratori 1.126.651 756.481
Commissioni fideiussioni 655.527 611.089
Assicurazioni 985.421 488.128
Prestazioni di servizi vari 11.717 8.524
Costi per cantieri chiusi 9.424 11.921
Spese condominiali 5.203 5.612
Provvigioni 6.849 444.824
Prestazioni per gestione vendite 0 61.975
Emolumenti sindaci 50.719 48.975

Totale 161.020.769 147.008.379

Costi per il godimento di beni di terzi  Euro 5.809.793 

Trattasi di canoni leasing e fitti passivi corrisposti a terzi. Tra i costi per godimento di beni di terzi figura l’importo di 
Euro  100.000 relativo ai canoni di affitto dell’azienda Pontello di competenza dell’esercizio. 

Costi per il personale  Euro 28.896.608 

La ripartizione di tali costi viene già fornita nel conto economico al quale rimandiamo e comprende l’intera spesa per 
il personale dipendente compreso il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
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Dati sull’occupazione   

L’organico medio, espresso in personale equivalente a tempo pieno, nel 2004 ha raggiunto il livello e la 
composizione di seguito esposti: 

31.12.2004 31.12.2003 Media

Dirigenti 21 13 17
Impiegati 205 190 197,5
Apprendisti 0 0 0
Operai 434 441 437,5
Co.co.co. 4 3 3,5

Totale 664 647 655,5

Il contratto di lavoro applicato è quello dei dipendenti delle Imprese Edili e affini. 

Ammortamenti e svalutazioni  Euro 3.695.535 

La ripartizione nelle sottovoci richieste è già presentata nel conto economico. 
Tale voce è formata: 
- dall’ammortamento operato nella misura massima fiscalmente consentita, ritenuta rappresentativa della residua 
possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e della vita utile stimata delle immobilizzazioni materiali; 
- dalla svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante ascrivibile al prudenziale accantonamento del rischio di 
inesigibilità prevalentemente di taluni crediti nei confronti di creditori diversi. 

Variazione delle merci  Euro 1.727.551 

Oneri diversi di gestione  Euro 3.754.280 

Tale voce è così composta: 

2004 2003

Imposte e tasse non sul reddito 35.306 52.142
Imposta ICI 163.384 181.990
Minusvalenze da vendita beni strumentali  37.861 53.168
Sopravvenienze passive 1.572.828 530.271
Altri oneri di gestione 1.944.901 1.901.535

Totale 3.754.280 2.719.106

Proventi (Oneri) finanziari netti  Euro (5.512.523) 

Proventi  da partecipazioni Euro 585 

Tale voce è così composta: 

2004 2003

Dividendi da partecipazioni in altre imprese 585 1.367
Plusvalenza da cessione partecipazione Fusi S.p.A. 0 3.640.000
Plusvalenza da chiusura partecipazione 0 6.447

Totale 585 3.647.814
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Altri proventi finanziari Euro 7.444.817 

Tale voce è così composta: 

2004 2003

- proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
Interessi attivi su finanziamenti a controllate  862.593 64.286
Interessi attivi su finanziamenti a collegate 10.027 7.726
Interessi attivi su finanziamenti a controllanti 180.799 769.365
Interessi attivi su finanziamenti ad altre imprese 0 69.630

1.053.419 911.007

- proventi da titoli  iscritti nell’attivo circolante 
Interessi attivi certificati di deposito 14.461 14.865
Interessi attivi Evoluzione Impresa 24.406 100.750
Interessi attivi su Obbligazioni 20.567 17.001
Interessi attivi su quote Romagest 0 12.813

59.434 145.429

- proventi diversi: 
Interessi attivi su finanziamenti a controllate 2.913.874 0
Interessi attivi su c/c bancari e postali 34.411 7.581
Interessi attivi da clienti 3.276.157 91.143
Interessi attivi vari 101.408 7.741
Sconti di cassa 6.114 4.790
Utili su operazioni euroswap 0 35.000

6.331.964 146.255

Totale 7.444.817 1.202.691

Interessi e oneri finanziari Euro 12.932.382 

Tale voce risulta così composta: 

2004 2003
- verso imprese controllate: 
Interessi passivi accollo mutuo  0 104.890
Interessi passivi per risoluzioni preliminari 0 0
Interessi passivi su finanziamento 72.584 21.268
- verso imprese controllanti: 
Interessi passivi su finanziamento da Edil-Invest S.r.l. 0 42.024
Interessi passivi su finanziamento da Holding BRM S.p.A. 66.592 0
- verso altri: 
Interessi passivi banche c/c e SBF 3.593.078 4.261.244
Interessi passivi su anticipi 4.984.479 4.724.058
Interessi passivi su mutui e finanziamenti 264.855 427.608
Interessi passivi su finanziamento ipotecario 0 31.371
Interessi passivi  vari 14.915 9.957
Interessi moratori 21.120 24.930
Perdite su operazioni euroswap 1.398.621 1.406.166
Interessi passivi su dilazione pagamento imposte 97.492 68.427
Interessi passivi verso fornitori 125.804 558.623
Interessi passivi anticipazioni factoring 2.292.604 1.031.989
Sconti di cassa 238 100

Totale 12.932.382 12.712.655
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Utili e perdite su cambi Euro (25.543) 

Tale voce risulta così composta: 

2004 2003
- utili su cambi 
Utili su cambi 0 0
- perdite su cambi 
Perdite su cambi (16.231) (3.509)
Differenza cambi da valutazione (9.312) 0

Totale (25.543) (3.509)

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro (161.317) 

Tale voce è composta come segue: 

2004 2003

Rivalutazioni
Rivalutazioni 0 0

0 0
Svalutazioni
- di partecipazioni 
Copertura deficit patrimoniale partecipate (151.596) (856.200)
Perdita da chiusura liquidazione partecipata (9.721) 0
Svalutazione partecipazioni in imprese controllate 0 (11.253.194)
Svalutazione partecipazioni in imprese collegate 0 (1.122.711)

0 (13.232.105)

Totale (161.317) 13.232.105

Proventi (Oneri) straordinari  Euro 319.848 

Tale voce è composta come segue: 

2004 2003

Proventi straordinari 
Plusvalenza da vendita partecipazioni 2.265 0
Sopravvenienza attiva intassabile per rinuncia a credito da soci 0 13.000.000
Sopravvenienza attiva straordinaria 419.500 200.368
Utilizzo fondo rischi 0 170.509
Rimborso contributi esercizio precedente 0 461.348
Arrotondamento euro 2 0

421.765 13.832.225
Oneri straordinari
Minusvalenza da cessione partecipazioni 0 (304.068)
Condoni per imposte 0 (371.225)
Altre 0 (35.143)
Imposte relative ad esercizi precedenti (101.917) 0

(101.917) (710.436)

Totale 319.848 13.121.789
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La voce “Proventi e oneri straordinari” accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria della 
società.
Si segnala la presenza tra i proventi straordinari di partite derivanti dall’eliminazione dal bilancio delle interferenze 
fiscali pregresse. 
Le “sopravvenienze attive” sono costituite dall’importo residuo al 1° gennaio 2004 relativo all’accantonamento per 
rischio contrattuale effettuato negli esercizi fino al 31 dicembre 1999 al solo scopo di fruire della relativa deducibilità 
fiscale.
Le relative imposte differite sono state allocate all’apposito fondo, con contropartita una sopravvenienza passiva di 
Euro 101.917. 

Disinquinamento Sopravvenienza 
attiva

Imposte
differite 
37,25%

Residuo 01.01.2004 acc.to rischio contrattuale ante 1999   273.603 101.917
Residuo 01.01.2004 acc.to rischio contrattuale esercizio 1999 145.897 54.346
Totale 419.500 156.263

Si precisa che le imposte differite sull’importo residuo al 1° gennaio 2004 relativo all’accantonamento del rischio 
contrattuale effettuato esclusivamente ai fini fiscali nell’esercizio 1999 figuravano già in bilancio, per cui la 
sopravvenienza passiva è stata determinata andando a calcolare le imposte differite solo sull’importo residuo al 1° 
gennaio 2004 relativo all’accantonamento del rischio contrattuale effettuato esclusivamente ai fini fiscali fino al 31 
dicembre 1998. 

Imposte sul reddito dell’esercizio  Euro 5.361.746 

La voce 22) del conto economico è costituita dalle seguenti sottovoci: 

a) imposte correnti    Euro 1.540.871 

Imposta IRAP (1.540.871)
Imposta IRES 0

b) imposte differite    Euro 3.820.875 

IRES anticipata  753.583
IRAP anticipata 19.952
Utilizzo IRES anticipata (846.840)
Utilizzo IRAP anticipata (11.055)
IRES differita (3.359.361)
IRAP differita (432.645)
Utilizzo IRES differita 43.319
Utilizzo IRAP differita 5.579
Riduzione IRES anticipata esuberante (1.286)
Riaddebito per Oneri fiscali a Consolidata BF Servizi Srl 1.480
Riaddebito per Oneri Fiscali a Consolidata Gruppo Bartolomei - Fusi Srl 6.399

Le imposte anticipate e differite sono state iscritte su tutte le differenze temporanee rilevate tra il reddito imponibile e 
l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili sufficienti a “riassorbire” le differenze temporanee nell’arco 
temporale considerato. 
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Le imposte anticipate e differite sono state calcolate secondo il principio di competenza in relazione ai costi e ai ricavi 
rispettivamente deducibili/imponibili in esercizi successivi come risulta dal seguente prospetto: 

Differenze temporanee 

Descrizione 
Ammontare 

inizio
esercizio 

Variazione 
esercizio 

Ammontare 
fine

esercizio 
Aliquota
applicata

Effetto 
fiscale

fine
esercizio 

Effetto 
fiscale
inizio

esercizio 

Imposte anticipate 
Spese rappresentanza 10.476 (7.398) 3.078 37,25% 1.147 3.902
Contributi associativi 188.878 (38.440) 150.438 37,25% 56.038 70.357
Avviamento 1.246.427 255.185 1.501.612 37,25% 559.351 464.294
Svalutazioni partecip.ni 9.224.311 (2.306.078) 6.918.233 33,00% 2.283.017 3.044.024
Perdita fiscale Consolidato 0 1.814.133 1.814.133 33,00% 598.664 0

10.670.092 (282.598) 10.387.494 3.498.217 3.582.577

Imposte differite 
Acc.to rischio 
contrattuale

419.497 10.004.970 10.424.467 37,25% 3.883.114 156.263

Ammortamento beni in 
affitto

0 43.642 43.642 37,25% 16.257 0

419.497 10.048.612 10.468.109 3.899.371 156.263

Per le imposte anticipate la differenza tra l’effetto fiscale netto ad inizio esercizio e quello a fine esercizio pari a Euro 
84.360 corrisponde a quanto indicato in conto economico alla voce “Imposte anticipate/ differite”. 
Per le imposte differite la differenza tra l’effetto fiscale netto ad inizio esercizio e quello a fine esercizio pari a Euro 
3.743.108 corrisponde a quanto indicato in conto economico alla voce “Imposte anticipate/ differite”. 
Le imposte differite sono state stanziate in relazione alla possibilità prevista dall’art. 109 c. 4 del TUIR di dedurre 
extracontabilmente oneri complessivamente ammontanti ad Euro 10.468.109 sui quali l’impatto della fiscalità differita 
è stato determinato in Euro 3.899.371. 

Prospetto riassuntivo delle imposte anticipate per scadenza 

Imponibile Imposte anticipate
Anno IRES IRAP Aliquota IRES Aliquota IRAP

2005 4.468.764 348.553 33% 1.474.693 4,25% 14.814
2006 2.564.696 258.618 33% 846.350 4,25% 10.991
2007 2.564.696 258.618 33% 846.350 4,25% 10.991
2008 394.670 394.670 33% 130.241 4,25% 16.773
2009 394.670 394.670 33% 130.241 4,25% 16.773

10.387.496 1.655.129 3.427.875 70.342

Prospetto riassuntivo delle imposte differite per scadenza

Imponibile Imposte differite
Anno IRES IRAP Aliquota IRES Aliquota IRAP

2005 43.642 43.642 33% 14.402 4,25% 1.855
****** 10.424.467 10.424.467 33% 3.440.074 4,25% 443.040

14.135.655 13.940.176 3.454.476 444.895

****** Le imposte differite accantonate sul rischio contrattuale verranno utilizzate negli esercizi futuri in relazione all’ultimazione ed al 
 collaudo dei lavori in corso. 
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Si allega prospetto riportante la riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico. 

Consolidato Fiscale 

Come già anticipato al punto “Eventuale appartenenza ad un Gruppo” la Società ha aderito per gli esercizi 2004-
2005-2006 al regime del consolidato fiscale nazionale con le controllate Leren S.r.l., BF Servizi S.r.l., Gruppo 
Bartolomei-Fusi S.r.l. e Immobiliare Ferrucci S.r.l. 
Gli oneri e proventi da adesione al consolidato rappresentano le somme da pagare/ricevere dalle società partecipanti 
al regime del consolidato in considerazione dei vantaggi fiscali trasferiti nell’ambito del gruppo sulla base del patto di 
consolidamento sottoscritto. Tali somme sono così dettagliate: 

Società Consolidate Risultato
trasferito 

Rettifiche di 
consolidamento Totale

Leren S.r.l. 0 0 0
BF Servizi S.r.l. 4.484 0 4.484
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 19.390 0 19.390
Immobiliare Ferrucci S.r.l. 0 0 0
Sub totale 23.874

Totale effetto fiscale al 33% 7.879

Al 31 dicembre 2004 figurano i seguenti rapporti finanziari della Baldassini-Tognozzi S.p.A. con le società 
partecipanti al Consolidato Fiscale:   

Società Consolidate Totale

Debito verso Leren S.r.l. per trasferimento credito Ires 157
Debito verso BF Servizi S.r.l. per trasferimento credito Ires 3
Debito verso Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. per trasferimento credito Ires e 
ritenute su provvigioni 

43.185

Debito verso Immobiliare Ferrucci S.r.l. per trasferimento credito Ires 33
Totale debiti verso consolidate 43.378

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Di seguito si evidenziano, ai sensi di Legge, i compensi spettanti agli amministratori ed ai membri del Collegio 
sindacale nell’esercizio 2004: 

Amministratori 1.126.651
Sindaci 50.719
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Il presente bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Geom. Riccardo Fusi
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Allegati alla Nota Integrativa 

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO (IRES) 
(valori espressi in euro) 

Risultato prima delle imposte 9.920.833
Onere fiscale teorico (aliquota 33%) 3.273.875
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 
Nessuna 0
Totale 0
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 
Quota ammortamento avviamento 394.670
Contributi associativi non pagati nel 2004 74.784
Totale 469.454
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 
Quota spese di rappresentanza 2000 deducibile 2004 -4.319
Quota spese di rappresentanza 2001 deducibile 2004 -3.078
Contributi associativi pagati 2004 relativi ad anni precedenti -113.224
Quota ammortamento avviamento 2000 deducibile 2004 -139.483
Quota svalutazione partecip. Leren Srl deducibile 2004 -773.685
Quota svalutazione partecip. Imm.Ferrucci Srl deducibile 2004 -1.307.851
Quota svalutazione partecip. Villa Fossi Srl deducibile 2004 -224.542
Totale -2.566.183
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 
Costi indeducibili 4.031
Maggiorazioni imposte 4.101
Radiomobili e manutenzioni 110.459
Costi autovetture (compresi leasing) 209.288
Ammortamento avviamento SCA (non affrancato) 351.868
Multe e ammende 126.072
ICI 163.384
Ammortamento indeducibile autovetture e radiomobile 3.335
Copertura perdite società partecipate  151.596
Imposte Ires-Irap differite straordinarie per disinquinamento 101.917
Sopravvenienze attive intassabili -419.497
95% dividendi da partecipazioni -556
Acc.to per rischio contrattuale solo fiscale -10.424.467
Quota ammortamento beni in affitto -43.642
Totale -9.662.111
Imponibile (perdita) fiscale Baldassini-Tognozzi SpA -1.838.006
Imponibile da società consolidata BF Servizi Srl 4.484
Imponibile da società consolidata Gruppo Bartolomei-Fusi Srl 19.390
Imponibile da società consolidata Leren Srl 0
Imponibile da società consolidata Immobiliare Ferrucci Srl 0
Imponibile (perdita) Consolidato fiscale nazionale -1.814.132
Imposta IRES corrente sul reddito dell'esercizio 0
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Determinazione dell'imponibile IRAP    
(valori espressi in euro) 

Differenza tra valore e costi della produzione 15.274.825
Costi non rilevanti ai fini IRAP 
Variazioni effettuate anche ai fini IRES: 
Costi indeducibili 4.031
Maggiorazioni imposte 4.101
Radiomobili e manutenzioni 110.459
Costi autovetture (compresi leasing) 209.288
Ammortamento avviamento SCA (non affrancato) 351.868
Multe e ammende 126.072
Ammortamento indeducibile autovetture e radiomobile 3.335
Acc.to per rischio contrattuale solo fiscale -10.424.467
Quota ammortamento beni in affitto -43.642
Totale -9.658.955
Altre variazioni: 
Compensi amministratori comprensivi Inps e Inail 1.126.652
Oneri finanziari leasing 771.558
Costo del personale 28.896.608
Collaborazioni occasionali 56.593
Co.co.co 218.720
Inps 21.675
Perdite su crediti 160.783
Svalutazione crediti 411.114
Utilizzo fondo svalutazione crediti -160.783
Costo del personale deducibile ai fini Irap -1.072.363
Totale 30.430.557
Totale 36.046.428
Onere fiscale teorico (aliquota 4,25%) 1.531.973
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 
Quota ammortamento avviamento 394.670
Contributi associativi non pagati nel 2004 74.784
Totale 469.454
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 
quota spese di rappresentanza 2000 deducibile 2004 -4.319
quota spese di rappresentanza 2001 deducibile 2004 -3.078
Contributi associativi pagati 2004 relativi ad anni precedenti -113.224
Quota ammortamento avviamento 2000 deducibile 2004 -139.483
Totale -260.105
Imponibile IRAP 36.255.777
IRAP corrente per l'esercizio 1.540.871
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Rendiconto Finanziario di flussi di disponibilità liquide 
(in unità di Euro) 

Operazioni di gestione reddituale 
Utile di esercizio (A1) 4.559.087 
Eliminazione ricavi (+) e costi (-) senza effetto monetario (A2):  -8.618.088 
Imposte anticipate/differite -3.828.754 
Imposte anticipate/differite su esercizi prec -101.917 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -2.665.289 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali -619.132 
Acc.sval.cred -411.114 
Utilizzo sval.cred 160.783 
Accantonamento fondi TFR - e quiescenza  -1.186.889 
utilizzi fdi per rischi 7.978 
Plusvalenze da vendita immobilizzazioni materiali 222.572 
MV da vendita immobilizzazioni materiali -37.861 
Plusvalenze da vendita partecipazioni immobilizzate 2.265 
Copertura perdite (controllante) -161.317 
Dividendi ricevuti 585 
A.Totale flusso monetario dalla gestione reddituale (A1)-(A2) 13.177.175 

Flusso monetario da variazione del capitale circolante netto 
Variazione crediti verso clienti 5.652.191 
Variazione crediti verso controllate-collegate-controllanti commerciali -46.237.010 
Variazione crediti tributari -1.924.487 
Variazione crediti verso altri  74.581.671 
Variazione part&titoli non immobilizzati -12.835.330 
Variazione debiti verso controllate-collegate-controllanti-consociate -5.644.767 
Variazione rimanenze -60.373.777 
Variazione acconti 27.259.170 
Variazione ratei e risconti attivi -4.868.749 
Variazione fornitori 17.787.584 
Variazione debiti tributari-previdenziali -2.946.115 
Variazione debiti verso altri (compresi titoli di credito) -12.854.666 
Variazione ratei e risconti passivi 1.382.869 
B. Totale flusso monetario da variazione del capitale circolante netto -21.021.418 

Attività di investimento 
Acquisto di immobilizzazioni immateriali -593.635 
Acquisto di immobilizzazioni materiali -1.256.448 
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie -597.763 
Vendita di imm.materiali (costo) 13.513.624 
Vendita di imm.materiali (fondo) -187.624 
Vendita immobilizzazioni materiali (valore di realizzo) 13.510.710 
Vendita di imm.finanziarie (costo) 917.735 
Vendita immobilizzazioni finanziarie (valore di realizzo) 920.000 
Variazione crediti immobilizzati verso imprese controllate 2.007.650 
Variazione crediti immobilizati verso imprese collegate -1.122.446 
Variazione crediti immobilizzati verso altri 3.129.932 
Coperture perdite a costo  -161.317 
Valore di realizzo da chiusura di partecipazioni 10.400 
Dividendi ricevuti 585 
C. Totale Flusso di attività di investimento 15.847.669 

D. Indennità pagate (TFR) -745.307 

Attività di finanziamento 
Incremento (decremento) debiti a v/banche 9.621.380 
Incremento (Decremento) debiti v/altri finanziatori -4.055.857 
E. Totale flusso di attività di finanziamento 5.565.523 

Flusso di cassa complessivo A+B+C+D+E 12.823.643 
Disponibilità liquide e titoli all'inizio dell'esercizio 4.061.695 
Disponibilità liquide e titoli alla fine dell'esercizio 16.885.339 
Flusso disponibilità liquide dell'esercizio 12.823.643 
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