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Principali dati significativi

    PRINCIPALI DATI SIGNIFICATIVI

Dati della Capogruppo BTP S.p.A. 
(in unità di Euro) 2008 2007 2006

valore della produzione 527.642.995 514.853.144 499.634.299
risultato operativo 28.612.554 22.367.290 21.404.381
risultato ante imposte 5.780.339 11.121.618 10.511.505
utile netto 940.212 7.213.466 3.627.547
patrimonio netto 49.035.570 48.095.363 40.881.894

Portafoglio lavori 1.956.854.956 2.264.248.073 1.648.636.696
Organico medio 1.237 1.313 1.178

    RISULTATI

M
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(in unità di Euro) Portafoglio ordini 
al 31 dicembre 2007 Acquisizioni 2008 Produzione 2008 Portafoglio ordini 

al 31 dicembre 2008

Movimento del 
portafoglio lavori 2.264.248.073 206.394.078 513.787.196 1.956.854.956

Dati del Gruppo BTP 
(in unità di Euro) 2008 2007 2006

valore della produzione 511.300.528 502.178.961 527.362.165
risultato operativo 31.687.870 25.724.478 25.269.335
risultato ante imposte 6.556.501 13.255.124 12.496.121
risultato netto di gruppo 1.169.451 9.016.167 3.907.523
patrimonio netto 51.005.125 49.835.672 40.843.511

    RISULTATO OPERATIVO
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    RISULTATO ANTE IMPOSTE
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Principali dati significativi

    PATRIMONIO NETTO
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    VALORE DELLA PRODUZIONE
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    PORTAFOGLIO LAVORI DELLA CAPOGRUPPO
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Relazione sulla gestione

 
 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 
RELAZIONE SULLA  GESTIONE 
 

Spettabili Azionisti, 

 

la presente Relazione sulla gestione relativa al bilancio consolidato risponde alle prescrizioni del Codice Civile 
ed il bilancio consolidato è stato redatto, come di consueto, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 
127/1991. 

Non si segnalano elementi di incertezza relativamente alla valutazione di voci dell’attivo, i cui criteri sono 
debitamente evidenziati nella nota integrativa. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale si fornisce, nel proseguo della presente relazione, una 
riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 

L’esercizio 2008 conferma il trend che ha caratterizzato il Gruppo BTP in questi ultimi anni nonostante 
nell’ultimo periodo del 2008 si sia registrata una flessione del valore della produzione, confermata anche dai 
risultati raggiunti nel primo periodo del 2009. Si rileva infatti che: 

il valore della produzione è stato pari a 511 milioni di euro, contro i 502 milioni del precedente 
esercizio; 

il risultato operativo è stato pari a 31,7 milioni di euro, contro i 25,7 milioni del 2007; 

il risultato netto è positivo di 1,1 milioni di euro (contro un utile di 9 milioni di euro registrato nel 
2007); 

il decremento del risultato ante imposte e del risultato netto è dovuto all’incremento degli oneri 
finanziari netti che sono passati da 13,6 milioni di euro nel precedente esercizio a 24,7 milioni di 
euro nell’esercizio 2008 causato dalla riduzione degli interessi attivi verso le partecipate ed 
all’incremento dei tassi di interesse bancari; 

il patrimonio netto consolidato al 31 Dicembre 2008 ammonta a 51 milioni circa di euro; 

gli investimenti effettuati prevalentemente tramite leasing finanziari nel corso dell’esercizio, pari a 
oltre 9 milioni di euro, hanno riguardato macchinari e mezzi di produzione necessari per dare corso 
a commesse relative a grandi lavori; 

l’incidenza degli oneri finanziari netti sul valore della produzione è passata del 2,7% del pregresso 
esercizio al 4,9% dell’esercizio 2008 per i motivi che di seguito andremo ad esporre. 

Il Gruppo ha chiuso con risultati soddisfacenti l’esercizio 2008, proseguendo negli investimenti. 

Purtroppo anch’esso nel secondo semestre 2008 e nel primo periodo del 2009 ha risentito della generale 
depressione economica che ha interessato a livello mondiale i principali settori economici ed in particolare il 
settore delle Grandi Opere pubbliche, delle costruzioni civili, industriali ed alberghiere. 

Ha risentito, inoltre, in modo particolare, a causa dei consistenti investimenti effettuati, degli alti tassi di 
interesse praticati dalle banche. 

L’esercizio 2008 risulta caratterizzato da un incremento degli oneri finanziari netti che ha in larga parte eroso 
il consistente utile operativo conseguito, pari ad oltre 31,6 milioni di euro. 

Il  management ha ritenuto, pertanto, necessario iniziare una trattativa con gli Istituti di credito volta ad 
ottenere il riallineamento degli interessi praticati alla Capogruppo alle attuali condizioni di mercato (da 
parametrarsi all’euribor e a spread più contenuti) con decorrenza dal 1° gennaio 2009 rispetto a quelli che 
hanno gravato l’esercizio 2008. 

Il consistente portafoglio lavori, la prossima ripresa dell’attività sui cantieri della società Autostrade S.p.A. e il 
già deciso prossimo inizio dei lavori dell’asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero, unitamente ad un accordo 
con gli Istituti di credito per una riduzione degli attuali tassi, potranno consentire almeno dal 2010 un ritorno 
a quella redditività netta che la società ha sempre conseguito negli esercizi passati fino al 2007.  
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Relazione sulla gestione

 
 

 
SETTORI IN CUI OPERA IL GRUPPO 

La Capogruppo BTP S.p.A. opera direttamente nel settore delle costruzioni mediante assunzione di appalti 
pubblici e privati per la realizzazione di opere civili, direzionali, commerciali, industriali, ospedali, aeroporti, 
reti viarie, infrastrutture e tramite le proprie controllate e collegate, in via non prevalente, nell’attività di 
trading e di costruzione in proprio di edifici residenziali, commerciali e direzionali da destinare alla successiva 
rivendita oppure alla locazione a terzi. Inoltre, in via del tutto sussidiaria e strumentale, il Gruppo BTP presta 
servizi nel settore della promozione e della intermediazione immobiliare. 

 
IL MERCATO NAZIONALE  

La Capogruppo, oggi, è una delle principali imprese di costruzioni italiane e sta  partecipando alle maggiori 
iniziative di potenziamento infrastrutturale del Paese come la costruzione del Quadrilatero Umbria – Marche, 
l’ammodernamento dell’Autostrada Salerno - Reggio Calabria, la costruzione della nuova Autostrada Siracusa 
– Gela, l’ampliamento a tre corsie della A1 Milano – Napoli nel tratto Firenze Sud – Firenze Nord e la 
Variante di Valico. Tra le opere ferroviarie vanno segnalati significativi interventi nel raddoppio delle linee 
Bologna – Verona e Reggio – Taranto. 

Anche nel settore delle grandi opere di edilizia pubblica opera con interventi di pregevole livello qualitativo 
maturati nella costruzione di scuole, caserme, edifici universitari, e complessi ospedalieri. 

Nel 2008 la Capogruppo si è concentrata su gare per grossi appalti con la metodologia degli appalti integrati e 
del contraente generale per poter mettere a frutto le competenze e l'esperienza acquisita negli anni sia come 
singola azienda che come promotrice del Consorzio Stabile OPERAE. 

Nel 2008 la Capogruppo ha deciso di affacciarsi al mercato estero concentrandosi su alcune macroaree di 
interesse soprattutto nei paesi emergenti dal Nord Africa e della Penisola Arabica. 

 
FINANZA DI PROGETTO 

Da sempre il Gruppo ha cercato di prevedere, individuare e quindi soddisfare le esigenze del mercato e della 
società percorrendo strade innovative e precedendo tendenze future, come è successo per la finanza di 
progetto nel 2000. 

Sono in corso  la gestione di parcheggi interrati e fuori terra in zone centrali, per oltre 1500 posti auto, la 
realizzazione del sottopasso con una piazza pedonale di circa 2400 metri quadrati di fronte alla Fortezza da 
Basso, la realizzazione di un Parco di una superficie di circa 77.500 mq e altri interventi. L’importanza e 
l’interesse che suscitò questa operazione ha fatto sì che nella società di progetto “Firenze Mobilità S.p.A” 
entrassero a suo tempo nuovi soci promotori, quali la Camera di Commercio di Firenze, l’Aeroporto di 
Firenze SpA e Firenze Parcheggi S.p.A. 

Nel 2003 la Capogruppo 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 project 
financing per la progettazione, le realizzazione e la gestione per 35 anni delle linee della tranvia per un 
investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro. A seguito dell’aggiudicazione è stata così costituita la 
società di progetto “Tram di Firenze S.p.a.” con i soci del raggruppamento e la società di trasporti A.T.A.F. 
SpA, partecipata dal Comune di Firenze. 

Sempre nel 2003 la Capogruppo ha partecipato insieme ad altri partners, fra cui Autostrade per l’Italia SpA, la 
Camera di Commercio di Firenze e Prato e vari istituti di Credito, al raggruppamento per la presentazione 
alla Regione Toscana della proposta di project financing per la progettazione, costruzione e gestione per 40 
anni del raccordo autostradale denominato “Bretella Lastra a Signa/Prato” per un investimento complessivo di 
circa 250 milioni di euro. Nel 2006 è stata costituita la Società di Progetto, denominata “Società 
Infrastrutture Toscane” che nello stesso anno ha sottoscritto il  contratto di concessione con la Regione 
Toscana. 

La Regione Toscana ha infatti affidato al nostro Raggruppamento la progettazione definitiva ed esecutiva per 
la realizzazione della Bretella Autostradale. 

A gennaio 2008 la Capogruppo, in associazione con INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., Global 
Service Toscana, Cofatech Servizi S.p.A., Consorzio Toscano Costruzioni CTC s.c.a r.l., Consorzio 

 
 

Cooperative Costruzioni SOF S.p.A. si è invece aggiudicata la posizione di promotore per il Polo Ospedaliero 
di Empoli che comprende la realizzazione dell’impianto ospedaliero più nuovi spazi commerciali realizzati 
recuperando i vecchi locali e costruendone di nuovi. Inoltre saranno costruiti parcheggi e attivati i servizi 
connessi all’ospedale per un importo totale dell’investimento pari a 33.000.000 di euro. Nel progetto si 
include anche il recupero dell’impianto esistente a torri solari e dell’impianto di cogenerazione. 

A marzo 2008 sempre insieme ad altre imprese, quali Icet Industrie S.p.A., C.M.S.A., Consorzio Etruria, 
Mazzanti S.p.a., Unica Società Cooperativa di Abitazione, G.S.T., C.T.C., Servizi & Promozioni s.r.l. si è 
aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione per 30 anni della stazione 
tramvia veloce Firenze SMN – Scandicci e del Nuovo Centro Civico di Scandicci comprensivo della 
sistemazione della Piazza pubblica antistante, della costruzione di una sala polivalente e di due edifici (uno a 
destinazione residenziale e uno direzionale), per un importo dei lavori pari a circa 30.000.000 euro. 

 
 

I GRANDI RECUPERI DI AREE DISMESSE 
Il Gruppo consapevole dunque della necessità di confrontarsi con temi e settori sempre nuovi, al fine di creare 
nuove occasioni e nuovi segmenti di mercato, ha abbandonato 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, un 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) e il PIANO DI RECUPERO DELL'OSMANNORO con la costruzione del Centro 
Commerciale IKEA (intervento su un’area della superficie di 60.770 Mq con la costruzione di una superficie 
calpestabile lorda di 26.400 Mq su due livelli dei quali 13.950 Mq dedicati alla vendita e dal parcheggio 
interrato di 22.650 Mq), è ora impegnata nel recupero di importanti aree dismesse quali:  

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 residenze ed uffici) 
Ex AREA CNR di SCANDICCI (che interessa un’area di circa 140.000 mq nella quale dovrà 
sorgere la “nuova area cittadina” dove si prevede la realizzazione di interventi residenziali, direzionali, 
commerciali, ricettivo-congressuali, produttivi e sportivi, per una superficie complessiva di circa 
75.000 mq nonché la realizzazione di un parco pubblico di circa 75.000 mq) 
EX MANIFATTURA TABACCHI di FIRENZE (area strategica all’interno del tessuto urbano 
fiorentino, dove all’interno di un complesso piano di recupero si vedrà l’utilizzo delle attuali 
volumetrie per la realizzazione di un centro residenziale, direzionale, ricettivo, espositivo per una 
superficie complessiva di circa 100.000 mq) 
VALLEVERDE ( area strategica localizzata nei Comuni di Massarosa e Viareggio di estensione pari a 
circa 730.000 mq si  propone la riqulificazione con l’inserimento di un mix di funzioni tale da 
configurare l’area come polo di riferimento della Versilia. Un primo studio di fattiblità 
dell’intervento prevede la collocazione di nuove superfici variabili tra 50.000 e 100.000 mq ) 

Tutte queste operazioni hanno inoltre coinvolto professionisti di risonanza internazionale, come Adolfo 
Natalini o Rafael Moneo, Alfonso Femia Gianluca Peluffo, con la consapevolezza che la nuova sfida che si 
prospetta è quella di raggiungere la massima qualità di ogni intervento. 
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Relazione sulla gestione

 
 

 

INVESTIMENTI 
 

Anche nel 2008 la Capogruppo ha effettuato adeguati investimenti in personale e macchinari. 
 
Risorse umane 
 

 

Costo del personale negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 
 
Nel 2008 la Capogruppo ha posto particolare attenzione alla formazione, anello di congiunzione tra l’azienda 
e la forza lavoro, in quanto rappresenta uno strumento volto alla crescita personale e professionale dei soggetti 
a cui si rivolge (i dipendenti) e tramite essi allo sviluppo e al conseguimento da parte dell’impresa delle 
competenze necessarie per gestire il cambiamento e adeguarsi a un ambiente sempre più competitivo. Per 
questo il personale è stato oggetto di corsi formativi per la sicurezza, qualità, ambiente, gestione fiscale, ecc. 

Nel 2008 al raggiungimento del 70% di lavori di grandi opere si sono avviate e concluse procedure di 
mobilità di cui l.223/91 per gli appalti: Italferr Reggio Calabria – Metaponto” nel tratto “Pellaro – galleria 
Capo D’armi” (PA 764) e IDP2 Napoli. 

Nel 2008 la Capogruppo ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nei cantieri: 
AUTOSTRADA A1 NI-NA VARIANTE DI VALICO LOTTO 12 dal 7/1/08 al 3/2/08 per 22 
lavoratori a causa della sospensione parziale dei lavori per evento non prevedibile legato alla 
consistenza geologica del sito. 
S.S. 125 3° LOTTO 1° E 2° STRALCIO TERTENIA TORTOLI' dal 21/1/08 al 20/4/008 per 49 
lavoratori a causa sospensione parziale dei lavori dovuta a difficolta'  tecniche sopravvenute e 
oggettivamente non prevedibili (problematiche geotecniche galleria genna ortiga). 
AUTOSTRADA A1 NI-NA LOTTI 4-5-6 dal 5/5/08 al 28/7/08 per 6 saldatori e aiuto saldatori a 
causa temporanea assenza di lavoro specialistico; dal 25/8/08 al 23/11/08 per 62 lavoratori a cuasa di 
un evento oggettivamente non evitabile: interruzione scavo galleria "Melarancio" a causa di 
movimenti franosi; dal 22/9/08 al 7/12/08 per 23 lavoratori a causa del fermo dei lavori di scavo 
nella galleria naturale "Pozzolatico". 

 

 
 

 
Macchinari ed attrezzature 
 
 

 
Totale investimenti in macchinari negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 

 
Anche nel corso del 2008 la Capogruppo ha continuato ad investire in macchinari ed attrezzature, soprattutto 
nel settore delle palificazioni e perforazioni vista la particolarità dei terreni incontrati nella realizzazione e la 
specificità delle opere da realizzare riguardanti l’ampliamento della terza corsia della Autostrada A1 nel tratto 
Firenze Sud – Firenze Scandicci (Tratte B e C) e Lotto12 della Variante di Valico. Un altro capitolo di spesa 
di un certo rilievo sono state le casseforme per la realizzazione delle calotte in galleria, acquistate per 
consentire l'accelerazione dei lavori sul Lotto 12 della Variante di Valico. 

Altri investimenti sono stati realizzati per attrezzare le nuove commesse nel settore infrastrutturale (in 
particolar modo per l'asse viario Quadrilatero Umbria – Marche che ci vedrà impegnati per il prossimo 
quinquennio con grande impegno di mezzi per l'avvio del quale sono stati acquistati una serie di ponti Bailey 
per le opere propedeutiche e predisposto l'accantieramento). 

Anche per il settore dell'edilizia privata è stato effettuato un grosso investimento per sostituire i vecchi 
ponteggi con dei nuovi in materiale zincato e di più lunga durata, 

Dopo i grossi investimenti fatti negli anni precedenti e volendo pianificare l'utilizzo delle attrezzature negli 
anni futuri, si è fatto maggior ricorso all'utilizzo di attrezzature a noleggio per sopperire ai picchi puntuali di 
alcune lavorazioni. 

Nel 2008 vi è stato un investimento per oltre 9 milioni di euro in macchinari ed attrezzature, portando gli 
investimenti negli ultimi 5 anni a quasi 75 milioni di euro. 
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 

La Capogruppo ha scelto di accompagnare la rapida crescita economica a elementi che ne garantiscano la 
sostenibilità migliorando continuamente la propria efficienza e prevenendo rischi legali, economici e di 
immagine. Per questo si è impegnata a sviluppare e garantire, nell'ambito delle proprie attività: 

Pieno rispetto della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e locale. 
Correttezza, onestà, integrità, trasparenza, imparzialità, riservatezza e rispetto nella conduzione degli 
affari e nelle attività aziendali a tutela dell’immagine dell’Azienda e delle aspettative degli Stakeholder 
(portatori di interesse), attraverso i comportamenti di tutte le persone che in qualità di membri degli 
organi sociali, dipendenti e collaboratori, agiscono per conto della BTP SpA. 
Riconoscimento dei valori di sicurezza, salute ed igiene per tutti i lavoratori come principi 
imprescindibili per lo svolgimento delle attività presenti e future della BTP SpA. 
Promozione di corretti comportamenti nei luoghi di lavoro attraverso l'adozione di un Codice di 
comportamento e identificazione, valutazione e prevenzione di tutte le possibili cause di stress da 
lavoro, mobbing, burn-out. 
Identificazione, per ogni attività, degli aspetti ambientali significativi per prevenire e minimizzare gli 
impatti sull’ambiente e ridurre le possibili fonti di inquinamento. 
Adozione di tecnologie informatiche strategiche per semplificare la comunicazione e concentrare le 
informazioni garantendo idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati. 
Attenzione e rispetto delle esigenze e delle aspettative dei Committenti e degli utilizzatori finali delle 
opere realizzate, oltre che dei requisiti contrattuali. 

La Capogruppo ha quindi scelto di gestire tutti gli aspetti all'interno di un Sistema di Gestione Integrato 
progettato e realizzato a partire dal Sistema Qualità esistente, integrando le modalità operative relative ad altre 
esigenze, volontarie o cogenti (Sistema di Gestione Ambientale, Sistema per la Sicurezza sul Lavoro e Salute 
dei Lavoratori, norme relative alla responsabilità penale dell'Azienda, disposizioni per la Protezione dei dati 
Personali, ecc.), al fine di uniformare i sistemi e le procedure senza creare conflitti e complessità nella gestione. 

Il compito di provvedere all’applicazione dei principi definiti dalla Politica aziendale nelle diverse commesse 
dell’Azienda, alla formazione del personale di sede e dei cantieri, al controllo del "Sistema di gestione 
integrato" e di sottoporre alla Direzione eventuali proposte di modifiche correttive necessarie per migliorare le 
performances dell’Azienda, è affidato al Responsabile del Sistema Integrato il quale inoltre, di concerto con le 
funzioni aziendali coinvolte, definisce i metodi per monitorare le prestazioni dell’organizzazione, al fine di 
determinare se gli obiettivi programmati siano stati raggiunti. 

Il Sistema di Gestione Integrato si basa su elementi trasversali rispetto alle specifiche aree di interesse: 
Sorveglianza, controllo e misurazione estesi a tutti i livelli aziendali, con figure professionali dedicate. 
Miglioramento delle performances attraverso la registrazione ed analisi dei dati storici e di quelli in 
atto. 
Adeguamento costante e capillare delle risorse di lavoro come macchine ed attrezzature, in modo da 
mettere a disposizione degli addetti strumenti sempre più sicuri ed affidabili. 
Controllo, sorveglianza e monitoraggio del rispetto da parte dei subappaltatori della normativa 
applicabile, nonché degli obblighi nei confronti della BTP SpA. 
Monitoraggio continuo sull’evolversi delle procedure di lavoro, sulle risorse impiegate e su tutte le 
possibili interferenze o cause di inferenza fra squadre operative della Capogruppo e fra quelle 
dell’Azienda e dei subappaltatori. 
Coinvolgimento e motivazione di tutto il personale, attraverso azioni di informazione e formazione. 
Coinvolgimento dei propri fornitori, affidatari e subappaltatori nella condivisione della Politica e 
degli obiettivi in essa definiti. 
Effettuazione di verifiche, ispezioni ed audit interni periodici atti a verificare la corretta applicazione 
del Sistema, al fine di prevenire eventuali situazioni di non conformità. 
Confronto e dialogo aperto con tutte le realtà sociali coinvolte nei propri processi produttivi - 
cittadini, clienti, autorità, associazioni - per confrontarsi e per rendere disponibili le proprie 
conoscenze ed esperienze. 

 
 

 
La tripla Certificazione: Qualità, Sicurezza e Ambiente 
Per le aree del Sistema di Gestione Integrato nelle quali esistono norme internazionali di riferimento è stato 
scelto di sottoporre il sistema a certificazione per garantirne la conformità al corpo normativo UNI EN ISO 
9001:2000 (Qualità), OHSAS 18001:2007 (Sicurezza), UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente). 

Con il raggiungimento delle tre certificazioni, ottenute da ICIC (il più importante Istituto di Certificazione 
delle Imprese di Costruzione italiano, caratterizzato dalla vasta e qualificata rappresentanza dei principali 
Committenti nazionali e degli enti istituzionali di garanzia per le costruzioni), la Capogruppo si posiziona fra 
le pochissime grandi imprese nazionali  a poter offrire alle parti interessate questa importante garanzia di 
miglioramento continuo delle prestazioni, in linea con le attese dei differenti stakeholder. 
 
La Qualità 
La Capogruppo, consapevole che il successo dell'Azienda si basa sulla soddisfazione delle aspettative della 
clientela e sulla necessità di mantenere una primaria reputazione in fatto di Qualità delle opere eseguite, ha 
deciso di attivare un Sistema Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 certificato già dal 2000. 

Nel 2008, oltre a proseguire l'applicazione del Sistema Qualità Aziendale al fine del mantenimento dei livelli 
definiti dalla politica dettata dall'Alta Direzione, è stata implementata, dal'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. 

In alcune commesse significative sono stati svolti audit anche da parte dei Committenti con esiti 
sostanzialmente positivi. Nel contempo l’Ente di certificazione ha effettuato audit volti a verificare il 
permanere dei requisiti necessari al rinnovo della certificazione. Queste verifiche, che hanno interessato sia la 
sede di Calenzano, sia varie commesse, hanno avuto esito positivo consentendo il rinnovo della certificazione 
fino al Dicembre 2011. 

 
La Sicurezza sui luoghi di lavoro 
L’attenzione ai temi della sicurezza ed al rispetto delle condizioni dei lavoratori, ritenuta dall'Azienda 
fondamentale e imprescindibile per il proprio sviluppo, è stata trasmessa a tutta la struttura aziendale in modo 
da condividerne i valori, nonché raggiungere i risultati prefissi e garantire che tutte la attività siano svolte 
tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dei lavoratori. 

La Capogruppo si è dotata di una struttura operativa che prevede la nomina, da parte del CdA, come "datore 
di lavoro", del responsabile tecnico-professionale dell’unità produttiva, fissa o mobile. 

La possibilità di avere per ciascun cantiere, o per gruppi di cantieri fra loro vicini o con peculiarità o 
caratteristiche omogenee, un controllo diretto consente di avere una struttura “snella” dal punto di vista 
decisionale, con autonomia tecnica e funzionale e possibilità di intervento in “tempo reale” del "datore di 
lavoro" che ha la possibilità di controllare l’applicazione della Politica e delle procedure di Sistema, nonché il 
corretto utilizzo delle risorse impiegate. 

Il percorso intrapreso e mantenuto negli anni dalla Capogruppo ha trovato sbocco naturale nell’ottenimento, 
nel Dicembre 2007, della certificazione in base alla norma del BSI OHSAS 18001, raggiunta strutturando ed 
implementando il proprio Sistema di Gestione sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL. La pianificazione e 
gestione delle attività sotto l’aspetto della salute e sicurezza sono state pertanto integrate con fasi di 
sorveglianza e misurazione, al fine di ottenere una struttura completa, efficace ed efficiente nell’arco di tutto il 
processo produttivo. 

Nel corso del 2008 il Sistema è stato sottoposto ad audit da parte dell'Ente di Certificazione che hanno avuto 
esito positivo contentendo il mantenimento della certificazione. 
 
L'Ambiente 
La Capogruppo, perseguendo l'attenzione alla tutela dell’ambiente e ponendosi come obiettivo il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia, è impegnata ad adottare specifici accorgimenti 
per limitare l’impatto ambientale nella fase realizzativa di un’opera e fare in modo di integrarla, per quanto 
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possibile, con l’ambiente, sia esso naturale o antropizzato. Nelle diverse attività lavorative, con impatti 
ambientali differenti, la Capogruppo si propone comunque di ridurre gli inevitabili effetti ambientali che le 
lavorazioni comportano, anche grazie alle procedure del proprio sistema integrato. Gli importanti sforzi 
economici, progettuali e di tutto il personale tendono a ridurre sempre di più gli impatti sull’ambiente, 
utilizzando materiali e tecnologie sempre più eco-compatibili ed innovative. 

Tale impegno è esteso anche alle ditte subappaltatrici e affidatarie operanti nei propri cantieri. 

Nell’Aprile del 2008 la Capogruppo ha concluso l'iter certificativo del proprio sistema di gestione ambientale 
con riferimento alla UNI EN ISO 14001:2004 e sulla base della Politica ambientale definita dalla Direzione. 

 
Dai progetti infrastrutturali all'edilizia sostenibile 

Visto il particolare impatto ambientale delle lavorazioni previste per i cantieri infrastrutturali l'attenzione della 
Capogruppo per gli aspetti ambientali si è concentrata inizialmente sulla definizione di modalità che 
permettessero un attento monitoraggio di questi impatti e, dove possibile, la loro attenuazione garantendo 
una attenta sorveglianza del rispetto degli obblighi legislativi, contrattuali e di quelli autoimposti nell'ottica 
del miglioramento continuo. 

Dalla fine del 2008, anche in relazione alla sempre maggiore attenzione dei committenti, la Capogruppo ha 
deciso orientare i propri obiettivi di miglioramento del sistema di gestione ambientale anche verso gli aspetti 
legati all'edilizia sostenibile. 

La Capogruppo ha quindi deciso di diventare, nei primi mesi del 2009, socia del Green Building Council 
Italia al fine di: 

Entrare nel network internazionale dell'edilizia sostenibile grazie alla visibilità del marchio LEED. 
Condividere una credenziale di autorevolezza rappresentata dal marchio GBC Italia che è una 
garanzia di indipendenza nel movimento sovranazionale. 
Partecipare alla formazione per ottenere la qualifica di LEED AP. 

Partecipare attivamente alla attività di GBC Italia permetterà alla Capogruppo di: 

Contribuire all'adattamento alla realtà italiana dello standard LEED, in modo da poter contare su 
un sistema di valutazione della sostenibilità che sia su misura delle migliori tradizioni e tenga conto 
delle problematiche specifiche di una impresa di costruzione nel sistema italiano. 
Contribuire all'evoluzione del sistema LEED valorizzando il meglio di una esperienza costruttiva di 
una fra le prime aziende di costruzioni. 

 
Il Codice Etico 
La consapevolezza dei risvolti etici e sociali che accompagnano le attività svolte dalla Capogruppo, unitamente 
alla considerazione dell’importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli stakeholder quanto 
dalla buona reputazione dell’Azienda stessa (sia nei rapporti interni che verso l’esterno), hanno portato 
nell’Aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo all’adozione di un Codice Etico di 
riferimento (disponibile sul sito www.btpspa.it) ed alla nomina di un Comitato di Controllo e Vigilanza. 

Tale codice individua i valori e i principi, quali onestà, correttezza, integrità, trasparenza, imparzialità, 
riservatezza e rispetto, cui devono attenersi nei loro comportamenti tutte le persone che, in qualità di membri 
degli organi sociali, dipendenti e collaboratori, agiscono per conto della Capogruppo, al fine di assicurare 
condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali. 

Il Codice Etico della Capogruppo introduce una chiara ed esplicita responsabilità etica e sociale dei propri 
amministratori, dirigenti, collaboratori e dipendenti.  In particolare, viene stabilito che i rapporti con gli 
interlocutori esterni (soci, azionisti, clienti, committenti, fornitori, concorrenti, pubblica amministrazione) 
devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e 
verificabilità. Tale impegno è esteso anche alle ditte subappaltatrici e affidatarie operanti nei cantieri della 
Capogruppo. 

 
 

 
Il Codice di Condotta nei luoghi di lavoro 
La Capogruppo, nell’ambito delle proprie attività e di quelle delle Società Consortili, ha adottato nel Maggio 
2008 un proprio Codice di Condotta per la prevenzione e repressione delle molestie morali, sessuali, del 
mobbing e degli atti discriminatori nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di promuovere una sensibilizzazione ai 
problemi del clima relazionale ed una politica a sostegno della comunicazione fra l’Azienda ed i lavoratori, in 
coerenza con la volontà aziendale di adottare misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei lavoratori, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile. 

Per perseguire la migliore e più efficace applicazione del Codice di Condotta e per meglio curare l’acquisizione 
di tutte le notizie ed informazioni utili, oltre che per agevolare l’intervento delle funzioni aziendali competenti 
ed il più proficuo raccordo tra le stesse, l’Azienda ha affidato ad una figura specifica, denominata “Consigliere 
di tutela nei luoghi di lavoro” il compito di ricevere denunce e/o segnalazioni, proporre eventuali misure 
organizzative, disciplinari e sanitarie e relazionare periodicamente al CdA sulla propria attività e sullo stato di 
attuazione del Codice di Condotta. 

 
Il Sistema Informatico 
In questi anni l'attività dei Sistemi Informativi della Capogruppo ha sostenuto lo sviluppo del sistema di 
gestione automatizzando procedure, raccogliendo registrazioni fondamentali per il miglioramento e avendo 
come obiettivo il passaggio dalla gestione delle informazioni individuale o d'ufficio o di Cantiere alla gestione 
integrata. Parallelamente sono stati automatizzati e semplificati 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. 
In questo modo: 

tutti gli utenti possono condividere le conoscenze e collaborare in tempo reale, riducendo le 
operazioni manuali e la circolazione di documenti cartacei; 
la direzione può individuare i dati importanti e utilizzare i risultati per creare strategie efficaci. 

Infrastruttura 
Per supportare questi obiettivi la Capogruppo ha effettuato ingenti investimenti nelle tecnologie informatiche, 
dotandosi di strumenti al passo con il continuo sviluppo della tecnologia. 

Nella sede di Calenzano è stata realizzata una Server Farm (gestita in conformità alla UNI EN ISO 27001 per 
la continuità del servizio e la sicurezza dei dati) che contiene, in un unico ambiente, una serie di server per la 
gestione di tutte le applicazioni e servizi aziendali. Per ottimizzare la richiesta di risorse hardware e consentire 
un rapido adeguamento dei sistemi al mutare delle richieste degli utenti e degli applicativi, è stato fatto ricorso 
alla virtualizzazione, che consente di realizzare diversi server "logici" utilizzando vari server "fisici". Anche le 
sedi remote ed i principali cantieri sono dotati di server collegati con la sede centrale tramite VPN.  
Affidabilità 
Per garantire la massima affidabilità, tutti gli apparati della Server Farm sono dotati di alimentazione 
ridondante e protetti nei confronti di eventuali black-out elettrici. Gli apparati di rete utilizzati sono tenuti 
costantemente sotto controllo remoto per evidenziare immediatamente qualsiasi anomalia funzionale, mentre 
appositi sensori controllano i parametri di umidità e temperatura della Server Farm e qualunque anomalia ai 
sistemi viene segnalata automaticamente ai tecnici preposti alla manutenzione, mediante l’invio di SMS e 
messaggi di posta elettronica. 

In ogni caso, l'uso della tecnologia di virtualizzazione consente, in caso di guasto hardware, di spostare 
rapidamente i server virtuali su altri apparati per dare continuità ai vari servizi. 

Nella sede di Calenzano è attiva una connessione internet wireless che, grazie ad appositi apparati hardware, 
garantisce la continuità del servizio anche un caso di malfunzionamento dell'altro canale via cavo fornito da 
altro operatore. 
Sicurezza nel trattamento dei dati 
Parallelamente alla maggiore apertura verso il mondo internet sono stati 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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I dati della Sede Centrale sono sottoposti a copie giornaliere e settimanali su unità a nastro conservate in un 
luogo diverso dalla Server Farm; sono anche replicati, in tempo reale, su un disco collocato in una posizione 
fisica diversa dalla Server Farm. I dati più importanti memorizzati nei server delle sedi remote e dei principali 
Cantieri sono sincronizzati con la sede centrale durante le ore notturne. 

Nel 2008, come negli anni precedenti, è stata effettuata una analisi dei rischi relativamente alla Sicurezza 
(possibilità che l'informazione venga alterata o utilizzata da soggetti non autorizzati), alla Disponibilità 
(probabilità che le informazioni o le applicazioni restino inaccessibili a causa di un guasto di sistema o un 
disastro naturale), alle Prestazioni (eventualità che le basse performance di sistemi, applicazioni, del personale 
o dell'IT nel suo complesso determinino una diminuzione della produttività) ed alla Compilance (eventualità 
che le modalità di gestione o elaborazione delle informazioni non siano conformi alla normativa o ai 
regolamenti interni). A fronte di questa analisi sono state valutate le vulnerabilità in relazione alle minacce, le 
risorse e le alternative potenziali con una quantificazione degli impatti operativi, finanziari, legali e normativi. 
Sono stati misurati i livelli di sicurezza, definite le strategie di sicurezza con l'implementazione di regole e 
procedure ed effettuata la necessaria opera di sensibilizzazione, addestramento e aggiornamento periodico. 

Appositi firewall controllano le comunicazioni in entrata, permettendo o vietando alcuni tipi di 
comunicazione in base a regole di sicurezza (per permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari senza 
violare lo Statuto dei Lavoratori la Capogruppo ha stipulato fin dal 2004 un accordo con tutte le 
organizzazioni sindacali ed ha definito la Policy per l'uso dei Sistemi Informatici aziendali, prevenendo le 
indicazioni fornite dal Garante della Privacy). 

In funzione anche delle analisi sulla sicurezza nel trattamento dei dati, si è provveduto all'aggiornamento del 
"Documento programmatico sulla sicurezza", redatto ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 in 
materia di Codice sulla protezione dei dati personali. 
Assistenza 
Per fornire un supporto a tutto il personale interno per quanto concerne le problematiche informatiche 
hardware e software è presente una struttura interna di Help Desk che gestisce tutte le richieste di assistenza 
degli utenti (effettuate tramite l'apposita scelta nell'area riservata del sito) ed effettua interventi diretti di 
installazione, configurazione, manutenzione della rete e formazione all’uso. 

Tutti gli interventi vengono catalogati e registrati, insieme alle valutazioni di ritorno, per effettuare statistiche 
sui tempi di intervento ed individuare aree di miglioramento. 

 
 

 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 

Nel 2008 vi è stata una riduzione del personale della Capogruppo del 13% concentrata soprattutto fra gli 
Operai (-16%) in concomitanza della chiusura di importanti cantieri. 

Il costo aziendale è, ovviamente, correlato alla qualifica dei dipendenti. Solo dal 2007 sono stati inquadrati 
come Quadri alcuni degli impiegati di maggior rilievo (questo ha portato ad una riduzione del costo medio 
degli impiegati). Nel 2006, in concomitanza con l'inserimento di molti operai per la realizzazione diretta di 
alcuni importanti commesse, vi è stata una riduzione del costo aziendale medio per gli operai (in relazione 
all'inserimento di figure anche con minore professionalità). 

 

 Personale per qualifica Costi aziendali per qualifica 
 

Analizzando il rapporto Uomo/Donna si evidenzia una presenza molto limitata di Donne (praticamente 
costante al 5% circa). Il rapporto fra lo stipendio medio delle Donne rispetto a quello degli Uomini appare 
costantemente superiore al 70%. Questo dato è fortemente influenzato dalla scarsissima presenza delle donne 
fra gli Operai. Per una analisi più corretta è quindi necessario scomporre i dati per Qualifica. 

Le Donne rappresentano infatti: 
meno dello 1% degli Operai (dove hanno funzioni prevalentemente di pulizia dei locali quindi con 
bassissime qualifiche – lo stipendio femminile è al di sotto del 50% di quello maschile); 
circa il 20% degli Impiegati (soprattutto nel settore amministrativo e quindi senza i riconoscimenti 
economici collegati alla gestione dei cantieri – lo stipendio femminile è sempre al di sotto dell'60% 
rispetto a quello maschile); 
non sono presenti fra i Quadri; 
sono meno del 5% fra i Dirigenti (anche in questo caso con mansioni amministrative) con uno 
stipendio pari a circa il 70% di quello degli uomini. 

 

 Rapporto Donne/Uomini Rapporto costi aziendali per Donne/Uomini 
 

Circa il 30% dei Dipendenti ha un Titolo di Studio Superiore o possiede una Laurea. Nel tempo sono, 
ovviamente, calati i Dipendenti con nessuna istruzione o solo con la licenza Elementare. 

Analizzando l'età dei Dipendenti si può notare che la fascia d'età alla quale appartengono la maggior parte dei 
Dipendenti è quella fra i 40 e i 50 anni (circa il 30%). I Dipendenti che hanno più di 60 anni sono circa il 
5% mentre quelli con meno di 30 anni sono circa il 15%. 
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 Distribuzione per Titolo di Studio Dipendenti per fasce d'età 
 

Nel 2008, come già accennato in precedenza, con la chiusura di importanti Commesse, è stato più alto il 
numero dei Dipendenti che hanno cessato il loro rapporto con la Capogruppo rispetto al numero dei nuovi 
assunti. 

Negli anni è aumentato il numero dei Dipendenti che permangono nella Capogruppo oltre i 2 anni; oltre il 
17% è in BTP da oltre 5 anni. 

 

 Flussi negli anni Permanenza dei dipendeti in BTP 

 
 

 
Sicurezza sul lavoro 
Gli indici significativi al fine di una valutazione complessiva dell’andamento generale degli eventi 
infortunistici e dei giorni di assenza sono quelli di frequenza e di gravità. Per entrambi si registra che negli 
anni, con l'aumento delle lavorazioni svolte direttamente dalla Capogruppo, si è avuto un naturale 
peggioramento degli indici. Anche a fronte di questa situazione la Direzione Aziendale ha scelto di realizzare 
un Sistema di gestione della Sicurezza del lavoro che ha portato ad una diminuzione degli indici dal 2007, alla 
luce anche del dato (assoluto) apprezzabile di un numero inferiore di accadimenti nel 2008.  

 
ANNO    A05 A06 A07 A08 

Numero infortuni A)           103           164           215            184 

gg di infortunio B)        2.829        5.792        7.325         5.786 

ore di lavoro (ore ord+lav.fest+str) C)  1.406.192  2.010.206  2.193.680   2.031.418 

INDICE DI FREQUENZA A/Cx100,000 7,3247 8,1584      9,8009       9,0577 

INDICE GRAVITA' B/Cx1000     2,0118     2,8813     3,3391       2,8483 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Le principali attività svolte dalla Capogruppo nell’esercizio 2008 per settori di lavoro e di commesse sono qui 
di seguito analizzate e rappresentate:  

 
 31/12/2008 Perc. Perc. 
    
COMMITTENTE PUBBLICO 371.570.029 100% 72% 
INFRASTRUTTURE 359.309.816 97%  
EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONI, RESTAURI 12.260.213 3%  
    
COMMITTENTE PRIVATO 142.217.167 100% 28% 
RESIDENZIALE 70.808.057 50%  
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE 71.409.110 50%  
    
TOTALE GENERALE 513.787.196  100% 

 

 

 

 
Suddivisione della produzione nel 2008 

 

Nel 2008 il 72% della produzione è stata realizzata nel settore Pubblico. 

 
 

 

PORTAFOGLIO LAVORI 
 

L’andamento del portafoglio lavori della Capogruppo è analizzato nel seguente prospetto e rappresentato nei 
successivi grafici: 

 

Committente Portafoglio lavori al 
31/12/07 

Acquisizione lavori al 
31/12/08 

Produzione nel 2008 Portafoglio lavori al 
31/12/2008 

% 

      

PUBBLICO 1.361.859.135 188.197.381 371.570.029 1.178.486.486 60% 

PRIVATO 902.388.938 18.196.697 142.217.167 778.368.470 40% 

      

TOTALE  2.264.248.073 206.394.078 513.787.196 1.956.854.956  

 
 

Le acquisizioni nel settore privato sono limitate dal non perfezionamento di importanti commesse, a causa di 
ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie a vari committenti. 

  

 
 

Suddivisione percentuale del portafoglio lavori al 31/12/2008 
 
 

Acquisizioni di lavori Pubblici e Privati negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 
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PRINCIPALI LAVORI IN ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2008. 
 
Infrastrutture 
Dirpa S.c. a r.l. – Maxi Lotto 2 – Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di Penetrazione Interna. 
Lotti 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.2 – 2.1 – 2.2 – Opere di Cantierizzazione. 
L’intervento del “Maxi Lotto 2” è parte di un importante progetto di potenziamento e realizzazione delle 
infrastrutture viarie definito “Quadrilatero Marche –Umbria e Pedemontana delle Marche”. In particolare il 
Maxi lotto 2 consiste nel completamento e adeguamento dell’asse Perugia - Ancona (Strade Statali 76 e 318), 
e  la realizzazione della Pedemontana delle Marche, tratto Fabriano Muccia / Sfercia. 

Le attività affidate dal Contraente Generale Dirpa S.c. a r.l., per un importo complessivo di circa 561 milioni 
di Euro, sono suddivise in sei contratti relativi ai tratti stradali ed un contratto relativo alle attività 
propedeutiche di cantieristica, quali la realizzazione di tutta la viabilità di servizio, l’approntamento dei campi 
logistici, degli impianti per la produzione del conglomerato cementizio, degli attraversamenti dei fiumi e dei 
cantieri secondari agli imbocchi delle gallerie. 

SubLotto 1.1 – S.S. 76 della “Val d’Esino”  (Lotti 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3). 

Il SubLotto 1.1 è composto dal tratto “Fossato di Vico-Cancelli” di lunghezza km. 7+960 e dal tratto 
“Albacina-Serra San Quirico” di lunghezza Km. 14+300. Complessivamente ha una lunghezza superiore a 22 
km. ed è costituito per la maggior parte  dal raddoppio della carreggiata esistente, con l’adeguamento in più 
parti di quella esistente. Le opere principali che compongono l’intervento sono costituite da n. 19 gallerie 
naturali, per una lunghezza complessiva di quasi 16 km., e da ponti e viadotti per oltre 3 km. Tra tali opere, le 
più significative sono le gallerie “Valico di Fossato” (di 2.300 mt. di lunghezza), “Sassi Rossi” (di 975 mt.), 
Gola della Rossa (di 3.640 mt.), ed il cunicolo della Galleria Gola della Rossa (di 3.575 mt.).  

SubLotto 1.2 - SS 318 di “Valfabbrica”  (Lotto 1.2). 

Il SubLotto 1.2 si riferisce al tratto “Pianello-Valfabbrica” di lunghezza km. 8+077. 

L’intervento consiste nella realizzazione di una doppia carreggiata composta da n. 3 gallerie per ciascuna 
carreggiata, per una lunghezza complessiva di oltre 4 km., e da ponti e viadotti per 2,7 km. Le gallerie 
naturali, entrambe a doppia canna, sono la “San Gregorio” (di 917+885 mt. di lunghezza) e la “Colle 
Maggio” (di 725+748 mt.). È da rilevare anche la realizzazione di una galleria artificiale (Galleria della 
Donna) di mt. 387+402 di lunghezza.  

SubLotto 2.1 – “Pedemontana delle Marche” (Lotto 2.1). 

Il SubLotto 2.1 è composto dal tratto “Fabriano-Matelica” di lunghezza km. 12+200 e dal tratto “Camerino-
Muccia” di lunghezza Km. 5+283.  

L’intervento consiste nella realizzazione di una carreggiata a doppio senso di marcia. 

Le opere principali che lo compongono sono n. 2 gallerie naturali, per una lunghezza complessiva di 2,2 km., 
e da ponti e viadotti per quasi 1 km. 

SubLotto 2.2 – “Pedemontana delle Marche” (Lotto 2.2). 

Il SubLotto 2.2 si riferisce al tratto “Matelica-Camerino-Sfercia” di lunghezza km. 24+919. 

L’intervento consiste nella realizzazione di una carreggiata a doppio senso di marcia. 

Le opere principali che lo compongono sono n. 6 gallerie naturali, per una lunghezza complessiva di quasi 3 
km., e da ponti e viadotti di lunghezza complessiva 1,5 km. 
Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. – Potenziamento a tre corsie del tratto Firenze Nord – Firenze Sud. Lotti 
4,5,6,7,8 ( Tratte B e C ) 
Acquisiti nel corso del 2004-05 per un importo complessivo di contratto di circa 314 milioni di euro, gli 
appalti prevedono l’ampliamento a tre corsie per ogni carreggiata del tratto autostradale della A1 compreso tra 
gli svincoli di Firenze-Sud e Firenze-Scandicci per una estesa di circa 13,4 km. 

Il progetto di potenziamento, comprende le seguenti principali opere d'arte: 
Gallerie artificiali: Casellina (mt. 460), Melarancio II (mt. 160), Lastrone (mt. 77); 
Gallerie naturali: Melarancio (mt. 990), Del Colle (mt. 660) , Poggio Secco (mt. 1.250), Romite 
(mt. 220), Pozzolatico (mt. 2.400) 

 
 

N° 7 cavalcavia con impalcato a struttura mista acciaio calcestruzzo e luci comprese fra 60 e 120 mt. 
N° 8 opere con impalcato a solettone a travi in c.a.p. e luci fino a mt. 26 
N° 14 opere a sezione scatolare e N° 15 tombini tubolari 

Nel luglio 2007 è stata formalizzata la 1^ perizia di variante che ha elevato l’importo a circa € 363.682.649 e 
ha differito l’ultimazione dei lavori al febbraio 2011. Nel corso del 2008 le due opere maggiori in sotterraneo 
(galleria Pozzolatico e galleria Melarancio) sono state interessate da una serie ripetuta di dissesti che hanno 
determinatao nel agosto/settembre il fermo dei lavori di avanzamento e la necessità di procedere alla ulteriore 
revisione del progetto esecutivo da parte della Committenza. Tale revisione progettuale è stata sollecitata 
anche dalla AUSL territoriale che ha invitato la Committenza a rivedere il progetto in esecuzione con specifico 
riferimento ad un avanzamento con più elevati standards di  sicurezza. 

Detta perizia comporterà inoltre un aumento dell’importo contrattuale per l’inserimento di opere aggiuntive 
non presenti nell’appalto orginario. La chiusura della perizia avverrà nella secona metà del 2009. 

Oggetto della perizia dovrà essere anche l’adeguamento temporale in relazione al nuovo progetto di 
avanzameno dei fronti di galleria che insistono sul cammino critico di progamma, la cui ultimazione dovrà 
posizionarsi in un periodo non antecedente il novembre 2011. 

Il programma di  accelerazione di alcune fasi lavorative, al cui rispetto era condizionata la corresponsione di 
premi di accelerazione per 19,7 milioni di euro, sarà rimodulato in funzione degli eventi intervenuti. 

La produzione eseguita alla fine dell’esercizio ammonta a circa il 54% 

 
Esecuzione dei lavori di completamento del tratto di attraversamento tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello – 
LOTTO MUGELLO 1° STRALCIO (Lotto 12 e Svincolo di Barberino del Mugello) 
L’appalto è stato consegnato alla Baldassini-Tognozzi-Pontello il 16 febbraio 2006, come seconda offerta della 
gara d’appalto del febbraio 2004 (ribasso medio ponderato dello 0,50%), in seguito alla rescissione 
contrattuale dell’Impresa aggiudicataria (Ferrari S.p.A.). L’importo comprendeva ca. 59,3 M€ di lavori a 
corpo, ca. 52,7 M€ di lavori a misura, ca. 16,1 M€ di oneri per la sicurezza per un totale di circa 128,1 M€. 

La data contrattuale di ultimazione dei lavori era fissata al 7 settembre 2009 (1.298 giorni naturali). 

Il lavoro consiste nella realizzazione del lotto 12 della Variante di Valico dell’Autostrada del Sole oltre al 
nuovo svincolo di Barberino del Mugello. 

Le prestazioni previste in appalto comprendono la realizzazione dello svicolo di Barberino, la realizzazione di 
tre viadotti in acciaio cls (Viadotti Bollone, Navale, Fiumicello) per complessivi 2200 ml di impalcato, tre 
gallerie Artificiali (bollone 1-2-3) per complessivi 700 ml, e due gallerie naturali a doppia canna per 
complessivi 2400 ml. 

Completa il quadro dell’appalto la realizzazione di alcune viabilità locali. 

Registrato il completamento, con conseguente apertura al traffico, dello svincolo di Barberino di Mugello, nel 
corso dell’anno 2007,  l’appalto nello stesso anno si è sviluppato con il completamento di tutte le opere di 
fondazione dei viadotti principali, l’inizio delle operazioni di varo dell’impalcato metallico del viadotto 
Bollone, la prosecuzione delle lavorazioni di scavo della galleria Largnano ed il sostanziale completamento 
delle opere di ingegneria geotecnica relative alle gallerie artificiali Bollone I, II e III. 

Più delle altre, la commessa ha sofferto  la dinamica del mercato nazionale ed internazionale dell’acciaio per la 
presenza di viadotti di grandi dimensioni con impalcati a struttura mista acciaio-cls. A causa di questo nel 
corso del 2007 si è  registrato un forte contenzioso con il fornitore che ha generato il principale motivo di 
ritardo sull’avanzamento previsto. 

Le altre ‘perturbazioni’ al normale avanzamento dei lavori sono state legate all’aggiornamento del progetto 
esecutivo secondo varianti introdotte con cadenza quasi settimanale dalla D.L., al disturbo provocato dal 
passaggio di imprese esterne sulle costruende viabilità di servizio, all’inagibilità di diverse aree di cantiere 
rispetto a quanto previsto in gara. 

Alla fine del 2007 l’avanzamento lavori era pari a circa 51,0 ml €. 

Nel corso del 2008, a seguito di una revisione totale del progetto, conclusasi con la redazione da parte 
dell’amministrazione di una perizia di variante dispostaci nel corso dell’anno e formalizzata nel Marzo 2009, si 
è registrato un forte incremento della produttività derivante sia dall’affiancamento al fornitore originario dei 
viadotti, con cui nel frattempo si è giunti ad una soluzione transattiva, di un secondo fornitore, sia di una 
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riorganizzazione operativa derivante dalle nuove prescrizioni progettuali, principalmente legate alle modalità 
di avanzamento in galleria, nel frattempo imposteci dalla amministrazione. 

Oltre al sostanziale completamento dei viadotti Bollone e Navale e della galleria Largnano, è stato avviato lo 
scavo della galleria Buttoli, giunto a circa il 50 % nonché la realizzazione delle opere in c.a delle gallerie 
Bollone 1-2-3, giunto al circa il 60 %. 

Sempre nel corso del 2008 è stato sostanzialmente concluso il concordamento bonario su tutto il contenzioso 
generatosi dall’inizio dell’appalto. 

Tale concorda mento è stato formalizzato nel Marzo del 2009. 

Con la variante sopra citata l’importo contrattuale si è elevato a 187,5 ml€ e la nuova data di ultimazione dei 
lavori è stata fissata al 15/10/2010. 

Nel corso dell’anno 2009 s prevede il completamento di tutte le opere principali. Rimarranno dea realizzare 
nel corso del 2010 gli impianti, le pavimentazione le barriere di sicurezza nonché alcune opere di finitura ad 
esse legate. Ali prestazioni sono state inserite con la perizia di variante sopra richiamata. 

In virtù dell’incremento di produttività registrato l’avanzamento complessivo da inizio appalto al 31/12/08 è 
stato pari a 106,5 ml€. 

 
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) 
I lavori sono stati consegnati all’ATI appaltatrice tra il 2003 e il 2004 e sono in fase di realizzazione in 
conformità al programma lavori, consistono nella realizzazione della nuova sede ferroviaria a doppio binario 
per una estesa di circa 50 km. L’intervento di maggior rilevo è costituto dai due viadotti ferroviari “panaro” e 
“canal bianco” per complessivi 5km di sede ferroviaria sopraelevata.  L’importo complessivo dei due appalti è 
di 252 milioni di euro, la quota BTP è pari al 70% cioè 176 milioni di euro; l’avanzamento fisico, alla fine del 
2008, è pari al 92%. La conclusione generale dell’intervento è prevista per il secondo semestre del 2009. 

Si segnala che attualmente è stato già ultimato, e regolarmente aperto al traffico ferroviario, il raddoppio della 
tratta Crevalcore- Poggio Rusco e Ostiglia - Nogara; l’ultimazione, legata al completamento del nuovo ponte 
sul Po oggetto di altro appalto, è prevista per il settembre 2009, comunque in  in anticipo rispetto alle 
previsioni contrattuali . 

 
RFI / Italferr – Quadruplicamento linea ferrovia Padova-Mestre 
L’appalto, acquisito in ATI, è per un importo di contratto di circa 115 milioni di euro. La quota BTP 
ammonta ad oltre 68 milioni di euro, già ad oggi tutti contabilizzati. I lavori consistono nell’allargamento 
della attuale sede esistente a doppio binario per una estesa di circa 20 km. I lavori sono terminati in data 21 
febbraio 2008 e si è in attesa dell'emissione dell'ultimo SAL 

 
TAV / Italferr – Nodo ferroviario di Bologna, Appalto 9 / Tav 43 
L’appalto è stato acquisito in ATI per l’importo di oltre 92 milioni di euro. Nel corso del 2006 è stato 
perfezionato un Atto Integrativo che ha elevato l’importo a 104 milioni di euro. La quota BTP risulta di circa 
91 milioni di euro. 

I lavori consistono nell’allargamento a quattro binari della attuale sede della linea esistente a doppio binario 
per Milano, alla periferia ovest di Bologna, con la diramazione della linea A.V. per Milano e della linea per 
Verona. Le opere più significative sono il viadotto ferroviario “Cintura 2” con 35 campate da 25 metri e lo 
scatolare in cemento armato che consente alla nuova linea ferroviaria di sottopassare l’autostrada A1 e la 
Tangenziale di Bologna.  Tutta la parte ferroviaria è già ultimata, nel Giugno ’07  è entrata in esercizio la 
nuova linea AV. 

Nel aggio 2008 è stata ratificata una variante per la installa zone delle Barriere Antirumore sia sula linea lenta 
per Verona che sulla linea dell’alta velocità per un importo i circa 13,4 milioni di euro; unica lavorazione di 
importanza oggi in essere ha raggiunto un avanzamento di circa il 48%. 

Al 31.12.08 l’avanzamento fisico dell’appalto è pari al 95% del totale, la conclusione dei lavori è prevista per il 
prossimo ottobre 2009. 

 
 

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 e come unica impresa appaltatrice per la stazione di Barra. Nel corso del 
2006 è stato perfezionato un Atto Integrativo che ha elevato l’importo dei due appalti a circa 86 milioni di 
euro. La quota di lavoro della Baldassini-Tognozzi-Pontello è di oltre 62 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. 
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. Impianto oggi in funzione. 

L'altro lavoro, adiacente al precedente, consiste nella realizzazione della fermata ferroviaria di Napoli-Barra. 
L’opera più significativa è il grande sottopasso in cemento armato che collegherà tutte le banchine di stazione. 

L’avanzamento fisico  al 31.12.08 è pari al 90% circa della quota BTP per il primo appalto e del 70% circa 
per il secondo, anche a causa di una serie di significative varianti disposte dalla Italferr che hanno rallentato 
l’avvio dei lavori. 

Per entrambi gli appalti la ultimazione è prevista nell’autunno 2009. 

 
RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Pellaro (Reggio Calabria) - Capo d'Armi 
Appalto integrato, di importo di contratto, rideterminato a seguito della progettazione esecutiva, ammontante 
a circa 51,8 milioni di euro. 

Le prestazioni di appalto consistono nell’allargamento della sede esistente a singolo binario, con la 
realizzazione del nuovo corpo ferroviario con tre nuovi viadotti e l’allungamento dei tombini e delle altre 
opere esistenti, è inoltre prevista la realizzazione di circa 20 nuovi sottopassi, stradali e/o pedonali, per la 
eliminazione dei numerosi passaggi a livello. L’ultimazione lavori era prevista per il 24/09/2007 

Nel settembre 2006 si è raggiunto con successo l’obbiettivo di ultimare tutte le opere necessarie alla apertura 
al traffico ferroviario a doppio binario sull’intera tratta, con un anticipo di circa 15 mesi rispetto alle 
previsioni e quindi si è definitivamente conseguito l’integrale premio di accelerazione, già previsto 
contrattualmente, pari a 11,6 milioni di euro. 

A seguito dell’acquisizione del premio e della introduzione di due varianti con oggetto l’esecuzione di alcune 
opere aggiuntive disposte da Italferr, a protezione della costa dalle mareggiate nonché di altre opere 
migliorative delle viabilità comunali, l’importo totale di appalto è salito a 65,3 milioni di euro, ed è stata 
concessa una proroga al 15/10/2008 

In tale data è stato regolarmente redatto il verbale di ultimazione lavori. Sono attualmente in corso le attività 
di collaudo finale dell’opera. 

 
Anas - Esecuzione delle opere di ampliamento della Autostrada Salerno – Reggio Calabria, SA-RC 3° tronco-2° 
tratto-Lotto 4 
Il 2007 ha visto il completamento dell’opera che è stata aperta completamente al traffico secondo le previsioni 
di progetto nel mese di settembre. 

Siamo in attesa del collaudo finale, nelle more della definizione di alcuni  marginali interventi di ripristino su 
opere minori. 

 
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 23,5 milioni di euro, prevedono la realizzazione della nuova 
sede stradale della S.S.125, per circa 8,0 km. Il primo tratto comprende lo svincolo di “Cardedu” è stato 
completato ed aperto al traffico nel corso del mese di febbraio 2007. 

Il secondo tratto prevede la realizzazione di una galleria di lunghezza complessiva pari a circa 1600 ml, ed un 
tratto all’aperto, di circa 1700 ml, che ricomprende anche la realizzazione dello svincolo di Barisardo. 
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La scavo della galleria Genna Ortiga, presente nella seconda parte, è stato completato, mentre il rivestimento 
definitivo ha un avanzamento di circa il 60%. 

Le opere all’esterno sono state sostanzialmente completate ad eccezione delle sovrastrutture e di alcune 
marginali opere di finitura dei cigli. 

La percentuale di avanzamento complessivo dei lavori dei due lotti a fine 2008 è pari al 80% circa. Si prevede 
che l’ultimazione dell’intero progetto sarà raggiunta nel corso del terzo trimestre del 2009. 

 
Anas - S.S. 337 “ della Valle Vigezzo “ messa in sicurezza del tratto compreso tra il km. 7+300 e 8+450  
Le prestazioni previste dall’appalto consistono nella realizzazione della Galleria Paiesco, di lunghezza 
complessiva pari a 1200 ml, e di un breve tratto all’aperto, di lunghezza pari a circa 300 ml. L’importo totale 
delle opere ammonta a oltre 23,5 milioni di euro. 

I lavori, completato l’impianto di cantiere ostacolato dalle avverse condizioni atmosferiche tipiche della 
stagione invernale, hanno avuto praticamente inizio all’inizio della primavera 2007. 

Nel corso del 2008 è stato completato lo scavo della galleria ed avviata la realizzazione del rivestimento 
definitivo, nonché sono state pressoché completate le opere all’esterno. 

L’avanzamento al 31-12-08 è pari a circa il 57%. 

 
Anas - Esecuzione delle opere di ampliamento della Autostrada Salerno – Reggio Calabria, SA-RC 3° tronco-2° 
tratto-Lotto 1 
Le prestazioni previste dall’appalto consistono nel completamento di un tratto della Salerno – Reggio 
Calabria, già in parte realizzato da altro appaltatore. 

Il lotto della lunghezza complessiva di circa 3,0 km, prevede il completamento di una galleria Naturale, e la 
realizzazione di un galleria Artificiale di circa 200 ml, oltre che la realizzazione di una palificata di 300 ml di 
lunghezza e di muri di sostegno su pali per complessivi 600 ml. 

Il lotto si sviluppa ai margini di un versante fortemente instabile, per cui particolare rilevanza ha anche 
l’intervento di stabilizzazione dello stesso. 

L’importo dei lavorio ammonta a complessivi 23,5 ml€ 

I lavori sono stati consegnati ad Ottobre 2008 ed il programma lavori approvato dal committente prevede 
l’effettivo avvio delle attività per il mese di Maggio 2009.  

 
Opere Civili 
Ospedale Silvestrini di Perugia  
I lavori sono stati eseguiti ed ultimati entro il termine contrattuale; in data 26.03.2008 è stato sottoscritto il 
Conto Finale. L’importo dello Stato Finale dei lavori e dei contratti correlati è di circa €. 72.298.482,00. 

La Commissione di Collaudo ha emesso il relativo Certificato di Collaudo in data 23.10.2008. 

 
Nuovo Ospedale Unico Territoriale di Todi - Marsciano  
Il nuovo ospedale unico territoriale unifica gli attuali presidi ospedalieri di Marsciano e di Todi con l’obiettivo 
di riqualificare la rete ospedaliera regionale per un bacino di utenza che interessa una popolazione totale di 
oltre 53.000 abitanti. 

I lavori iniziati il 30 marzo 2007 sono in avanzata fase di esecuzione. 

L'appalto contrattuale, per un importo di oltre €. 20.325.000 , prevede i seguenti interventi: 
Esecuzione di n° 5 fabbricati per le attività medico – chirurgiche – ambulatoriali per una dotazione 
di 120 posti letto, si sviluppa su una superficie netta complessiva di circa 16.000 mq ed una cubatura 
complessiva di circa 71.300 mc; 
Esecuzione di una centrale tecnologica a servizio del complesso ospedaliero con adiacente deposito 
dei gas medicali; 
Esecuzione della viabilità interna che si sviluppa ad anello su un percorso a due corsie con 
collegamento a quella ordinaria, parcheggi per circa 540 posti auto a raso; 

 
 

Esecuzione della rete di raccolta e scarico delle acque di risulta fino al collegamento con quella 
comunale con sistemazione a verde e messa a dimora di essenze selezionate tra sempre verdi e 
stagionali; 

Alla data del 31/12/2008 sono stati emessi n° 12 SAL per un importo complessivo di €. 9.822.753,54 . 

È in fase di definizione la Perizia di variante n° 2 che, migliorando la qualità dell’opera con un superiore 
assetto distributivo sia per le opere murarie che per quelle impiantistiche, porterà unitamente alla precedente 
redazione della Perizia di variante n° 1 l’importo contrattuale dei lavori a circa €. 22.800.000,00;  

I lavori, il cui completamento avverrà entro gennaio 2010, sono regolarmente in corso. 

 
Interporto di S. Miniato, Pisa – costruzione di fabbricati da adibirsi a centro spedizionieri 
Realizzazione di un complesso industriale compreso nel piano convenzionato di lottizzazione dell’area 
destinata a scalo ferroviario, sottozona D6 in località San Donato adiacente la S.G.C. FI-PI-LI, il complesso è 
costituito da n° 6 capannoni industriali per complessivi 100.000 mq di superficie coperta realizzati in struttura 
prefabbricata e pannelli di tamponamento anch’essi prefabbricati, oltre a mq 8.000 di solai intermedi per uso 
uffici e di n° 1 edificio ad uso direzionale e commerciale per circa 3.500 mq di superficie lorda. Importo dei 
lavori 70 milioni di euro. 

 
Insediamento produttivo in località Querciola, Comune di Sesto Fiorentino 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di fabbricati artigianali di cui alle Unità Minime di Intervento n° 
1;2;3 e 4 comprese nell’ambito del Piano Particolareggiato n°10, foglio 18/24 del P.r.g.. L’insendiamento 
produttivo è composto da n° 11 edifici artigianali e n° 2 centri servizi ed opere connesse costituito da una 
superficie lorda di circa 47.668 mq, oltre a parcheggio pari a 15.141 mq e viabilità privata di circa 2.285 mq. 

In particolare le U.M.I. sono strutturate e si sviluppano come di seguito indicato: 
U.M.I. 1: n° 4 edifici ad uso artigianale disposti su 2 piani e da un centro servizi su 3 piani, la 
superficie utile è pari a mq. 13.370. 
U.M.I. 2: n° 4 edifici ad uso artigianale disposti su 2 piani e da un centro servizi su 3 piani, la 
superficie utile è pari a mq. 16.996. 
U.M.I. 3: n° 1 edificio ad uso artigianale disposto su 2 piani, superficie utile pari a mq. 5.863. 
U.M.I. 4: n° 2 edifici ad uso artigianale disposti su 2 piani, superficie utile pari a mq. 11.439. 

Il modello costruttivo è caratterizzato da immobili che possono suddividersi in più unità, sviluppate sul 
concetto fronte/retro, ovvero con affaccio sia sulla viabilità pubblica che sulla viabilità privata sulla quale si 
attestano anche i resede di servizio. Tutti i corpi di fabbrica sono realizzati in struttura prefabbricata e pannelli 
di tamponamento anch’essi prefabbricati realizzati in calcestruzzo colorato su casseforme a matrice. Le 
coperture in travi prefabbricate sono completate da pannelli semicircolari in alluminio coibentato. I 
serramenti sono in alluminio ed i portoni di ingresso, sormontati da pensiline sono a libro metallici. 
L’importo dell’intervento ammonta a circa 21,2 milioni di euro. 

 
Alberghiero 
Intervento di riqualificazione dell’area ex Fiat Viale Belfiore / Via Benedetto Marcello – Firenze. 
L’intervento, cintato da un muro verde pari all’altezza degli edifici, comprende un complesso alberghiero, 
un’area commerciale, centro congressi e residenze. La superficie utile dell’albergo è costituita da circa 18.980 
mq; al piano -1 sono ubicati la hall, la reception e gli spazi per la colazione ed il ristorante, i sovrastanti tre 
piani ospitano le camere e le suites, al quarto piano si trova la piscina con solarium, il lounge/bar e 25 camere. 

Le camere sono in tutto 205 di cui 8 suites, tutte dotate di logge private o giardino. I servizi dell’albergo 
trovano posto in un edificio autonomo ma integrato nella compatta organizzazione globale e sono distribuiti 
su tre piani con affaccio interno con doppia facciata schermata da brise-soleil in legno, l’ultimo piano è 
destinato a locali tecnici. 

I 33 locali commerciali hanno una superficie utile di circa 6.170 mq, sono tutti accessibili da passaggi pubblici 
e sono ubicati su due livelli. 

La superficie utile del centro congressi ammonta a circa 1.950 mq ed è posto al livello -3, ove sono ubicati il 
foyer, il bar, il guardaroba, la sala polivalente di 700 mq con la capacità di ospitare 600 persone oltre a tre 
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salette di minore superficie. Al livello immediatamente superiore trovano posto la cabina di proiezione e le 
cabine per gli interpreti. 

La parte del complesso destinato all’edilizia residenziale occupa la zona ovest dell’area, la superficie utile dei 
106 appartamenti è costituita da circa 6.290 mq e sono collocati su cinque livelli ed organizzati attorno ad un 
vuoto centrale che ospita un giardino e sono tutti provvisti di terrazzo privato. Il complesso è dotato di circa 
700 posti auto interrati. Importo dei lavori 84,33 milioni di euro. 

 
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.  

 

Cenni Storici: La prima testimonianza iconografica della Villa risale all'anno 1585. Nel 1590 circa, infatti, fu 
disegnata dai Capitani di Parte una pianta del Popolo di S. Jacopo a Villa Nova e S. Maria a Colle Barocci, in 
questa carta, ben visibile, c’è il prospetto della Villa delle Maschere. Proprietari ne sono i signori Bettini. Un 
anno determinante della sua storia è il 1611 a questa data il Marchese Ottavio Gerini l’acquista con tredici 
poderi da Ser Bartolomeo di Vincenzo Bettini, da questo momento in poi i Gerini la amplieranno ed 
abbelliranno continuamente. Il periodo di maggior ampliamento della Villa è tra il 1600 ed i primi del ‘700, 
esiste una splendida veduta dello Zocchi datata 1744 in cui la Villa appare enormemente ingrandita rispetto 
alla cinquecentesca dimora. In occasione della sosta del Papa Pio IX il giorno 17 agosto 1857 viene abbellita e 
ingrandita la cappella di famiglia. Nei primi del novecento i marchesi Gerini chiamarono Tito CHINI a 
restaurare ed affrescare con stucchi, vetrate e pannelli le stanze al piano primo. 

Intervento: L’intero complesso, acquistato dall'attuale proprietà nel 2000, in stato di abbandono e di avanzato 
degrado, è stato completato nel dicembre 2008 come da programma previsto nel budget del novembre 2003, 
esattamente in 5 anni. L’edificio è stato trasformato in struttura alberghiera di lusso (5 stelle super) con la 
realizzazione di 65 storiche stanze distribuite fra la “villa” e la “casa del giardiniere” oltre ad una vasta area 
benessere attrezzata anche con piscine coperte. Il parco è stato restaurato con metodologie e criteri 
ottocenteschi, riportando alla luce vialetti sentimentali, viali panoramici, bel vedere, stagni e protoni. Tutti i 
lavori sono stati svolti nel rispetto delle prescrizioni e sotto il controllo della locale Soprintendenza ai Beni 
Culturali e Ambientali, la quale a testimonianza dell’ottimo e preciso risultato ottenuto come restauro 
conservativo del “Complesso Monumentale Villa Le Maschere e il suo Parco” ha edito un prezioso volume di 
260 pagine, ricco di storia, fotografie, e documentazione a testimonianza dell’ecezionale intervento eseguito. 
L’importo netto dei lavori, in accordo a quanto previsto dal budget del 2003 e stato di € 21 milioni. L’opera è 
stata consegnata alla gestione alberghiera che ha già dato inizio alle attività commerciali accogliendo i primi 
ospiti.  

 
Nuovo Edificio Polifunzionale per Attrezzature di Servizio da realizzarsi nell’area in adiacenza alla Stazione 
Ferroviaria di Roma – San Pietro, Via del Crocifisso. 
La nuova costruzione prevede un edificio per attrezzature di servizio di sette piani di cui 4 interrati e 3 fuori 
terra, per un totale di circa 12.500 mq, di cui 4.000 mq tra servizi generali e culturali, 3.000 mq tra 
commerciale e paracommerciale e 5.500 mq di superfici destinate ad attività ricettiva. Le stanze previste 
nell’attività ricettiva sono 95. La struttura portante sarà relizzata in cemento armato mentre le tamponature 
esterne saranno realizzate mediante facciate continue miste vetro-marmo. 

Alla data del 31/12/2008 è stato relizzato lo scavo per circa il 95% del volume totale (120.000 mc) all’interno 
di paratie di pali e pannelli intirantati da circa 950 tiranti. Circa il 30% dello scavo è stato realizzato sotto 
sorveglianza Archeologica. All’inizio del 2008 è previsto l’inizio delle opere di fondazione. La durata prevista 
dei lavori è di circa 36 mesi. 

 
 

Ristrutturazione interna dell’edificio ubicato in Roma via Amendola – via Daniele Manin – via Principe Amedeo 
(Comprendente la realizzazione di un’autorimessa interna e di una sala Conferenze). 
L’immobile da ristrutturare è stato costruito negli ultimi anni del 1800 con destinazione residenziale; ha 
pianta rettangolare ( superficie coperta mq. 1600 ca.) con una corte interna (mq. 380 ca.) e si compone di un 
piano interrato e di sette piani fuori terra. 

La struttura dell’edificio è stata realizzata in muratura (scaglie di tufo e ricorsi in mattoni pieni), sono altresì 
presenti numerose tipologie di solaio (in legno a volta quelli rimasti originari, in voltine di mattoni su putrelle 
di ferro o in c.a. quelli assoggettati a precedenti interventi). 

L’intervento effettuato è stato tipo integrale e ha contemplato la sostituzione generalizzata dei solai 
riservandone il consolidamento esclusivamente alla parte in cemento armato, ove non ammalorato. 

Sono state inoltre demolite interamente e ricostruite le scale e i vani ascensori. Idonei interventi di rinforzo 
vengono attuati sulle murature. 

Nella corte interna, scavata per una profondità di ca. mt. 7,00, sotto la direzione della Sovrintendenza per i 
Beni Archeologici, è stata realizzata una autorimessa, su due livelli per 25 posti auto, al disopra della quale è 
situata una sala conferenze. 

Le nuove partizioni interne, già realizzate mediante pareti attrezzate, sono costituite da pannelli in gesso 
sostenute da struttura metallica e garantiscono un elevato abbattimento del rumore. Sono in via di 
ultimazione le finiture edili interne ai vari piani e le predisposizioni per il montaggio degli arredi. Sono 
pressoché ultimati i locali seminterrati le centrali e i locali di servizio. Al piano terra (hall, ristorante e sala 
conferenze) sono state realizzate le sole tramezzature. La conclusione dei lavori (opere edili e impiantistiche) è 
prevista per il 31 luglio 2009. Lo stato dei lavori eseguiti al 31 dicembre 2008 è del 90%. 

L’Importo dei Lavori è previsto in ca. 21 milioni di euro. 

 
Complesso edilizio destinato Residenza Sanitaria Assistita – Prato – Via Pistoiese. 
Oggetto dell’intevento è la realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale (RSA) per l’erogazione 
di prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno. Il complesso si articola su due corpi di 
fabbrica gemelli e simmetrici rispetto alla torre centrale ad uso scala comune. Ambedue i corpi di fabbrica 
denominati “A” e “B” si ergono per quattro piani fuori terra oltre ad alcuni volumi tecnici posti in copertura 
ed un piano seminterrato destinato ad uso servizai riabilitativi per il corpo “A” e autorimessa per il corpo “B”. 
Il complesso è capace di ospitare circa 120 posti letto distribuiti in 45 camere a due letti, 8 mini alloggi oltre 
agli spazi per gli osipti giornalieri (Diurno) e di quelli a carattere generale e di servizio alla residenza. La 
struttura è realizzata in cemento armato tradizionale con l’impianto fondale a platea e le coperture piane. 
Importo dei lavori 5,8 milioni di euro. 
 
Edificio destinato ad attività ricettive (residence) e commerciali Via Barberinese / Via Einstein – Campi Bisenzio – 
Firenze. 
L’intervento è collocato in un’area posta in zona di completamento produttivo, negli ultimi anni votata a 
nuove dinamiche di sviluppo con insediamenti di attività commerciali, ricettive, di spettacolo e di 
intrattenimento. 

L’edificio articolato su sei piani fuori terra, ha una superficie complessiva di 9.576 mq, dei quali mq 8.820 a 
destinazione turistica, pari a n° 180 unità abitative e mq 756 a destinazione commerciale al piano terra. 

L’impostazione progettuale prevede un portico alto rivestito in travertino navona che fa da basamento; un 
corpo centrale dal secondo al quinto piano scandito da ripetizioni regolari di pannelli prefabbricati in GRC 
(Glass Reinforced Concrete) interrotta sporadicamente da alcuni volumi che fuoriescono dalla facciata. 

All’ultimo piano trova posto un loggiato, arretrato rispetto al piano della facciata che completa il corpo di 
fabbrica. 

Sui lati corti del prospetto sono ubicate le scale di sicurezza mimetizzate da una facciata in vetro opalino. 

Importo dei lavori 12,8 milioni di euro. 
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Abitativo 
Nella regione Toscana sono in fase di realizzazione 10 interventi di edilizia abitativa per un totale di 1.179 
alloggi, oltre ad un congruo numero di unità commerciali ed uffici annessi. 

Tali opere sono state commissionate da cooperative edificatrici locali e da operatori privati.  

L’importo complessivo netto dei lavori è pari ad oltre 163 milioni di euro 

Di seguito si elencano i più significativi: 
Ristrutturazione urbanistica inerente demolizione di capannoni e costruzione di un complesso 
abitativo composto da n° 5 fabbricati ad uso residenziale e commerciale per n° 92 appartamenti e n° 
12 negozi, oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sull’area “Ex Sims” sita nel 
Comune di Scandicci – Via Mazzini, angolo Via Del Mulin Nuovo - per un l’importo di oltre 17,5 
milioni di euro. 
Recupero e costruzione di edifici ad uso misto; commerciale, direzionale e residenziale per 
complessivi n° 100 appartamenti, n° 3 negozi e n° 2 uffici oltre ad interrati per box e locali tecnici, 
suddivisi in n° 4 edifici nel Comune di Rignano sull’Arno – Frazione Troghi. Importo netto dei 
lavori 16,2 milioni di euro. 
Nell’ambito del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) volto a riqualificare il tessuto 
urbanistico, edilizio ed ambientale dell’ambito territoriale di Badia a Settimo / S. Colombano è stato 
localizzato un comparto P.E.E.P. all’interno del quale sono in corso di realizzazione n° 16 Lotti per 
un totale di n° 234 appartamenti suddivisi come di seguito: n° 3 Lotti a schiera per n° 31 
appartamenti; n° 6 lotti in linea per n° 110 appartamenti e n° 7 lotti a torre per n° 93 appartamenti, 
un edificio destinato ad asilo e polifunzionale oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
comprendenti un’ampia area a verde destinata a parco pubblico. Importo netto dei lavori 39,5 
milioni di euro. 
Nell’ambito del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in 
affitto ”La Affitto Firenze S.p.A.” ha promosso la realizzazione, tra gli altri, di un Progetto Unitario 
Convenzionato nell’area di intervento “La Sala” del quale sono in corso di realizzazione i Lotti 1; 3; 
4; e 5, ed in particolare; Lotto 1, destinato all’affitto composto da n° 90 alloggi; Destinati alla 
vendita, Lotto 3 composto da n° 39 alloggi, Lotto 4 da n° 39 alloggi, Lotto 5 da n° 16 alloggi. 
L’intervento è situato in Firenze, località “La Sala”. Importo netto dei lavori oltre 20,8 milioni di 
euro. 
Realizzazione di edificio destinato ad uso misto, residenziale e commerciale, a pianta circolare, 
composto da n° 133 appartamenti e da 7 unità commerciali oltre ad autorimesse interrate e spazi a 
verde, posto in Calenzano (Fi) – comparto 23 – zona stazione – area ex Cementificio Valmarina. 
Importo dei lavori 16,7 milioni di euro. 
Progetto che prevede la realizzazione nel comparto edificatorio 40PR in via Nuova - Calenzano (Fi) 
di edifici ad uso residenziale nelle UMI1; UMI2; UMI3; UMI4. Nelle UMI1e2, il piano di recupero 
prevede due fabbricati per ogni UMI con 3-4 piani fuori terra pari a 212 alloggi, per una superficie 
utile massima lorda complessiva di mq 11.340. Nelle UMI 3 e 4 sono previsti sempre due fabbricati 
per ogni UMI ma con 2-3 piani fuori terra pari a 128 alloggi, per una superficie utile massima lorda 
complessiva di mq 7.360. I corpi di fabbrica comprendono parcheggi privati ubicati in piani interrati 
con accesso posto nella porzione centrale del lotto; tra i corpi di fabbrica è stata ricavata una corte 
centrale accessibile dalla viabilità pubblica, provvista di percorsi pedonali a servizio delle scale 
condominiali e delle unità immobiliari poste al piano terra. Tali spazi comuni verranno dotati di 
attrezzature per il relax e l’aggregazione sociale degli abitanti. All’esterno degli edifici è prevista la 
sistemazione di resedi privati con pavimentazioni, terreni inerbiti e piantumati. Gli impianti di 
condizionamento e riscaldamento dell’intero complesso saranno allacciati ad un sistema di 
teleriscaldamento e telecondizionamento centralizzato che provvederà alla produzione di acqua calda 
e refrigerata. Importo dei lavori 27,1 milioni di euro. 
Realizzazione delle U.M.I. 5 e 6 all’interno del Piano Attuativo P.L.13 - P25 in Via Lazzerini a Sesto 
Fiorentino. Il nuovo complesso residenziale si inserisce in un ampio progetto di sviluppo della piana 
sestese che prevede la realizzazione di edilizia residenziale, ricettiva e di servizi. Le U.M.I. oggetto 
dell’appalto sono collocate all’estremità est del comparto e prevedono l’edificazione di due edifici 
interamente destinati alla residenza secondo la tipologia di edifici in linea, rispettivamente di forma a 

 
 

“C” per la U.M.I. 5 e ad “L” per la U.M.I. 6. Il progetto prevede la capacità edificatoria di Mq. 
3.000 di S.U.L. per la U.M.I. 5 e di Mq. 3.073 di S.U.L. per la U.M.I. 6 per un totale di Mq. 6.073 
di S.U.L. con destinazione residenziale; suddivisa al 50% tra ediliza “Libera” e “Convenzionata” pari 
a n° 83 alloggi e relative pertinenze. La struttura dell’edificio è in c.a. gettata in opera e solai in 
laterocemento distribuita, oltre al piano interrato su cinque/sei livelli; l’impianto fondale è del tipo a 
platea. La copertura a falde inclinate è prevista  con manto in metallo, le tamponature anch’esse in 
tradizionale sono intonacate e rivestite esternamente con materiale lapideo al primo livello e 
solamente intonacata ai livelli superiori, gli infissi in legno sono oscurati e protetti con avvolgibili 
esterni in PVC. Importo dei lavori 10 milioni di euro. 
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QUADRO DEI RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO 
L'esercizio 2008 presenta un utile netto di competenza del Gruppo pari a euro 1.169.451. 

Lo stato patrimoniale consolidato presenta al 31 Dicembre 2008 un capitale investito netto pari a euro 
320.539.366. 

Il patrimonio netto di competenza del Gruppo ammonta a fine esercizio a euro 51.005.125. 

I principali valori economici e finanziari del bilancio al 31 Dicembre 2008, fra cui quelli richiamati in 
precedenza, sono rappresentati nelle tabelle che seguono: 

 
Conto economico consolidato sintetico 

 

 2008 % su ricavi 2007 % su ricavi 

Ricavi  500.148.563  491.906.591  

Rettifica* (12.284.309)  (9.824.083)  

Ricavi al netto rettifica 487.864.254 97,77% 482.082.508 97,91% 

Altri ricavi e proventi 11.151.965 2,23% 10.272.370 2,09% 

Valore della produzione 499.016.219 100,00 % 492.354.878 100,00% 

Costi operativi (467.960.173)  (464.324.378)  

Rettifica* 12.284.309  9.824.083  

Costi operativi al netto rettifica (455.675.864) (91,31%) (454.500.295) (92,31%) 

Margine operativo lordo 43.340.355 8,69% 37.854.583 7,69% 

Ammortamenti e accantonamenti (11.652.485) (2,33%) (12.130.105) (2,46%) 

Utile operativo 31.687.870 6,35% 25.724.478 5,22% 

(Oneri) proventi finanziari, netti (24.757.724) (4,96%) (13.688.606) (2,78%) 

Rettifiche valore attività finanziarie (884.766) (0,18%) 1.423.230 0,29% 

(Oneri) proventi straordinari, netti 511.121 0,10% (203.978) (0,04%) 

Utile prima delle imposte 6.556.501 1,31% 13.255.124 2,69% 

Imposte dell'esercizio (5.394.693) (1,08%) (4.433.974) (0,90%) 

Utile (Perdita) di esercizio 1.161.808 0,23% 8.821.150 1,79% 

Utile (Perdita) di terzi (7.643) (0,001%) (195.017) (0,04%) 

Utile (Perdita) di gruppo 1.169.451 0,23% 9.016.167 1,83% 

Cash flow (utile più ammortamenti) 12.814.293 2,57% 20.951.255 4,26% 

* nel suindicato prospetto questo organo amministrativo ha ritenuto, per meglio rappresentare l’effettivo andamento economico, di 
depurare dai ricavi e dai costi i reciproci accrediti e addebiti con le società consortili collegate in quanto tali rapporti producono 
ordinariamente un incremento dei valori di ricavo e di costo senza valore aggiunto. 

 

Il valore della produzione è passato da euro 492.354.878 dell’esercizio 2007 a euro 499.016.219 dell’esercizio 
2007 con un incremento del 1,35%. 

Il margine operativo lordo è passato da euro 37.854.583 dell’esercizio 2007 a euro 43.340.355 dell’esercizio 
2008 con un incremento del 14,49%. 

L’utile operativo è passato da euro 25.724.478 dell’esercizio 2007 a euro 31.687.870 dell’esercizio 2008 con 
un incremento del 23,18%. 

Gli ammortamenti ed accantonamenti sono passati da euro 12.130.105 dell’esercizio 2007 a euro 11.652.485 
dell’esercizio 2008. 

Il cash flow (utile più ammortamenti) è passato da euro 20.951.255 del pregresso esercizio a euro 12.814.293 
dell’attuale. 

Il risultato della gestione finanziaria netta è passato da euro 13.688.606 dell’esercizio 2007 a euro 24.757.724 
dell’esercizio 2008. 

 
 

Come emerge dalla tabella il decremento, rispetto al pregresso esercizio, dell’utile prima delle imposte e 
dell’utile dell’esercizio è causato dall’incremento degli oneri finanziari netti. Detto incremento è dovuto al 
decremento degli interessi attivi maturati nell’esercizio 2008 nei confronti delle partecipate ed all’incremento 
dei tassi di interesse bancari. 

 
Conto economico riclassificato a valore aggiunto 

 

 31/12/2008 % 31/12/2007 % 

Ricavi delle vendite 159.391.197 32,67% 228.916.546 47,48% 
Produzione interna 340.757.366 69,85% 262.990.045 54,55% 

VALORE PRODUZIONE OPERATIVA 500.148.563 102,52% 491.906.591 102,04% 

Rettifica* (12.284.309) (2,52%) (9.824.083) (2,04%) 

VALORE PRODUZIONE OPERATIVA al netto rettifica 487.864.254 100,00% 482.082.508 100,00% 

Costi esterni operativi (395.579.660) (81,08%) (393.362.091) (81,60%) 
Rettifica* 12.284.309 2,52% 9.824.083 2,04% 
Costi esterni operativi al netto rettifica (383.295.351) (78,57%) (383.538.008) (79,56%) 

VALORE AGGIUNTO 104.568.903 21,43% 98.544.500 20,44% 

Costi del personale (63.494.159) (13,01%) (66.199.043) (13,73%) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 41.074.744 8,42% 32.345.457 6,71% 

Ammortamenti e accantonamenti (11.652.485) (2,39%) (12.130.105) (2,52%) 

RISULTATO OPERATIVO 29.422.259 6,03% 20.215.352 4,19% 

Risultato dell’area accessoria 2.265.611 0,46% 5.509.126 1,14% 
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 12.585.795 2,58% 16.026.657 3,32% 
EBIT NORMALIZZATO 44.273.665 9,07% 41.751.135 8,66% 

Risultato dell’area straordinaria (373.645) (0,08%) 1.219.252 0,25% 

EBIT INTEGRALE 43.900.020 9,00% 42.970.387 8,91% 

Oneri finanziari (37.343.519) (7,65%) (29.715.263) (6,16%) 

RISULTATO LORDO 6.556.501 1,34% 13.255.124 2,75% 

Imposte sul reddito (5.394.693) (1,11%) (4.433.974) (0,92%) 

RISULTATO NETTO 1.161.808 0,24% 8.821.150 1,83% 

Utile (perdita) di terzi (7.643) (0,001%) (195.017) (0,04%) 

Utile (perdita) di gruppo 1.169.451 0,24% 9.016.167 1,87% 

*nel suindicato prospetto questo organo amministrativo ha ritenuto, per meglio rappresentare l'effettivo andamento economico, di 
depurare dai ricavi e dai costi i reciproci accrediti e addebiti con le società consortili in quanto tali rapporti producono ordinariamente un 
incremento dei valori di ricavo e di costo senza valore aggiunto. 

 

Di seguito si illustrano i principali indici di bilancio che la dottrina economico-aziendale ritiene utili per 
l’analisi economica del Gruppo comparati con quelli del precedente esercizio.  

 

Indici di redditività 2008 2007 

   
ROE – redditività del capitale proprio 2,28% 17,75% 
ROA – redditività della gestione corrente 5,69% 5,68% 
ROI – redditività del capitale investito 3,78% 2,75% 
ROD – onerosità del capitale di credito 5,13% 4,34% 
Incidenza degli oneri finanziari netti sul valore della produzione attuata 4,95% 2,78% 
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La rappresentazione sintetica dei saldi patrimoniali del Gruppo al 31 Dicembre 2008 è riportata nella 
seguente tabella: 

 
Stato patrimoniale consolidato sintetico 

 

(in unità di Euro) 31/12/2008 31/12/2007 

Immobilizzazioni nette 54.009.373 59.333.213 
Capitale circolante netto 274.262.274 159.832.658 
Fondi rischi e T.F.R. (7.732.281) (9.131.093) 

Capitale investito netto 320.539.366 210.034.778 

Indebitamento netto a breve (204.731.080) (66.283.399) 
Indebitamento netto a medio/lungo termine (64.912.746) (94.052.926) 

Indebitamento netto (269.643.826) (160.336.325) 

Patrimonio netto 50.895.540 49.698.453 

Patrimonio netto del Gruppo 51.005.125 49.835.672 

Patrimonio netto di Terzi (109.585) (137.219) 

 

L’incremento del capitale circolante netto è stato analizzato nel dettaglio nella sezione “Situazione finanziaria”.  

L’indebitamento netto a breve termine si riferisce principalmente alla quota esigibile entro l’esercizio 
successivo dei finanziamenti e mutui, ai debiti verso banche, ai debiti verso società di factoring e al debito 
verso società di leasing.  

L’indebitamento netto a breve è passato da euro 66.283.399 dell’esercizio 2007 a euro 204.731.080 
dell’esercizio 2008 con un incremento di euro 138.447.681 dovuto principalmente al decremento dei crediti 
finanziari verso le partecipate. 

L’indebitamento netto a medio/lungo termine si riferisce principalmente alla quota esigibile oltre l’esercizio 
successivo dei finanziamenti e mutui e al debito verso società di leasing.  

L’indebitamento netto a medio/lungo termine è passato da euro 94.052.926 dell’esercizio 2007 a euro 
64.912.746 dell’esercizio 2008 con un decremento positivo di euro 29.140.180 dovuto principalmente al 
decremento dei debiti a medio/lungo termine verso banche e verso altri finanziatori.  

Si espone lo stato patrimoniale riclassificato finanziariamente:  

 
Stato patrimoniale riclassificato 

 

 31/12/2008 31/12/2007 

   
ATTIVO IMMOBILIZZATO 54.461.421 60.320.148 
Rimanenze 1.930.681.881 1.424.384.523 
Liquidità differite 347.143.190 527.762.291 
Liquidità immediate 30.291.627 17.169.680 
ATTIVO CORRENTE 2.308.116.698 1.969.316.494 

CAPITALE INVESTITO 2.362.578.119 2.029.636.642 

   

CAPITALE PROPRIO 50.895.540 49.698.453 

Passività consolidate 73.761.063 105.600.066 
Passività correnti 2.237.921.516 1.874.338.123 
CAPITALE DI TERZI 2.311.682.579 1.979.938.189 

TOTALE FONTI 2.362.578.119 2.029.636.642 

 

Si evidenzia che la voce “rimanenze” è esposta al lordo degli anticipi ricevuti su SAL per l’importo di euro 
1.584.040.490 (euro 1.295.193.838 al 31-12-2007) i quali pertanto sono ricompresi tra le “passività 
correnti”. 

 
 

Di seguito si illustrano i principali indici di bilancio che la dottrina economico-aziendale ritiene utili per 
l’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, comparati con quelli del precedente esercizio, 
determinati sulla base del seguente stato patrimoniale riclassificato finanziariamente nel quale le rimanenze dei 
lavori in corso su ordinazione sono esposte al netto degli anticipi ricevuti su SAL: 

 
Stato patrimoniale riclassificato 

 

 31/12/2008 31/12/2007 

   
ATTIVO IMMOBILIZZATO 54.461.421 60.320.148 
Rimanenze al netto anticipi ricevuti su SAL 346.641.391 129.190.685 
Liquidità differite 347.143.190 527.762.291 
Liquidità immediate 30.291.627 17.169.680 
ATTIVO CORRENTE 724.076.208 674.122.656 

CAPITALE INVESTITO 778.537.629 734.442.804 

   

CAPITALE PROPRIO 50.895.540 49.698.453 

Passività consolidate 73.761.063 105.600.066 
Passività correnti 653.881.026 579.144.285 
CAPITALE DI TERZI 727.642.089 684.744.351 

TOTALE FONTI 778.537.629 734.442.804 

 

 2008 2007 

Composizione impieghi   

Rigidità degli impieghi 7,00% 8,21% 
Elasticità degli impieghi 93,00% 91,79% 
   

Composizione delle fonti   

Autonomia finanziaria 6,54% 6,77% 
Dipendenza finanziaria 93,46% 93,23% 
   

Indici di liquidità   

Quoziente di disponibilità 110,74% 116,40% 
Quoziente di tesoreria 57,72% 94,09% 
   

Indici di solidità   

Quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni 93,45% 82,39% 
Quoziente di copertura delle immobilizzazioni 228,89% 257,46% 
   
Quoziente di indebitamento complessivo 1.429,68% 1.377,80% 

 

Il quoziente di indebitamento va correttamente interpretato considerando che i debiti verso banche sono in 
massima parte autoliquidanti, come risulta dal dettaglio degli stessi inserito nel successivo paragrafo 
“Situazione finanziaria”.  
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SITUAZIONE FINANZIARIA del GRUPPO 
Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2008 analizza compiutamente la struttura patrimoniale del Gruppo e 
la dinamica delle variazioni intervenute nelle singole poste; in questa sede sono evidenziate solamente le 
tendenze più significative. 

La situazione finanziaria del Gruppo è riassunta nei seguenti valori (in unità di Euro): 
 

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
Crediti verso soci per versamenti dovuti 2.314 2.314 - 
Disponibilità liquide 30.291.627 17.169.680 13.121.947 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.640.940 17.070.440 (11.429.500) 
Debiti verso banche entro 12 mesi (201.328.344) (199.902.167) (1.426.177) 
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi (59.592.921) (52.828.341) (6.764.580) 

Posizione finanziaria netta vs. terzi (224.986.384) (218.488.074) (6.498.310) 

Crediti (debiti) finanziari verso controllate entro 12 mesi netti - 138.161.268 (138.161.268) 
Crediti (debiti) finanziari verso collegate entro 12 mesi netti 17.470.588 11.430.085 6.040.503 
Crediti (debiti) finanziari verso controllanti entro 12 mesi netti 2.784.716 2.613.322 171.394 

Totale posizione finanziaria netta a breve termine (204.731.080) (66.283.399) (138.447.681) 

 

Il totale della posizione finanziaria netta a breve termine è passato da euro (66.283.399) dell’esercizio 2007 
ad euro (204.731.080) dell’esercizio 2008 con un incremento negativo di euro (138.447.681), dettagliato 
nella colonna “variazione”, dovuto principalmente alla riduzione dei crediti finanziari netti verso le 
partecipate. 

 
I debiti verso banche (entro e oltre 12 mesi), che al 31 Dicembre 2008 ammontano a euro 227.446.366, sono 
così costituiti: 

euro 74.008 per mutui destinati ad essere accollati a terzi; 
euro 137.258.596 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 
euro 36.330.324 sono così suddivise:  
‒ quanto a euro 25.163.540 sono relative alle ricevute bancarie al sbf (riclassificate nello scoperto 

di c/c perché alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico); 
‒ quanto a euro 11.166.784 sono relative allo scoperto di c/c; 
euro 732.937 anticipi su cessione contratti; 
euro 26.268.223 anticipi su contratti di cui euro 17.140.846 entro 12 mesi ed euro 9.127.377 oltre 
12 mesi; 
euro 26.782.278 per finanziamenti a medio termine di cui euro 9.791.633 entro 12 mesi ed euro 
16.990.645 oltre 12 mesi. 

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

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
Rimanenze  1.930.681.881 1.424.384.523 506.297.358 
Crediti verso clienti, netti 266.268.472 259.144.075 7.124.397 
Crediti verso controllata deconsolidata - 2.729.684 (2.729.684) 
Crediti verso collegate valutate al Patrimonio Netto 10.495.624 11.484.404 (988.780) 
Crediti verso controllanti 880.918 494.033 386.885 
Crediti tributari 2.460.252 5.029.341 (2.569.089) 
Imposte anticipate 294.668 287.962 6.706 
Crediti verso altri 10.013.889 45.237.924 (35.224.035) 
Acconti (1.646.481.403) (1.355.340.894) (291.140.509) 
Debiti verso fornitori (248.710.576) (212.516.230) (36.194.346) 
Debiti verso controllata deconsolidata - (4.330.789) 4.330.789 
Debiti verso collegate valutate al Patrimonio Netto (23.166.327) (15.854.143) (7.312.184) 
Debiti tributari (22.425.559) (15.902.044) (6.523.515) 
Debiti verso enti previdenziali (4.795.281) (3.765.705) (1.029.576) 
Altri debiti (30.151.261) (14.335.437) (15.815.824) 
Ratei e risconti attivi e passivi netti 28.896.977 33.085.954 (4.188.977) 

Capitale circolante netto 274.262.274 159.832.658 114.429.616 

  
 

 

Tra i debiti tributari figura il debito Irpef scaduto per l’importo di euro 9.828.236 e pagato in data 30 luglio 
2009. 

Tra i debiti tributari figurano inoltre debiti fiscali per complessivi euro 10.887.625 di cui euro 4.578.490 per 
Ires ed euro 6.309.135 per Irap relativi a periodi d’imposta 2008 e precedenti che alla data di redazione della 
presente Relazione risultano scaduti e non pagati. 
 

 

INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DI STRUMENTI FINANZIARI 
Con riferimento a quanto previsto dal documento n. 3 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità (OIC) 
vengono fornite le seguenti informazioni concernenti le posizioni finanziarie. 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Il rischio di credito connesso al normale 
svolgimento delle operazioni commerciali è da ritenersi mediamente basso in considerazione della tipologia 
dei clienti principali. Il Gruppo non ha avuto casi significativi di mancato adempimento della controparte. 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili o essere 
disponibili solo a costo elevato. Allo stato attuale il Gruppo ritiene di avere accesso a fonti di finanziamento 
sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie anche se con le difficoltà insite nel particolare 
momento dovuto alla generale restrizione del credito operata dagli Istituti bancari a causa della generale 
depressione economica verificatasi a livello mondiale dall’ottobre 2008. 

Si evidenzia comunque che il Gruppo ha utilizzato strumenti finanziari derivati al fine di perseguire una 
politica di copertura del rischio tassi di interesse per una parte del proprio indebitamento strutturale; la nota 
integrativa fornisce le informazioni richieste in merito alla tipologia degli strumenti utilizzati ed il loro fair 
value. 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Il Gruppo 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 2008 né la società Capogruppo né le altre società incluse nell’area di consolidamento 
possedevano azioni proprie o azioni di società controllanti, né hanno proceduto ad acquisti o ad alienazioni di 
tali azioni nel corso dell’esercizio. 

 
INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE 

Il Gruppo non è esposto a particolari rischi ambientali; ordinariamente tutela l’ambiente rispettando le misure 
minime di sicurezza.  
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 
A fine esercizio risultano in essere i seguenti rapporti con imprese controllanti e collegate: 

 

RAPPORTI PATRIMONIALI Natura del rapporto 

Società Crediti finanziari Crediti finanziari e diversi Debiti diversi 
(valori in unità di Euro) (Iscritti nelle immobilizzazioni) (Iscritti nell'attivo circolante)  

Azionisti per finanziamenti: - - - 

Holding BRM S.p.A. - - - 
Edil-Invest S.r.l. - - - 

Controllanti: 2.810.000 880.918 25.284 

Holding BRM S.p.A. 2.810.000 49.982 - 
Edil-Invest S.r.l. - 830.936 25.284 

Collegate: 24.362.719 10.495.624 23.307.507 

Sunto S.r.l. 59.528 - 2.900 
Consorzio Colle Futura in liquid. - - 59.453 
Travel 15 S.c.a r.l. in liquid. - - 97.405 
La Fonderia S.r.l. in liquid. 74.948 16.116 - 
Nuova Emilia S.c.a r.l. in liquid. - - 16.706 
Consorzio Nuova Badia 1.900.000 751.355 30.294 
Villa Fossi S.r.l. in liquid. 1.021.457 113.371 - 
Project Costruzioni S.c.a r.l. 3.109.227  898.165 
Mugello Outlet S.c.a r.l. 153.500 1.574.823 1.451.161 
Consorzio Affitto Firenze - - 738 
Consorzio Stabile OPERAE 14.097.547 2.562.387 12.989.347 
Soc.Cons.Ospedale Empoli a r.l. - - 529.111 
Metropolis S.p.A. 3.507.248 - - 
Diomira S.c.a r.l. 23.464 5.154.730 5.951.452 
Scandicci Centro S.r.l. 415.800 158.357 12.729 
Affitto Firenze S.p.A. - 164.485 - 
Bretella S.c. a r.l. - - 1.268.046 

Totale 27.172.719 11.376.542 23.332.791 

 

L'entità dei rapporti finanziari nei confronti delle partecipate 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; tali prestiti in alcuni casi sono infruttiferi ed in altri sono 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. 

 
 

 

RAPPORTI  
ECONOMICI 

Natura del rapporto 

Società 
(valori in unità di Euro) 

Proventi 
Finanziari 

Oneri 
finanziari 

Prestazioni 
Servizi/Cessione 

beni 

Proventi 
Straordinari Costi 

Controllanti: 375.267 - 6.000 - - 

Holding BRM S.p.A. 49.981 - - - - 
Edil-Invest S.r.l. 325.286 - 6.000 - - 
      
Controllate cedute: 8.883.279 - - - - 
Immobiliare Ferrucci S.r.l. 8.883.279 - - - - 
      

Collegate: 56.479 - 271.415 - 17.495.746 

La Fonderia S.r.l. in liquid. 4.898 - - - - 
Consorzio Colle Futura in liquid. - - - - 1.549 
Diomira S.c.a r.l. - - 30.000 - 4.393.221 
Villa Fossi S.r.l. in liquid. 51.581 - - - - 
Project Costruzioni S.c.a r.l. - - 100.530 - 1.197.584 
Mugello Outlet S.c.a r.l. in liquid. - - 15.000 - 50.439 
Consorzio Stabile OPERAE - - 125.885 - 8.293.731 
Soc.Cons. Ospedale di Empoli a r.l. - - - - 2.268.103 
Consorzio Nuova Badia - - - - 23.073 
Bretella S.c. a  r.l. - - - - 1.268.046 
      

Totale 9.315.025 - 277.415 - 17.495.746 

 



48 49

BI
LA

N
C

IO
 C

O
N

SO
LI

D
AT

O
 2

00
8 

Relazione sulla gestione

 
 

 
FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

a) Accordo di moratoria e “standstill” e nuovo Contratto di Finanziamento 
All’inizio del 2009, per effetto del persistere della crisi economica finanziaria di portata mondiale e per il 
particolare impatto che tale crisi ha avuto sul settore immobiliare e sull’attività alberghiera, la Capogruppo e 
quelle ad essa collegate (per effetto del parzialmente comune azionariato) facenti parte del Gruppo Il Forte – 
svolgente attività alberghiera e di sviluppo immobiliare – si sono trovate ad affrontare una complessa 
situazione finanziaria. In particolare la difficoltà da parte delle società del Gruppo Il Forte di generare a fronte 
della loro attività caratteristica flussi netti di cassa in linea con i propri impegni finanziari e nei confronti dei 
fornitori, hanno coinvolto anche la Capogruppo che nella sua attività di impresa di costruzioni vanta rilevanti 
crediti commerciali nei confronti delle società facenti parte del Gruppo Il Forte (nonché di altre società di 
sviluppo immobiliare). 

Questa situazione ha indotto gli azionisti della Capogruppo (le Holding Edil-Invest S.r.l. e Holding BRM 
S.p.A.) ad affidare ad un primario advisor finanziario il mandato di assisterle nella definizione di un piano di 
riorganizzazione industriale e finanziaria (il “Piano”) attualmente in fase di analisi e sviluppo. 

Al fine di pervenire alla definizione del suddetto Piano è stato chiesto alle banche e agli istituti finanziari che 
finanziano le suddette Holding azioniste, la Capogruppo ed il Gruppo Il Forte (genericamente, gli “Istituti 
Finanziari”),  di addivenire ad un accordo finalizzato alla concessione di una moratoria avente ad oggetto 
l’indebitamento finanziario esistente. Tale accordo, firmato il 31 luglio 2009 dalla quasi totalità degli Istituti 
Finanziari (l’ “Accordo”), ha scadenza il 31 ottobre 2009. 

L’Accordo prevede, fra l’altro: 

1) una moratoria per effetto della quale gli Istituti Finanziari aderenti si impegnano: (i) a non esigere il 
pagamento da parte della Capogruppo di importi in linea capitale o a titolo di interessi sia per gli 
importi maturati che per quelli maturandi nel periodo di moratoria; (ii) a prorogare o rinnovare le 
anticipazioni relative a talune linee operative; (iii) a non iniziare ovvero non proseguire azioni 
esecutive o richiedere l’avvio di procedure concorsuali; 

2) il mantenimento da parte degli Istituti Finanziari aderenti, durante il periodo di moratoria, della 
disponibilità dei finanziamenti a termine nei limiti degli importi accordati e non utilizzati; 

3) l’impegno da parte degli Istituti Finanziari aderenti a non revocare le linee operative e i factoring nei 
limiti degli importi utilizzati nonché a consentirne l’utilizzo e la normale operatività, nonché a non 
utilizzare versamenti o incassi pervenuti sui conti intrattenuti dalla Capogruppo presso di loro a 
riduzione delle loro esposizioni (standstill); 

4) l’impegno da parte degli Istituti Finanziari ad applicare sulle linee operative della Capogruppo nel 
periodo di moratoria talune condizioni (migliorative) in termini di tasso e giorni valuta. 

Il termine del 31 ottobre 2009 è stato concordato con gli Istituti Finanziari anche per la presentazione ai 
medesimi della proposta di Piano, proposta sulla base della quale definire il Piano e, quindi, i successivi 
accordi per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario. 

Alla luce della sopra indicata tempistica, peraltro, stante anche il fatto che l’Accordo è funzionale a consentire 
la negoziazione e conclusione del successivo accordo di rimodulazione, si assume che le previsioni 
dell’Accordo potranno essere estese nei propri effetti anche nel periodo tra la presentazione agli Istituti 
Finanziari della proposta di Piano e la sua implementazione con la definizione e negoziazione dell’accordo di 
rimodulazione dell’indebitamento. 

Con separato accordo talune tra le maggiori banche finanziatrici hanno concesso alla Capogruppo per il 
periodo di moratoria una linea finanziaria aggiuntiva (il “Contratto di Finanziamento”) per un importo 
complessivo di euro 32,5 milioni, fronteggiata dalla canalizzazione di talune partite creditorie a breve termine 
già esistenti alla data dell’accordo di moratoria e standstill ovvero delle quali è prevista la venuta ad esistenza 
nel periodo di moratoria. 

Il Piano di riorganizzazione industriale e finanziaria, attualmente in fase di analisi e sviluppo, prevede anche la 
definizione di un complessivo progetto di rimodulazione dell’attuale indebitamento finanziario del Gruppo Il 
Forte su un arco temporale allungato e caratterizzato da nuove omogenee condizioni finanziarie. 

 
 

Tra i documenti necessari per formulare il suddetto Piano per quanto riguarda la Capogruppo, con l’assistenza 
dell’advisor finanziario, è in corso di sviluppo ed aggiornamento, in ottica prudenziale e conservativa con 
estensione all’esercizio 2014, il piano industriale elaborato per gli esercizi 2009 – 2013. Nel piano industriale 
è prevista, tra l’altro, l’evoluzione delle commesse sulla base della ripresa dell’attività sui cantieri della società 
Autostrade e inizio dei lavori dell’asse viario Marche-Umbria (c.d. “Quadrilatero”, del quale la Società è 
Contraente Generale) e di una nuova strategia di partecipazione a gare (che include anche una significativa 
componente estera) particolarmente attenta ai profili di sostenibilità finanziaria e di redditività delle nuove 
commesse. A ciò si affiancherà anche l’effetto di specifiche azioni volte al contenimento dei costi di struttura 
che verranno intraprese a breve.  

Le linee guida del Piano sono state presentate agli istituti Finanziari e sono attualmente in corso di 
approfondimento con gli stessi per la loro definizione; in considerazione dei positivi esiti degli incontri avuti 
con i rappresentanti dei citati Istituti si ritiene che a breve possa essere presentata agli stessi la proposta di 
Piano al fine di implementarla con la definizione e negoziazione dell’accordo di rimodulazione 
dell’indebitamento.  
b) Risoluzione di taluni contratti preliminari 
Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2008 sono evidenziate nella voce “Acconti” dell’attivo circolante  
somme versate nel corso dell’esercizio 2008 a titolo di “depositi cauzionali infruttiferi/acconti” in relazione a 
contratti preliminari di acquisto stipulati nei confronti di controparti diverse (fra le quali talune società 
collegate facenti parte del Gruppo Il Forte) e aventi ad oggetti beni immobili (fabbricati e/o terreni edificabili) 
e partecipazioni in società di sviluppo immobiliare. Tali preliminari, nell’intenzione delle parti, avrebbero 
dovuto essere eseguiti nel corso del 2009. 

Nel lasso temporale intercorso tra la stipula dei preliminari di acquisto ed il termine previsto per 
l’adempimento definitivo le parti coinvolte sono state “soggetti” dell’Accordo di moratoria e standstill 
ampiamente illustrato al paragrafo precedente, in virtù del quale, nell’ambito di un progetto di 
riorganizzazione industriale e finanziaria in corso di predisposizione, si sono impegnate a non procedere con la 
vendita di beni né con l’assunzione di impegni finanziari dai quali possa derivare indebitamento finanziario. 
Per tale motivo ed in considerazione del perdurare della crisi nei mercati anche nel settore immobiliare 
l’organo amministrativo ha convenuto con le controparti contrattuali la risoluzione consensuale dei contratti 
preliminari di acquisto stipulati nell’esercizio 2008, senza oneri o penali a carico della Capogruppo. Per effetto 
di detta risoluzione e di conseguenti operazioni di cessione di crediti infragruppo la Capogruppo vanta alla 
data odierna nel proprio attivo patrimoniale, in luogo delle poste relative alle somme versate alle suddette 
controparti, crediti di natura commerciale per la restituzione delle somme versate a titolo di depositi 
cauzionali infruttiferi/acconti per l’importo di complessivi euro 122,6 milioni circa verso le società elencate 
nel prospetto che segue: 

 

Società Importo del credito 

Parti correlate 116 500 284 

Uno dei soci 5 000 000 

Terzi 1 098 000 

Totale 122 598 284 

 

Negli atti di risoluzione e di cessione crediti è prevista la restituzione alla Capogruppo di dette somme.  

Gli amministratori ritengono che i suddetti crediti siano esigibili in considerazione della consistenza 
patrimoniale delle singole società debitrici per ciascuna delle quali è stata accertata sia la sussistenza della 
continuità aziendale che la consistenza di un patrimonio netto positivo.   
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RISK MANAGEMENT 

Nel periodo futuro la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Gruppo potrebbe essere 
influenzata da una serie di fattori di rischio di seguito individuati. 

Il management della Capogruppo ha una chiara percezione delle incertezze legate al difficile contesto 
macroeconomico, alla crisi che interessa i mercati finanziari e alle conseguenti difficoltà operative che 
incontrano gli operatori, soprattutto del settore immobiliare e delle costruzioni in particolare, e 
conseguentemente ha messo in atto una serie di misure volte ad arginare gli effetti che potrebbero derivarne. 

 
Rischi relativi all’attuale scenario economico globale 
Il 2008 è stato caratterizzato dalla crisi del sistema finanziario internazionale che ha riverberato i propri effetti 
nelle principali economie mondiali generando una diffusa recessione. 

La stretta creditizia da parte del sistema bancario, conseguenza del forte deterioramento dei mercati finanziari, 
ha generato significativi problemi di liquidità, soprattutto per le imprese di minori dimensioni o che 
utilizzavano una “leva” elevata. 

I rischi che ne conseguono sono soprattutto di tipo finanziario, in particolare l’indisponibilità da parte degli 
istituti di credito a sostenere le aziende nella propria attività operativa e l’incapacità dei committenti di 
onorare i debiti nei confronti delle imprese appaltatrici. 

 
Rischi derivanti alla sfavorevole congiuntura del mercato immobiliare 
La suddetta crisi dei mercati finanziari mondiali, peraltro innescata dalle problematiche che hanno interessato 
il settore immobiliare e i cosiddetti mutui sub-prime statunitensi, si sta ora ripercuotendo sulle attività 
economiche generando contrazioni nei prodotti interni lordi nazionali. 

Tale situazione generale si riflette inevitabilmente sul settore immobiliare che, dopo un decennio di crescita, 
subisce un rallentamento comune a tutti i comparti, seppur con manifestazioni differenti per area geografica e 
per settore. 

Gli operatori e gli analisti specializzati prevedono che anche nel 2009 si confermerà il trend negativo attuale. 

I rischi scaturenti dalla crisi del mercato immobiliare riguardano la diminuzione della domanda, la flessione 
dei prezzi e l’allungamento dei tempi di vendita e di locazione. Le conseguenze operative si traducono in una 
rarefazione delle operazioni di trading e nell’aumento degli immobili sfitti. 

 
Rischi correlati alla competitività del mercato e all’andamento dei prezzi 
Il Gruppo BTP opera in un settore, quello delle costruzioni, che, seppur con le differenziazioni dei modelli di 
business che caratterizzano ogni singola realtà societaria, risulta comunque complessivamente molto 
competitivo. 

L’attuale quadro congiunturale ha comportato una situazione di mercato immobiliare e degli appalti pubblici 
critica per tutti gli operatori. Le comuni conseguenze di riduzione delle performance in termini di ricavi e 
risultati si sono manifestate con differente intensità in relazione alle diverse specializzazioni delle realtà 
immobiliari e di costruzioni italiane, penalizzando in particolare le società di “sviluppo” caratterizzate da forte 
assorbimento debitorio e quelle di costruzioni che vantano crediti (attuali o potenziali) nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 

 
Rischi relativi all’indebitamento finanziario 
A seguito del rallentamento dei termini di pagamento da parte della clientela e di realizzazione di alcuni 
appalti per difficoltà di finanziamento dei committenti sussiste il rischio di tensioni finanziarie nella gestione 
della liquidità a breve che, in assenza di ulteriori risorse finanziarie, potrebbero generare difficoltà nella 
gestione degli impegni finanziari della Capogruppo. 

La caratteristica dell’indebitamento finanziario della Capogruppo, consistente prevalentemente in linee di 
credito operative a breve termine a destinazione specifica (linee anticipo contratto e linee anticipo fatture), per 
loro natura quindi sostanzialmente “revolving”, espongono la Capogruppo al rischio di rifinanziamento 

 
 

dell’indebitamento stesso in occasione della partecipazione a nuove gare di appalto e al loro finanziamento in 
caso di aggiudicazione, in un contesto di sostanziale restrizione creditizia dovuta alla aumentata percezione del 
rischio da parte del sistema bancario e alla sua minor capacità di finanziare il sistema produttivo. 

 
Rischi connessi ai crediti commerciali scaduti 
L’andamento del mercato immobiliare nell’attuale contesto di crisi ha evidenziato una riduzione della 
domanda, la flessione dei prezzi e l’allungamento dei tempi di vendita, circostanze che hanno comportato una 
rarefazione delle transazioni e di conseguenza la difficoltà per i clienti della Capogruppo operanti nell’edilizia 
privata (civili abitazioni, uffici, centri commerciali etc.) ed in particolare in quella ricettiva (alberghi e resort) 
ad onorare in modo sempre puntuale i propri impegni verso la Capogruppo a fronte dei lavori eseguiti.  

 
Rischi correlati ai contenziosi 
I contenziosi  che interessano il Gruppo BTP non comportano rischi economici che non siano stati 
debitamente rappresentati attraverso l’appostazione di adeguati fondi. La periodica analisi dei singoli 
contenziosi, con il supporto anche di consulenti e legali esterni, consente di rivedere periodicamente la stima 
in ordine alla realizzabilità delle “riserve”, al loro importo e alla tempistica di incasso.  

 
CONTINUITA’ AZIENDALE 

L’analisi della continuità aziendale di seguito riportata si riferisce al Gruppo BTP e al Gruppo Il Forte in 
quanto da ritenersi, nella accezione economica, un unico Gruppo (di seguito “Gruppo”), al cui vertice 
figurano le Holding (Edil Invest e Holding BRM). Il progetto di riorganizzazione industriale e finanziaria in 
corso di predisposizione coinvolge infatti sia le Holding che il Gruppo BTP e il Gruppo Il Forte in quanto tra 
loro sussistono consistenti rapporti commerciali e finanziari. 

L’insieme dei fattori di rischio, ampiamente illustrati nella Relazione sulla gestione alla quale si rimanda, 
hanno generato delle criticità i cui effetti potenzialmente potrebbero influire sulla continuità aziendale. 

In particolare, le difficoltà nel ciclo dei pagamenti da parte dei committenti e il rallentamento nel processo di 
realizzazione di talune opere in corso, dovute molto spesso alle restrizioni all’accesso al credito da parte dei 
committenti, hanno generato una situazione di tensione finanziaria e di liquidità mai riscontrata in 
precedenza da parte del Gruppo BTP. 

L’insieme delle circostanze descritte ha generato delle criticità i cui effetti possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale, in 
particolare per le tensioni finanziarie nella gestione della liquidità a breve ed in considerazione degli impegni 
finanziari del Gruppo. La problematica della tensione finanziaria ha sostanzialmente interessato tutto 
l’esercizio in esame, seppur con diversa intensità temporale, e ha richiesto particolareggiate analisi e complessi 
interventi correttivi da parte degli amministratori che di seguito si riassumono: 

- accordo di moratoria: come descritto nella Relazione sulla gestione al paragrafo “Fatti di rilievo 
accaduti dopo la chiusura dell’esercizio”, le principali banche e società di leasing finanziario e 
factoring hanno concesso nel mese di luglio 2009 un periodo di tre mesi di moratoria, differendo 
quindi il pagamento dei rimborsi dei finanziamenti e degli interessi e impegnandosi a mantenere in 
essere le linee operative a breve (seppur nei limiti non degli importi accordati al 31 dicembre 2008 
ma su quelli – inferiori – delle linee utilizzate nel corso del 2009). L’Accordo scadrà il 31 ottobre 
2009 e nell’ambito degli impegni assunti il Gruppo sta operando al fine di definire un piano 
industriale ed economico-finanziario sulla base del quale formulare una proposta di riorganizzazione 
finanziaria da condividere con le banche finanziatrici e da formalizzare in un accordo di 
rimodulazione del debito; 

- nuovo contratto di finanziamento: per assicurare il fabbisogno finanziario minimo necessario a 
garantire la continuità aziendale durante il periodo di moratoria previsto dall’Accordo, le banche 
finanziatrici hanno concesso alla Capogruppo – anche in ragione della restrizione agli importi delle 
linee operative a breve termine derivante dall’adozione nell’Accordo del limite degli importi 
“utilizzati” in luogo di quelli, maggiori, “accordati” – una linea di credito pari ad euro 32,5 milioni 
da utilizzarsi a fronte di specifiche causali di pagamento e avente scadenza il 31 ottobre 2009 ovvero 
– se anteriore - la data di sottoscrizione tra le società interessate all’Accordo da un lato e le banche 
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finanziatrici dall’altro di un accordo relativo alla ristrutturazione dell’indebitamento finanziario 
esistente. Il Contratto di Finanziamento  prevede che tale linea debba essere fronteggiata dalla 
canalizzazione di talune partite creditorie a breve termine già esistenti alla data dell’Accordo ovvero 
delle quali è prevista la venuta ad esistenza durante il periodo di moratoria;   

- strategia aziendale: le mutate condizioni di mercato hanno indotto il management societario a 
riconsiderare la strategia di partecipazione ad appalti e gare, privilegiando la partecipazione solo a 
quelli il cui profilo finanziario sia sostenibile da parte della Capogruppo (soprattutto nel perdurante 
periodo di restrizione all’accesso al credito e di accentuata percezione del rischio da parte del sistema 
bancario) e che presentino una redditività positiva lungo la maggior parte del periodo di esecuzione. 
Tale decisione ha inevitabilmente prodotto anche una ridefinizione delle strategie aziendali e dei 
piani finanziari del Gruppo BTP; 

- piano degli esborsi: al fine di monitorare le esigenze di liquidità immediate e mensilmente necessarie, è 
stato predisposto un piano finanziario che illustra, secondo le asserzioni conseguenti alla nuova 
strategia aziendale, gli esborsi che si renderanno dovuti nel corso dell’esercizio per l’attività di 
funzionamento della Capogruppo e delle sue controllate. Tale piano evidenzia per il periodo da 
ottobre a dicembre 2009 un fabbisogno complessivo sostanzialmente in linea con quello indicato alle 
banche finanziatrici nell’ambito dell’Accordo di standstill; 

- valutazione delle “riserve” e del patrimonio immobiliare: al fine di verificare ed assicurare 
costantemente la esistenza dell’equilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo, le Holding hanno 
dato mandato a primari consulenti indipendenti specializzati nei rispettivi settori, di periziare il 
valore delle “riserve” della Capogruppo, relative ai contraddittori/contenziosi in essere con i 
committenti a fronte di lavori già eseguiti e non ancora fatturati, nonché il valore degli immobili di 
cui il Gruppo Il Forte è proprietario. I risultati di queste perizie sono stati posti a disposizione delle 
banche ed istituti finanziatori e dei loro consulenti e verranno utilizzati nell’ambito della 
formulazione del piano industriale e della riorganizzazione finanziaria; 

- piano cessioni: seppur con le note difficoltà e incertezze che presenta oggi l’attività di trading, è in 
corso di valutazione un piano di dismissione degli immobili di proprietà e delle partecipazioni in 
società immobiliari detenute dal Gruppo, volto a supportare le esigenze di liquidità. Allo stato 
attuale è prematuro formulare ipotesi in merito alla probabilità di pervenire in tempi 
ragionevolmente brevi alla ipotizzata dismissione e quindi al concretizzarsi di flussi finanziari 
sufficienti a supportare le esigenze e gli impegni finanziari del Gruppo entro le scadenze previste, 
ferma restando la accertata volontà degli amministratori di pervenire alla dismissione in tempi e a 
prezzi ragionevoli degli assets sopra considerati; 

- processo di ristrutturazione: al fine di ridurre i profili di rischio sopra evidenziati,  è in corso di avvio 
un processo di analisi dei costi di struttura volto al loro contenimento, al duplice fine di migliorare la 
redditività aziendale e di creare i necessari margini di flessibilità nel caso le ipotesi di acquisizioni di 
appalti previste nell’ambito del piano industriale vengano in parte disattese. 

Secondo gli amministratori tutte le circostanze sopra evidenziate debbono essere debitamente valutate dal 
punto di vista della loro possibile incidenza sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare sulla base del 
presupposto della continuità aziendale. 

Ciò detto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze sopra descritte, gli 
amministratori hanno la ragionevole aspettativa, da un lato che il Gruppo possa conseguire gli obbiettivi 
connessi al Piano di riorganizzazione industriale e finanziaria attualmente in fase di analisi e sviluppo e ciò 
anche in considerazione del consistente patrimonio immobiliare posseduto dal Gruppo Il Forte, delle 
dismissioni di assets ritenuti non strategici e dei flussi di cassa del Gruppo BTP elaborati in ottica prudenziale 
e conservativa nel piano industriale 2009 – 2013 della Capogruppo (attualmente in corso di sviluppo con 
estensione all’esercizio 2014), e, dall’altro lato, che tale Piano soddisfi le esigenze e le richieste delle banche e 
istituti finanziatori e consenta al Gruppo di disporre di adeguate risorse per riequilibrare i flussi finanziari ed 
assicurare la sostenibilità dell’indebitamento e la sua rifinanziabilità,  preservando di conseguenza la normale 
operatività aziendale. 

Per queste ragioni il bilancio consolidato 2008 del Gruppo BTP continua ad essere redatto secondo il 
presupposto della continuità aziendale che gli amministratori ritengono permanere.    

 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La fase che ha caratterizzato nei primi mesi del 2009 la riduzione del valore della produzione dovrebbe 
ritenersi passata in quanto sono in fase di definizione con la società Autostrade S.p.A. accordi per la ripresa dei 
lavori sui cantieri autostradali. 

Nel corso dell’esercizio 2009 è stato dato inizio ai lavori concernenti l’asse viario Marche-Umbria e 
Quadrilatero attraverso il contraente generale Dirpa S.c. a r.l., che ha affidato alla Società lavori per un 
importo di complessivi euro 561 milioni. 

Nel corso del 2008 abbiamo gettato le basi per operare sul mercato estero e più precisamente su alcune 
macroaree di interesse in Paesi emergenti del Nord Africa e della Penisola Arabica. 

Dalla ripresa dei lavori sui cantieri autostradali e dell’asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero e da una 
riduzione degli oneri finanziari per l’esercizio 2009, che ci si auspica attraverso le trattative in corso con le 
banche, si prevedono positivi ritorni, sia in termini di redditività operativa e di redditività netta che in termini 
di risultati finanziari. 

 

 

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Presidente 

Riccardo Fusi 
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2008 2007
STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti 2.314 2.314
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione 

di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi impianto e ampliamento 131.410 115.745
2) Costi ricerca sviluppo pubblicità
3) Diritti brevetto industriali opere ingegno 20.499 6.153
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 576 855
5) Avviamento 466.976 335.860
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.910 4.377
8) Differenze da consolidamento

TOTALE 622.371 462.990
II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati 26.327
2) Impianti e macchinario 30.852.839 33.365.050
3) Attrezzature Industriali e commerciali 2.734.829 2.904.258
4) Altri beni 4.346.288 6.495.174
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 557.000 1.352.050

TOTALE 38.490.956 44.142.859
III - Immobilizzazione Finanziarie entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

1) Partecipazioni 5.723.940 5.022.857
a) Partecipazioni imprese controllate
b) Partecipazioni imprese collegate 2.724.110 2.400.959
c) Partecipazioni imprese controllanti
d) Partecipazioni altre imprese 2.999.830 2.621.898

2) Crediti 29.593.874 23.772.714
a) Crediti verso imprese controllate
b) Crediti verso imprese collegate 24.362.719 17.611.768 6.750.951 17.766.168 11.429.601 6.336.567
c) Crediti verso imprese controllanti 2.810.000 2.810.000 2.638.606 2.638.606
d) Crediti verso altri 2.421.155 1.132.981 1.288.174 3.367.940 933.799 2.434.141

3) Altri titoli
4) Azioni proprie

TOTALE 35.317.814 28.795.571
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 74.431.141 73.401.420
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e consumo 9.850.089 8.251.153
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione 1.742.830.546 1.403.460.347
4) Prodotti finiti e merci 10.677.958 9.731.492
5) Acconti 167.323.288 2.941.531

TOTALE 1.930.681.881 1.424.384.523
II - Crediti entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

1) Crediti verso clienti 266.268.472 266.268.472 259.144.075 259.144.075

2) Crediti verso imprese controllate 140.890.952 140.890.952

3) Crediti verso imprese collegate 10.495.624 10.495.624 11.484.888 11.484.888

4) Crediti verso imprese controllanti 880.918 880.918 494.033 494.033

4-bis) Crediti tributari 2.462.997 2.460.252 2.745 5.032.086 5.029.341 2.745

4-ter) Imposte anticipate 1.157.339 294.668 862.671 1.127.060 287.962 839.098

5) Crediti verso altri 10.168.795 10.013.889 154.906 45.392.830 45.237.924 154.906

TOTALE 291.434.145 463.565.924
III - Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 10.499.500
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
6) Altri titoli 5.640.940 6.570.940

TOTALE 5.640.940 17.070.440
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 30.223.575 17.044.205
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 68.052 125.475

TOTALE 30.291.627 17.169.680
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.258.048.593 1.922.190.567
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 30.096.071 34.042.341

Ratei attivi 60.412 102.004
Risconti attivi 30.035.659 33.940.337

TOTALE ATTIVITA' 2.362.578.119 2.029.636.642

2008 2007
STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale Sociale 36.000.000 36.000.000
II - Riserva da Sovrapprezzo Azioni
III - Riserva di rivalutazione
IV - Riserva Legale 1.780.814 1.420.141
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie
VII - Altre Riserve 10.712.432 3.859.644

Riserva Straordinaria 10.314.547 3.461.754
Riserva di consolidamento 397.884 397.884
Altre 1 6

VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo 1.342.428 -460.280
IX - Utile (Perdita) esercizio 1.169.451 9.016.167

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 51.005.125 49.835.672
Quota di patrimonio netto di terzi azionisti -109.585 -137.219
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 50.895.540 49.698.453
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite 1.863.097 1.616.387
3) Altri 1.442.377 1.190.093

TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 3.305.474 2.806.480
C) TRATTAMENTO di fine rapporto lavoro subordinato 4.426.807 6.324.613
D) DEBITI entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche 227.446.366 201.328.344 26.118.022 242.879.886 199.902.167 42.977.719

5) Debiti verso altri finanziatori 97.937.799 59.592.921 38.344.878 104.597.977 52.828.341 51.769.636

6) Acconti 1.646.481.403 1.569.411.859 77.069.544 1.355.340.894 1.287.932.617 67.408.277

7) Debiti verso fornitori 248.710.576 248.657.387 53.189 212.516.230 212.432.179 84.051

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate 4.330.789 4.330.789

10) Debiti verso imprese collegate 23.307.507 23.307.507 15.854.143 15.854.143

11) Debito verso imprese controllanti 25.284 25.284 25.284 25.284

12) Debiti tributari 23.775.618 22.425.559 1.350.059 15.902.044 14.616.035 1.286.009

13) Debiti verso Istituti di previdenza e Sicurezza sociale 4.795.281 4.795.281 3.765.705 3.765.705
14) Altri debiti 30.271.370 30.151.261 120.109 14.637.757 14.335.437 302.320

TOTALE D) DEBITI 2.302.751.204 1.969.850.709
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.199.094 956.387

Ratei passivi 880.815 571.477
Risconti passivi 318.279 384.910

TOTALE PASSIVITA' 2.362.578.119 2.029.636.642

2008 2007
CONTI D'ORDINE

Beni di terzi 15.494 15.494
Beni di terzi 15.494 15.494

Impegni 164.326.788 14.471.539
Impegni su preliminari di acquisti da terzi 146.042.000 4.220.000
Impegni su preliminari di vendita a terzi 9.823.293 8.123.293
Impegni verso terzi 8.461.495 2.128.246

Rischi 463.185 463.185
Rischi diversi terzi 463.185 463.185

Garanzie prestate 181.716.192 164.550.263
Fideiussioni bancarie a collegate 3.675.000 3.675.000
Fideiussioni bancarie a clienti 41.507.603 12.810.655
Fideiussioni assicurative a clienti 134.768.057 145.192.274
Coobbligazioni assicurative 1.329.258 1.329.258
Fideiussioni a terzi 436.274 1.210.100
Pegni a terzi 332.976

TOTALE CONTI D'ORDINE 346.521.659 179.500.481
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2008 2007
CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 159.391.197 228.916.546

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.387.167 1.670.477

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 339.370.199 261.319.568

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 11.151.965 10.272.370

vari 11.151.965 10.272.370

contributi in conto esercizio

TOTALE 511.300.528 502.178.961

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -126.386.995 -117.389.288

7) per servizi -263.839.790 -273.913.170

8) per godimento di beni di terzi -6.511.110 -5.934.746

9) per il personale -63.494.159 -66.199.043

a) Salari e stipendi -43.426.012 -45.037.914

b) Oneri sociali -17.305.761 -18.359.836

c) Trattamento di fine rapporto -2.758.080 -2.738.637

d) Trattamento di quiescenza e simili -2.770 -54.852

e) Altri costi -1.536 -7.804

10) Ammortamenti e svalutazioni -11.513.485 -12.130.105

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -357.204 -511.029

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -11.156.281 -10.907.077

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide -711.999

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.158.235 3.875.113

12) accantonamenti per rischi -139.000

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -8.886.354 -4.763.244

TOTALE -479.612.658 -476.454.483
Differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) 31.687.870 25.724.478

2008 2007
CONTO ECONOMICO 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni 834 66.359

imprese controllate 500

imprese collegate

altre imprese 334 66.359

16) altri proventi finanziari 12.584.961 15.960.298

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 9.326.970 13.588.682

imprese controllate 8.883.279 13.008.918

imprese collegate 56.479 52.970

imprese controllanti 375.267 493.206

altre imprese 11.945 33.588

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 200.372 128.186

d) proventi diversi dai precedenti 3.057.619 2.243.430

imprese controllate

imprese collegate

imprese controllanti

altre imprese 3.057.619 2.243.430

17) interessi ed altri oneri finanziari -37.342.449 -29.715.263

imprese controllate

imprese collegate

imprese controllanti -3.540

altre imprese -37.342.449 -29.711.723

17-bis) Utili e perdite su cambi -1.070

Utili su cambi

Perdite su cambi -1.070

TOTALE (15+16-17+-17 bis) -24.757.724 -13.688.606

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 1.538.244

a) di partecipazioni 1.538.244

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -884.766 -115.014

a) di partecipazioni -470.730 -115.014

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -414.036

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE (18-19) -884.766 1.423.230

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi straordinari 542.271 77.465

a) plusvalenze da alienazioni 86.000 8.930

b) altri 456.271 68.535

21) oneri straordinari -31.150 -281.443

a) minusvalenze da alienazioni -30.773

b) imposte relative a esercizi precedenti -145 -273.932

c) altri -232 -7.511

TOTALE (20-21) 511.121 -203.978

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 6.556.501 13.255.124

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -5.394.693 -4.433.974

a) imposte correnti -5.268.390 -9.658.893

b) imposte differite/anticipate -126.303 5.224.919
23) Risultato dell'esercizio 1.161.808 8.821.150

(Utile) perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi 7.643 195.017
Utile (perdita) dell'esercizio 1.169.451 9.016.167
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Nota integrativa

 
 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 
NOTA INTEGRATIVA 
 

PREMESSA  
Il bilancio consolidato è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 
Per una più completa informativa viene presentato in allegato il Rendiconto Finanziario di gruppo. 
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per ciò che concerne la natura dell’attività del Gruppo, i fatti di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con le imprese collegate e controllanti. 
 

CRITERI DI REDAZIONE  
Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2008, predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Baldassini – 
Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.A. (in forma abbreviata e nel proseguo della presente nota 
integrativa BTP S.p.A.), è stato redatto in conformità alla normativa civilistica italiana attualmente in vigore. 
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’Articolo 38 e da altre disposizioni del Decreto Legislativo 
n°127/1991. 
I valori indicati nella nota integrativa sono espressi in unità di Euro, salvo diversamente indicato. 
 
Comparabilità con l’esercizio precedente 
In ossequio alle disposizioni dell’Articolo 2423 ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello 
stato patrimoniale e del conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
Ai sensi dell’Articolo 26 del D.Lgs. 127/1991, il bilancio consolidato comprende i bilanci della BTP S.p.A, 
società capogruppo, e delle controllate (il “Gruppo Baldassini – Tognozzi – Pontello” o il “Gruppo BTP”) 
nelle quali la BTP S.p.A. direttamente o indirettamente detiene la maggioranza dei diritti di voto. 
Le società consolidate e le percentuali di possesso del Gruppo sono esposte in Allegato. 
I bilanci delle controllate utilizzati per il consolidamento sono quelli predisposti dai rispettivi organi 
amministrativi per essere sottoposti ai rispettivi organi sociali per l’approvazione.  
La riconciliazione tra il patrimonio netto e l’utile netto della capogruppo ed i corrispondenti valori del 
bilancio consolidato di Gruppo è presentata nella nota a commento del patrimonio netto. 
Rispetto al bilancio consolidato al 31 Dicembre 2007 il perimetro di consolidamento ha subito inoltre le 
seguenti variazioni: 
include la collegata “Scandicci Centro S.r.l.” costituita nell’esercizio 2008; 
esclude le collegate “Villa Magli S.r.l.”, ceduta a terzi, e “Consorzio Affitto Firenze” il quale ha cessato 
l’attività nel corso del 2008. 
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CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 
I criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 
Assunzione dei bilanci delle società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale ed eliminazione 
del valore di carico delle partecipazioni in contropartita del relativo patrimonio netto. 
La differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni ed il relativo patrimonio netto alla data dell’acquisto 
è stata imputata a rettifica dei beni fino a concorrenza del valore corrente dei beni stessi alla stessa data. La 
differenza positiva non imputata ai beni viene iscritta nell’attivo alla voce “Differenze di consolidamento” ed 
ammortizzata in base alla residua possibilità di utilizzo. 
Eliminazione delle partite di debito e credito, dei costi e dei ricavi e di tutte le operazioni di ammontare 
significativo intercorse tra le società incluse nel consolidamento. Vengono inoltre eliminati gli utili non ancora 
realizzati e le plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni fra le società del Gruppo. 
Contabilizzazione delle locazioni finanziarie con il metodo finanziario esponendo le immobilizzazioni 
materiali oggetto del contratto al loro valore contrattuale ed un debito pari al residuo debito in linea capitale. 
La quota interessi di competenza dell’esercizio è imputata al conto economico fra gli interessi passivi. Il costo 
dell’immobilizzazione è ammortizzato con i medesimi criteri applicati ai cespiti di proprietà. 
Le partecipazioni non consolidate dove il Gruppo esercita un’influenza significativa, generalmente quelle in 
cui la percentuale di possesso è compresa tra il 20% ed il 50%, sono valutate con il metodo del patrimonio 
netto e riportate in allegato. 
Le altre partecipazioni di minoranza, valutate al costo, sono indicate nell’apposito allegato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 Dicembre 2008 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 
Al successivo paragrafo “CONTINUITA’ AZIENDALE” sono individuati i presupposti per i quali si ritiene 
sussistere la ragionevole aspettativa che il Gruppo BTP abbia adeguate risorse per continuare l’esistenza 
operativa in un prevedibile futuro. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 Dicembre 2008 in 
osservanza dell'Articolo 2426 C.C. 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 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni 
Avviamento (altri) 5 anni 
Altre (altri costi pluriennali) 5 anni 

 
 

 

Immobilizzazioni materiali 
La valutazione delle immobilizzazioni materiali, rappresentate da beni in locazione finanziaria e 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. 
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: 
 

Fabbricati 3%
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 vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto ad esclusione della 
partecipazione nella Sideco SRO la quale è stata valutata al costo, in quanto irrilevante sotto un profilo 
economico. 
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate con il metodo del costo, eventualmente svalutato per tenere 
conto di perdite permanenti di valore. 
Crediti 
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale e ridotti in presenza di 
perdite durevoli di valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario. 
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Attivo Circolante 
Rimanenze 
I materiali acquistati specificamente per essere direttamente utilizzati nei 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 delle opere di proprietà e dei lavori di durata annuale è stato seguito il criterio previsto 
dall’Articolo 92 DPR 917/1986 e cioè a costi specifici, nel rispetto dell’Articolo 2426 Codice Civile. 
Per la valutazione dei lavori su commessa in corso alla data del 31 Dicembre 2008 e di durata ultrannuale è 
stato seguito il criterio previsto dall’Articolo 93 DPR 917/1986 nel rispetto dell’Articolo 2426 C.C.; tali 
valori sono ridotti, quando ritenuto necessario, per tenere conto del rischio contrattuale delle opere in corso di 
realizzazione determinato in funzione dell’effettivo rischio di progetto. 
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 di cantiere in rapporto 
alla loro 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. 
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. 
Attività finanziarie che non costituiscono 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 rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o 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.  I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 
procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 
 
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 297/1982. 
 
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 nei conti d’ordine al loro valore contrattuale e sono descritti nella Nota Integrativa. 
Le garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell’esercizio. 
I rischi per i quali la manifestazione è probabile sono descritti nella Nota Integrativa ed accantonati nei fondi 
rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi.  
 
Prodotti derivati 
La capogruppo, 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. 
 
Imposte sul reddito 
Sono determinate da ciascuna società consolidata 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 nell’apposita voce dell’attivo circolante dello stato 
patrimoniale. I debiti tributari sono iscritti nell’apposita voce del passivo. Sono inoltre stanziate imposte 
differite conseguenti alle rettifiche di consolidamento. Tali stanziamenti sono effettuati tenendo conto dei 
regimi fiscali applicabili al verificarsi del momento impositivo, per quanto noti. 
 
Locazioni finanziarie 
Sono rappresentate secondo il metodo finanziario, esponendo le immobilizzazioni materiali oggetto del 
contratto al loro valore contrattuale ed un debito pari al residuo debito in linea capitale. La quota interessi di 
competenza dell’esercizio è imputata al conto economico fra gli interessi passivi. Il costo dell’immobilizzazione 
è ammortizzato con i medesimi criteri applicati ai cespiti di proprietà. 
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PRINCIPALI OPERAZIONI ED EVENTI SIGNIFICATIVI 
 
Cessione alle controllanti Holding BRM ed Edil Invest del 100% della Immobiliare Ferrucci S.r.l. 
In data 14 ottobre 2008 la Capogruppo ha ceduto alle controllanti Holding BRM e Edil Invest S.r.l., in 
ragione del 50% cadauna, l’intero capitale sociale della Immobiliare Ferrucci S.r.l. (subholding del ramo 
immobiliare del Gruppo BTP) ed il credito a tale data vantato dalla cedente nei confronti della immobiliare 
Ferrucci S.r.l. per finanziamenti, fruttiferi di interessi al tasso del 7% annuo, per un importo complessivo di 
euro 164,8 milioni circa. 
La vendita della Immobiliare Ferrucci S.r.l. ha avuto lo scopo di “scindere” il Ramo Immobiliare del Gruppo 
BTP al fine di pervenire all’aggregazione della Capogruppo con altro soggetto operante nel ramo costruzioni 
e/o alla quotazione presso il mercato borsistico del Gruppo risultante dalla suddetta operazione di 
aggregazione e/o della Capogruppo. 
Le controllanti Holding BRM e Edil Invest per il citato acquisto hanno ottenuto un finanziamento bancario 
di complessivi euro 150 milioni garantito, tra l’altro, da pegno sul 51% del capitale sociale della Capogruppo. 
 

CONTINUITA’ AZIENDALE 
 
L’analisi della continuità aziendale di seguito riportata si riferisce al Gruppo BTP e al Gruppo Il Forte in 
quanto da ritenersi, nella accezione economica, un unico Gruppo (di seguito “Gruppo”), al cui vertice 
figurano le Holding (Edil Invest e Holding BRM). Il progetto di riorganizzazione industriale e finanziaria in 
corso di predisposizione coinvolge infatti sia le Holding che il Gruppo BTP e il Gruppo Il Forte in quanto tra 
loro sussistono consistenti rapporti commerciali e finanziari. 
L’insieme dei fattori di rischio, ampiamente illustrati nella Relazione sulla gestione alla quale si rimanda, 
hanno generato delle criticità i cui effetti potenzialmente potrebbero influire sulla continuità aziendale. 
In particolare, le difficoltà nel ciclo dei pagamenti da parte dei committenti e il rallentamento nel processo di 
realizzazione di talune opere in corso, dovute molto spesso alle restrizioni all’accesso al credito da parte dei 
committenti, hanno generato una situazione di tensione finanziaria e di liquidità mai riscontrata in 
precedenza da parte del Gruppo BTP. 
L’insieme delle circostanze descritte ha generato delle criticità i cui effetti possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale, in 
particolare per le tensioni finanziarie nella gestione della liquidità a breve ed in considerazione degli impegni 
finanziari del Gruppo. La problematica della tensione finanziaria ha sostanzialmente interessato tutto 
l’esercizio in esame, seppur con diversa intensità temporale, e ha richiesto particolareggiate analisi e complessi 
interventi correttivi da parte degli amministratori che di seguito si riassumono: 

- accordo di moratoria: come descritto nella Relazione sulla gestione al paragrafo “Fatti di rilievo 
accaduti dopo la chiusura dell’esercizio”, le principali banche e società di leasing finanziario e 
factoring hanno concesso nel mese di luglio 2009 un periodo di tre mesi di moratoria, differendo 
quindi il pagamento dei rimborsi dei finanziamenti e degli interessi e impegnandosi a mantenere in 
essere le linee operative a breve (seppur nei limiti non degli importi accordati al 31 dicembre 2008 
ma su quelli – inferiori – delle linee utilizzate nel corso del 2009). L’Accordo scadrà il 31 ottobre 
2009 e nell’ambito degli impegni assunti il Gruppo sta operando al fine di definire un piano 
industriale ed economico-finanziario sulla base del quale formulare una proposta di riorganizzazione 
finanziaria da condividere con le banche finanziatrici e da formalizzare in un accordo di 
rimodulazione del debito; 

- nuovo contratto di finanziamento: per assicurare il fabbisogno finanziario minimo necessario a 
garantire la continuità aziendale durante il periodo di moratoria previsto dall’Accordo, le banche 
finanziatrici hanno concesso alla Capogruppo – anche in ragione della restrizione agli importi delle 
linee operative a breve termine derivante dall’adozione nell’Accordo del limite degli importi 
“utilizzati” in luogo di quelli, maggiori, “accordati” – una linea di credito pari ad euro 32,5 milioni 
da utilizzarsi a fronte di specifiche causali di pagamento e avente scadenza il 31 ottobre 2009 ovvero 
– se anteriore - la data di sottoscrizione tra le società interessate all’Accordo da un lato e le banche 

 
 

finanziatrici dall’altro di un accordo relativo alla ristrutturazione dell’indebitamento finanziario 
esistente. Il Contratto di Finanziamento  prevede che tale linea debba essere fronteggiata dalla 
canalizzazione di talune partite creditorie a breve termine già esistenti alla data dell’Accordo ovvero 
delle quali è prevista la venuta ad esistenza durante il periodo di moratoria;   

- strategia aziendale: le mutate condizioni di mercato hanno indotto il management societario a 
riconsiderare la strategia di partecipazione ad appalti e gare, privilegiando la partecipazione solo a 
quelli il cui profilo finanziario sia sostenibile da parte della Capogruppo (soprattutto nel perdurante 
periodo di restrizione all’accesso al credito e di accentuata percezione del rischio da parte del sistema 
bancario) e che presentino una redditività positiva lungo la maggior parte del periodo di esecuzione. 
Tale decisione ha inevitabilmente prodotto anche una ridefinizione delle strategie aziendali e dei 
piani finanziari del Gruppo BTP; 

- piano degli esborsi: al fine di monitorare le esigenze di liquidità immediate e mensilmente necessarie, è 
stato predisposto un piano finanziario che illustra, secondo le asserzioni conseguenti alla nuova 
strategia aziendale, gli esborsi che si renderanno dovuti nel corso dell’esercizio per l’attività di 
funzionamento della Capogruppo e delle sue controllate. Tale piano evidenzia per il periodo da 
ottobre a dicembre 2009 un fabbisogno complessivo sostanzialmente in linea con quello indicato alle 
banche finanziatrici nell’ambito dell’Accordo di standstill; 

- valutazione delle “riserve” e del patrimonio immobiliare: al fine di verificare ed assicurare 
costantemente la esistenza dell’equilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo, le Holding hanno 
dato mandato a primari consulenti indipendenti specializzati nei rispettivi settori, di periziare il 
valore delle “riserve” della Capogruppo, relative ai contraddittori/contenziosi in essere con i 
committenti a fronte di lavori già eseguiti e non ancora fatturati, nonché il valore degli immobili di 
cui il Gruppo Il Forte è proprietario. I risultati di queste perizie sono stati posti a disposizione delle 
banche ed istituti finanziatori e dei loro consulenti e verranno utilizzati nell’ambito della 
formulazione del piano industriale e della riorganizzazione finanziaria; 

- piano cessioni: seppur con le note difficoltà e incertezze che presenta oggi l’attività di trading, è in 
corso di valutazione un piano di dismissione degli immobili di proprietà e delle partecipazioni in 
società immobiliari detenute dal Gruppo, volto a supportare le esigenze di liquidità. Allo stato 
attuale è prematuro formulare ipotesi in merito alla probabilità di pervenire in tempi 
ragionevolmente brevi alla ipotizzata dismissione e quindi al concretizzarsi di flussi finanziari 
sufficienti a supportare le esigenze e gli impegni finanziari del Gruppo entro le scadenze previste, 
ferma restando la accertata volontà degli amministratori di pervenire alla dismissione in tempi e a 
prezzi ragionevoli degli assets sopra considerati; 

- processo di ristrutturazione: al fine di ridurre i profili di rischio sopra evidenziati,  è in corso di avvio 
un processo di analisi dei costi di struttura volto al loro contenimento, al duplice fine di migliorare la 
redditività aziendale e di creare i necessari margini di flessibilità nel caso le ipotesi di acquisizioni di 
appalti previste nell’ambito del piano industriale vengano in parte disattese. 

 
Secondo gli amministratori tutte le circostanze sopra evidenziate debbono essere debitamente valutate dal 
punto di vista della loro possibile incidenza sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare sulla base del 
presupposto della continuità aziendale. 
Ciò detto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze sopra descritte, gli 
amministratori hanno la ragionevole aspettativa, da un lato che il Gruppo possa conseguire gli obbiettivi 
connessi al Piano di riorganizzazione industriale e finanziaria attualmente in fase di analisi e sviluppo e ciò 
anche in considerazione del consistente patrimonio immobiliare posseduto dal Gruppo Il Forte, delle 
dismissioni di assets ritenuti non strategici e dei flussi di cassa del Gruppo BTP elaborati in ottica prudenziale 
e conservativa nel piano industriale 2009 – 2013 della Capogruppo (attualmente in corso di sviluppo con 
estensione all’esercizio 2014), e, dall’altro lato, che tale Piano soddisfi le esigenze e le richieste delle banche e 
istituti finanziatori e consenta al Gruppo di disporre di adeguate risorse per riequilibrare i flussi finanziari ed 
assicurare la sostenibilità dell’indebitamento e la sua rifinanziabilità,  preservando di conseguenza la normale 
operatività aziendale. 
Per queste ragioni il bilancio consolidato 2008 del Gruppo BTP continua ad essere redatto secondo il 
presupposto della continuità aziendale che gli amministratori ritengono permanere.   
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 
 
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 
 
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 2.314

 
Trattasi dei residui decimi da versare alle controllate Sige Noto S.c.a r.l. e Sige Rosolini S.c.a r.l. 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
Di seguito riportiamo la composizione e le variazioni intervenute nella voce immobilizzazioni. I dettagli di 
movimentazioni evidenziano l’effetto relativo al differente perimetro di consolidamento rispetto al 31 
Dicembre 2007. 
 
Immobilizzazioni immateriali 622.371

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

 31.12.2007 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortamenti 31.12.2008 

Costi di impianto e di ampliamento 115 745 80 000 - - (64 335 ) 131 410 

Costo 283 387 80 000 - - - 363 387 

Fondo ammortamento (167 642 ) - - - (64 335 ) (231 977 ) 

       

Costi pubblicità - - - - - - 

       

Diritti di brevetto 6 153 27 500 - - (13 154 ) 20 499 

Costo 44 773 27 500 (17 079 ) (2 222 ) - 52 972 

Fondo ammortamento (38 620 ) - 17 079 2 222 (13 154 ) (32 473 ) 

       

Concessioni, licenze e marchi 855 - - - (279 ) 576 

Costo 2 682 - - - - 2 682 

Fondo ammortamento (1 827 ) - - - (279 ) (2 106 ) 

       

Avviamento 335 860 373 808 - - (242 692 ) 466 976 

Costo 2 200 167 373 808 - (1 360 517 ) - 1 213 458 

Fondo ammortamento (1 864 307 ) - - 1 360 517 (242 692 ) (746 482 ) 
       
Immobilizzazioni immateriali in 
corso 

- - - - - - 

       

Altre immobilizzazioni immateriali 4 377 - - - (1 467 ) 2 910 

Costo 39 734 - - (24 289 ) - 15 445 

Fondo ammortamento (35 357 ) - - 24 289 (1 467 ) (12 535 ) 
       

Differenze da consolidamento - 35 279 - - (35 279 ) - 

Costo - 35 279 - - - 35 279 

Fondo ammortamento - - - - (35 279 ) (35 279 ) 

Totale 462 990 516 587 - - (357 206 ) 622 371 

 

 
 

Costi di impianto e ampliamento 
Sono costituiti da spese per costituzione, per aumenti di capitale, per modifiche statutarie, spese relative alle 
incorporazioni di società interamente possedute e oneri relativi ad acquisti di rami di azienda.  
Diritti di brevetto 
Rappresentano le spese per l’acquisto di programmi software. 
Avviamento 
L’avviamento è costituito dal valore residuo del disavanzo di fusione originato dall’incorporazione della società 
Ed.In.Uno S.p.A. e dal valore residuo dell’avviamento acquisito a titolo oneroso con l’acquisizione del ramo 
di azienda Pontello. 
Altre immobilizzazioni immateriali 
Rappresentano principalmente i costi sostenuti per il rilascio ed il rinnovo del Certificato Qualità. 
 
Immobilizzazioni materiali 38 490 956

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

 31.12.2007 Incrementi Decrementi Riclassifica Ammortamenti 31.12.2008 

Terreni e 
fabbricati 

26 327 - (24 641 ) - (1 686 ) - 

Costo 120 581 - (24 641 ) (95 940 ) - - 

Fondo 
ammortamento (94 254 ) - - 95 940 (1 686 ) - 

       

Impianti e 
macchinari 

33 365 050 4 080 530 (617 219 ) 1 261 850 (7 237 372 ) 30 852 839 

Costo 55 739 169 4 080 530 (1 769 786 ) 1 213 802 - 59 263 715 

Fondo 
ammortamento (22 374 119 ) - 1 152 567 48 048 (7 237 372 ) (28 410 876 ) 

       

Attrezzature 2 904 258 1 468 306 (21 809 ) 58 600 (1 674 526 ) 2 734 829 

Costo 7 456 042 1 468 306 (38 814 ) 20 200 - 8 905 734 

Fondo 
ammortamento (4 551 784 ) - 17 005 38 400 (1 674 526 ) (6 170 905 ) 

       

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

1 352 050 525 400 - (1 320 450 ) - 557 000 

       

Altri beni 6 495 174 183 520 (89 711 ) - (2 242 695 ) 4 346 288 

Costo 18 681 932 183 520 (311 244 ) - - 18 554 208 

Fondo 
ammortamento (12 186 758 ) - 221 533 - (2 242 695 ) (14 207 920 ) 

Totale 44 142 859 6 257 756 (753 380 ) - (11 156 279 ) 38 490 956 

 
Gli incrementi delle voci “Impianti e macchinario”, “Attrezzature” e “Altri beni” e “Immobilizzazioni in corso 
e acconti” si riferiscono alle acquisizioni, in proprietà o in locazione finanziaria, effettuate nell’esercizio 2008.  
Rivalutazioni 
In ottemperanza all’Articolo 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 
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delle “macchine operatrici ed impianti specifici”. Si precisa che i beni rivalutati ai sensi della Legge 342/2000 
esistenti al 31 Dicembre 2008 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. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 35 317 814

 
Partecipazioni 5 723 940

 
Tale voce è composta come segue e riporta per ognuna l’importo del precedente esercizio e la variazione: 
 

Imprese collegate: 31.12.2008 Variazione 31.12.2007 

Consorzio Colle Futura 129.853 - 129.853 

Nuova Emilia S.c.a r.l. 16.706 - 16.706 

Sideco SRO 11.216 (1) 11.217 

Sunto S.r.l. 10.126 (778) 10.904 

Consorzio Nuova Badia 12.912 - 12.912 

Project Costuzioni S.c.a r.l. 1.201.570 (345.522) 1.547.092 

Villa Magli S.r.l. - (126.534) 126.534 

Consorzio Affitto Firenze  - (3.680) 3.680 

Mugello Outlet S.c.a r.l. - (2.216) 2.216 

Alberti S.r.l. - (2.991) 2.991 

Consorzio Stabile OPERAE 1.021.682 786.382 235.300 

Metropolis S.p.A. 286.692 (3.542) 290.234 

Soc. Cons. Ospedale Empoli a r.l. 3.100 - 3.100 

Bretella S.c.a r.l. 3.984 - 3.984 

Diomira S.c.a r.l. 4.236 - 4.236 

Scandicci Centro S.r.l. 22.033 22.033 - 

 2.724.110 323.151 2.400.959 

 
 

 
 

 

Altre imprese: 31.12.2008 Variazione 31.12.2007 

Colle Promozione S.p.A. 12.384 - 12.384 

Confipi S.c.r.l. 1.528 - 1.528 

Co.RIA. S.r.l. 3.563 - 3.563 

Conglobit S.p.A. 16.982 - 16.982 

C.F.S. Consorzio Firenze Servizi 1.033 - 1.033 

G.S.T. Global Service Toscana 3.099 - 3.099 

Politeama Pratese S.p.A. 2.582 - 2.582 

Credito Cooperativo Fiorentino 9.416 - 9.416 

Fidindustria quota associativa 15 - 15 

I.SV.E.UR. S.p.A. 5.222 - 5.222 

Costruttori Romani Riuniti G.O. S.p.A. 8.186 (4.725) 12.911 

RTC S.c.a r.l. 1 - 1 

Parco Verde Soc. Coop. a r.l. 37.157 - 37.157 

Consorzio Toscana Salute 1.486 - 1.486 

Banca del Mugello 9.294 - 9.294 

Sant’Antonio S.p.A. 40 - 40 

Pratoinvest S.r.l. 1.000 - 1.000 

Tram di Firenze S.p.A. 973.140 - 973.140 

Firenzeindustria Finance S.p.A. - (2.514) 2.514 

Affitto Firenze S.p.A. 26.531 - 26.531 

Società Infrastrutture Toscane S.p.A. 1.500.000 - 1.500.000 

Cefalù 20 S.c. a r.l. 2.000 - 2.000 

Cooperativa Elios 260 260 - 

Consorzio Roma Gestioni 2000 s r.l.  31.000 31.000 - 

Empoli Salute S.p.A. 353.911 353.911 - 

 2.999.830 377.932 2.621.898 

Totale complessivo 5.723.940 701.083 5.022.857 
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Crediti (Immobilizzazioni finanziarie) 29 593 874

 
Crediti immobilizzati verso collegate 24 362 719

 
Qui di seguito si espongono i crediti verso imprese collegate esigibili entro e oltre l’esercizio successivo di 
natura finanziaria. Trattasi di finanziamenti effettuati alle partecipate come di seguito dettagliato:  
 

Descrizione 
31.12.2008 

Entro 12 mesi 
31.12.2008 

Oltre 12 mesi 
31.12.2008 

Totale 
31.12.2007 

Entro 12 mesi 
31.12.2007 

Oltre 12 mesi 
31.12.2007 

Totale 

Verso imprese collegate per 
Finanziamenti: 

      

Villa Magli S.r.l. - - - 100.000 - 100.000 

Sunto S.r.l. - 59.528 59.528 - 59.528 59.528 

Ed.In.Tre  S.r.l. in liquid. - - - - 414.036 414.036 

Project Costruzioni S.c.a r.l. - 3.109.227 3.109.227 - 2.821.175 2.821.175 

Mugello Outlet S.c.a r.l. 153.500 - 153.500 148.500 - 148.500 

Villa Fossi S.r.l. in liquid. 1.021.457 - 1.021.457 616.457 - 616.457 

Consorzio Stabile Operae 14.097.547 - 14.097.547 9.482.280 - 9.482.280 

La Fonderia S.r.l. in liquid. - 74.948 74.948 - 68.828 68.828 

Consorzio Nuova Badia 1.900.000 - 1.900.000 1.059.000 - 1.059.000 

Diomira S.c.a r.l. 23.464 - 23.464 23.364 - 23.364 

Metropolis S.p.A. - 3.507.248 3.507.248 - 2.973.000 2.973.000 

Scandicci Centro S.r.l. 415.800 - 415.800 - - - 

Totale 17.611.768 6.750.951 24.362.719 11.429.601 6.336.567 17.766.168 

 

Descrizione 31.12.2008 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2007 

Verso imprese collegate Per Finanziamenti:     

Villa Magli S.r.l. - - (100.000) 100.000 

Sunto S.r.l. 59.528 - - 59.528 

Ed.In.Tre  S.r.l. in liquid. - - (414.036) 414.036 

Project Costruzioni S.c.a r.l. 3.109.227 - 288.052 2.821.175 

Mugello Outlet S.c.a r.l 153.500 - 5.000 148.500 

Villa Fossi S.r.l. in liquid. 1.021.457 - 405.000 616.457 

Consorzio Stabile Operae 14.097.547 - 4.615.267 9.482.280 

La Fonderia S.r.l. in liquid. 74.948 - 6.120 68.828 

Consorzio Nuova Badia 1.900.000 - 841.000 1.059.000 

Diomira S.c.a r.l. 23.464 - 100 23.364 

Metropolis S.p.A. 3.507.248 - 534.248 2.973.000 

Scandicci Centro S.r.l. 415.800 - 415.800 - 

Totale 24.362.719 - 6.596.551 17.766.168 

 

 
 

 
Crediti verso controllanti 2.810.000

 
Trattasi del credito vantato nei confronti dell’azionista Holding BRM S.p.A. 
 
Altri crediti immobilizzati 2 421 155

 

Descrizione 
31.12.2008 

Entro 12 mesi 
31.12.2008 

Oltre 12 mesi 
31.12.2008 

Totale 
31.12.2007 

Entro 12 mesi 
31.12.2007 

Oltre 12 mesi 
31.12.2007 

Totale 

Verso altri:       

Depositi cauzionali 161.408 336.644 498.052 165.337 337.015 502.352 

Altri 971.573 951.530 1.923.103 768.462 2.097.126 2.865.588 

Caparre su acquisto 
partecipazioni - - - - - . 

Totale 1.132.981 1.288.174 2.421.155 933.799 2.434.141 3.367.940 

 

Descrizione 31.12.2008 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2007 

Verso altri:     

Depositi cauzionali 498.052 - (4.300) 502.352 

Altri 1.923.103 - (942.485) 2.865.588 

Caparre su acquisto partecipazioni - - - - 

Totale 2.421.155 - (946.785) 3.367.940 
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Informazioni relative al “FAIR VALUE” (valore equo) delle immobilizzazioni finanziarie (escluse le partecipazioni 
in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C.)  
Ai sensi dell’art. 2427 bis comma 1, punto 2 del Codice Civile, precisiamo che al 31 Dicembre 2008 le 
immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte in 
bilancio ad un valore non superiore al loro fair value. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 1 930 681 881

 
La voce in oggetto è costituita da: 
 

 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Materiali di magazzino c/o cantieri e giacenze di magazzino 9 850 089 1 598 936 8 251 153 

Commesse di durata ultrannuale e annuale 1 742 830 546 339 370 199 1 403 460 347 

Immobili e terreni 10 677 958 946 466 9 731 492 

Acconti 167 323 288 164 381 757 2 941 531 

Totale 1 930 681 881 506 297 358 1 424 384 523 

 
Il valore delle commesse in corso al 31 Dicembre 2008, determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, è 
indicato al netto dell’importo di euro 552.201 quantificato per tenere conto del rischio contrattuale in 
relazione alle opere in corso di esecuzione determinato in funzione dell’effettivo rischio di progetto. 
Questo organo amministrativo nella valutazione della commessa Autostrade Lotto 4-5-6 Scandicci ha ritenuto 
necessario tenere conto dei costi aggiuntivi richiesti ai Committenti, per gli importi fondatamente certi, in 
considerazione degli anomali e straordinari accadimenti che hanno caratterizzato dette commesse, tali da 
richiedere modificazioni delle opere in apposite varianti in grado di adeguare gli erronei e carenti progetti allo 
stato dell’arte. 
La voce “acconti” accoglie depositi cauzionali corrisposti a terzi e a parti correlate per l’acquisto di immobili e 
partecipazioni. Questo organo amministrativo ha ritenuto di iscrivere in questa voce anche i depositi 
cauzionali corrisposti per l’acquisto di partecipazioni trattandosi di acquisto di società proprietarie di 
operazioni di sviluppo immobiliare. 
Di seguito si elencano i principali preliminari di acquisto di beni immobili/partecipazioni in essere al 31 
dicembre 2008: 
 

Promittente venditore  Corrispettivo Depositi cauzionali 
infruttiferi 

Acconti 

Parti correlate 192.822.284 87.000.284 38.000.000 
Uno dei soci 22.255.000 15.373.460 - 
Terzi 51.136.760 23.500.000 2.702.869 
    
Totale 266.214.044 125.873.744 40.702.869 

 

 
 

 

 
Crediti (attivo circolante) 291 434 145

 
Crediti vs. clienti 266 268 472

 
Tale voce al 31 Dicembre 2008 è composta come segue: 
 

 Entro 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Crediti verso clienti 229 256 041 229 256 041 (17 537 086 ) 246 793 127 

Fatture da emettere 38 412 854 38 412 854 24 643 340 13 769 514 

Fondo svalutazione crediti (1 400 423 ) (1 400 423 ) 18 143 (1 418 566 ) 

Totale 266 268 472 266 268 472 7 124 397 259 144 075 

 
La movimentazione del fondo svalutazione crediti è stata la seguente: 
 

 2008 

Saldo iniziale 1.418.566 

Variazione area di consolidamento - 

Quota di accantonamento stanziata nel conto economico - 

Utilizzi dell’esercizio (18.143) 

Saldo finale 1.400.423 

 
Crediti vs. collegate 10 495 624

 
Tali crediti sono originati da rapporti finanziari e commerciali intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 
31 Dicembre 2008. 
 

 Entro 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Crediti commerciali 10 495 624 10 495 624 (988 780) 11 484 404 

Crediti finanziari - - (484) 484 

Totale 10 495 624 10 495 624 (989 264) 11 484 888 

 
Crediti vs. controllanti 880 918 

 
Trattasi del credito commerciale vantato nei confronti dell’azionista Edil Invest S.r.l. 
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Crediti tributari 2 462 997

 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Credito v/Erario per IVA 2 421 136 213 2 421 349 (2 227 952 ) 4 649 301 

Credito verso erario per IRES 13 587 2 532 16 119 (345 102 ) 361 221 

Credito verso erario per IRAP 23 428 - 23 428 15 439 7 989 

Altri crediti verso erario 2 101 - 2 101 (11 474 ) 13 575 

Totale 2 460 252 2 745 2 462 997 (2 569 089 ) 5 032 086 

 
Imposte anticipate 1 157 339

 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2008 Variazioni  31.12.2007 

Imposta anticipata IRES 264 480 782 918 1 047 398 33 752 1 013 646 

Imposta anticipata IRAP 30 188 79 753 109 941 (3 473 ) 113 414 

Totale 294 668 862 671 1 157 339 30 279 1 127 060 

 
La suddetta voce al 31 Dicembre 2008 ricomprende le imposte anticipate provenienti dai bilanci civilistici 
delle società consolidate per euro 901.865 e le imposte anticipate originate dalle differenze temporanee tra i 
bilanci civilistici ed il bilancio consolidato per euro 255.474. 
 

 
Crediti vs. altri 10 168 795

 
Tale voce al 31 Dicembre 2008 è composta come segue: 
 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Crediti verso dipendenti 7 692  7 692 100 7 592 

Anticipi a fornitori e professionisti 6 518 104  6 518 104 1 211 549 5 306 555 

Note di credito da ricevere 1 561 896  1 561 896 1 127 004 434 892 

Fornitori debitori 145 339  145 339 (1 302 849 ) 1 448 188 

Altri crediti 1 780 858 612 072 2 392 930 (36 259 839 ) 38 652 769 

Fondo svalutazione altri crediti  (457 166 ) (457 166 )  (457 166 ) 

Totale 10 013 889 154 906 10 168 795 (35 224 035 ) 45 392 830 

 

 
 

 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5 640 940

 
Risultano così costituite: 
 

 31.12.2008 Variazione Area 
Consolidamento 

Acquisti Riclassifiche Vendite 31.12.2007 

Partecipazioni in imprese controllate - - - - 10.499.500 10.499.500 

Immobiliare Ferrucci S.r.l. - - - - 10.499.500 10.499.500 

Altri titoli 5.640.940 - 2.919.970 - 3.849.970 6.570.940 

Obbligazioni 3.118.000 - 1.900.000 - 1.900.000 3.118.000 

Polizze Vita 2.522.940 - 1.019.970 - 1.949.970 3.452.940 

Totale 5.640.940 - 2.919.970 - 14.349.470 17.070.440 

 
La partecipazione nella Immobiliare Ferrucci S.r.l. è stata ceduta in data 9 ottobre 2008. 
I titoli obbligazionari per l’importo di euro 2.558.000 e le polizze vita per l’importo di euro 514.000 risultano 
date in pegno ad alcuni Istituti di Credito. 
 
 
Disponibilità liquide 30 291 627

 

 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Depositi bancari e postali 30 223 575 13 179 370 17 044 205 

Denaro e valori in cassa 68 052 (57 423 ) 125 475 

Totale 30 291 627 13 121 947 17 169 680 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. Tra le disponibilità liquide figura l’importo di euro 4.612.003 vincolato a garanzia di scoperti di 
c/c, fideiussioni e anticipi contratti. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Al 31 Dicembre tale raggruppamento è così composto: 
 

 31.12.2008 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2007 

Ratei attivi 60.412 - (41.592) 102.004 

Cedole obbligazioni 32.069 - 21.017 11.052 

Altri ratei attivi 1.253 - (87.374) 88.627 

Differenziali positivi su derivati 27.090 - 24.765 2.325 

Risconti attivi 30.035.659 - (3.904.678) 33.940.337 

Servizi e canoni 52.607 - (21.122) 73.729 

Costi inizio cantieri e costi per gare 25.941.499 - (2.695.037) 28.636.536 

Polizze assicurative 1.021.062 - (815.214) 1.836.276 

Commissioni di fideiussione  595.494 - (274.785) 870.279 

Sospensione costi arbitrati 2.305.503 - (9.706) 2.315.209 

Altri risconti attivi 119.494 - (88.814) 208.308 

Totale 30.096.071 - (3.946.270) 34.042.341 

 
I “costi inizio cantieri” si riferiscono a costi pre – operativi relativi a vari cantieri riscontati, che saranno 
addebitati al conto economico in relazione allo stato di avanzamento lavori. 
Gli “altri risconti attivi” sono costituiti principalmente da costi sostenuti per l’acquisizione di appalti che 
vengono imputati al costo del cantiere in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori. 
 
Crediti di durata residua superiore a 5 anni 
Non figurano crediti di durata residua superiore a 5 anni. 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
Nell’esercizio 2008 non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 
 
 

 
 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
La movimentazione delle poste componenti il Patrimonio Netto del Gruppo è la seguente: 
 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 
Riserva 
Legale Altre riserve 

Utili  
(Perdite) 
a nuovo 

Utile (Perdita) 
dell’esercizio 

Totale 

Saldi 1.1.2008  36.000.000 1.420.141 3.859.644 (460.280) 9.016.167 49.835.672 

Destinazione risultato 2007 - 360.673 6.852.793 1.802.701 (9.016.167) - 

Riserva arrotondamento euro - - (5) 7 - 2 

Utile dell’esercizio - - - - 1.169.451 1.169.451 

Saldi 31.12.2008 36.000.000 1.780.814 10.712.432 1.342.428 1.169.451 51.005.125 

 
Commentiamo di seguito le principali poste componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni. 
 
Capitale sociale 36 000 000 

 
Il capitale sociale al 31 Dicembre 2008, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 36.000.000 
azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna, per un valore complessivo di euro 36.000.000, invariato rispetto 
al pregresso esercizio. 
 
Riserva legale 1 780 814

 
Trattasi della riserva legale risultante dal bilancio civilistico della Capogruppo.  
 
Altre riserve 10 712 432

 
La composizione di tale raggruppamento è la seguente: 
 

 31.12.2008 Decrementi Variazioni 31.12.2007 

Riserva Straordinaria 10 314 547 - 6 852 793 3 461 754 

Riserva di consolidamento 397 884 - - 397 884 

Riserva arrotondamento euro 1 5 (10 ) 6 

Totale 10 712 432 5 6 852 783 3 859 644 

 
La riserva di consolidamento risulta invariata rispetto al pregresso esercizio. 
La riserva straordinaria proviene dalla Capogruppo ed è stata incrementata del 95% dell’utile conseguito dalla 
stessa nell’esercizio 2007. 
 
Utili (perdite) a nuovo 1 342 428

 
Trattasi delle perdite indivise al 31 Dicembre 2008.  
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Prospetto di raccordo tra risultato e Patrimonio Netto della capogruppo e i rispettivi valori risultanti dal bilancio 
consolidato al 31 Dicembre 2007e al 31 Dicembre 2008. 
Il patrimonio netto consolidato e il risultato consolidato al 31 Dicembre 2007 e al 31 Dicembre 2008 sono 
riconciliati con quelli della capogruppo come segue: 
 

 
Patrimonio 

Netto 
31.12.2007 

Risultato 2008 Arrotondamenti 
Patrimonio 

Netto 
31.12.2008 

Patrimonio Netto e risultato della capogruppo  48.095.363 940.212 (5) 49.035.570 

Risultati d’esercizio ed effetti di consolid./deconsolid. (1.606.531) (314.252) - (1.920.783) 
Applicazione dello IAS 17  3.251.764 569.636 - 3.821.400 
Eliminazione cessione interna beni strumentali (302.814) (26.145) - (328.959) 
Effetto deconsolidamenti - - - - 
Riserva di Consolidamento  397.884 - - 397.884 
Arrotondamenti 6 - 7 13 

Patrimonio netto e risultato del gruppo 49.835.672 1.169.451 2 51.005.125 

 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Trattasi dei seguenti fondi che figurano nei bilanci civilistici delle società consolidate integralmente e dei fondi 
per imposte differite: 
 

 31.12.2007 Accantonamenti Riclassifiche Utilizzi 31.12.2008 

Fondo trattamento quiescenza  - - - - - 

Fondo per imposte 1 616 387 3 306 865 - (3 060 155 ) 1 863 097 

Imposte differite IRES 1 367 030 2 896 140 - (2 680 085 ) 1 583 085 

Imposte differite IRAP 193 844 410 725 - (380 070 ) 224 499 

Fondo INVIM straordinaria 55 513 - - - 55 513 

Altri fondi rischi 1 190 093 139 000 113 284 - 1 442 377 

Fondo acc. rischi su conferimento Borghini 516 457 - - - 516 457 

Fondo rischi ed oneri futuri 10 000 139 000 - - 149 000 

Fondo per part.negative valutate al equity 663 636 - 113 284 - 776 920 

Totale 2 806 480 3 448 635 113 284 (3 060 155 ) 3 305 474 

 

 
 

Dettaglio delle partecipazioni negative valutate con il metodo del patrimonio netto: 
 

 31.12.2008 Variazione area 
consolidamento 

Incrementi Decrementi 31.12.2007 

Ed.In.Tre. S.r.l. in liquidazione 503.125 - 3.591 - 499.534 

La Fonderia S.r.l. in liquidazione 17.766 - - - 17.766 

Travel 15 S.c.a r.l. in liquidazione 27.861 - 7.278 - 20.583 

Villa Fossi S.r.l. in liquidazione 135.375 - 39.918 - 95.457 

Fiorenza Quattro S.r.l. in liquidazione 34.246 - 3.950 - 30.296 

Mugello Outlet S.r.l. in liquidazione 7.057 - 7.057 - - 

Alberti S.r.l. 51.490 - 51.490 - - 

 776.920 - 113.284 - 663.636 

 
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’effetto positivo originato dalla contabilizzazione dei leasing 
in applicazione dello IAS 17. 

 
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; 
dal fondo rischi relativo all’avviso di irrogazione sanzioni Iva anno 2001 come illustrato al successivo 
punto “Contenziosi in essere al 31 dicembre 2008”, a cui si rimanda. 

Questo organo amministrativo ha ritenuto accantonare al fondo rischi l’importo di euro 139.000 in relazione 
alla chiusura della liquidazione della partecipata Chiosina Scarl in liquidazione. 
 
Contenziosi in essere al 31 dicembre 2008 
Contenziosi passivi 
- Avviso di accertamento Iva anno 2000 di euro 1.116.440,00 
L’avviso di accertamento per il recupero di euro 1.116.440,00 si riferisce ad una presunta omessa applicazione 
dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto affidato alla Società dalla SACBO (società che gestisce l’aeroporto di 
Bergamo) inerente l’ampliamento delle strutture all’interno del predetto aeroporto. Su richiesta del 
Committente SACBO la Società ha emesso fatture non imponibili; l’Ufficio ebbe a contestare l’applicazione 
della norma di non imponibilità notificando avviso di accertamento alla SACBO e alla BTP che ebbe a 
ritualmente impugnare l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Firenze asserendo la legittimità del suo comportamento 
in quanto prestazioni da ritenersi non imponibili e ribadendo che essa non poteva, comunque, ritenersi 
responsabile in quanto fatture emesse senza applicazione dell’Iva su specifica richiesta del Committente. La 
C.T.P. di Firenze con sentenza n. 93 ha accolto il ricorso presentato dalla Società annullando integralmente 
l’accertamento emesso. Ugualmente la C.T.P. di Bergamo con riferimento al ricorso presentato dalla SACBO. 
Per completezza si fa presente che il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso 
la decisione di primo grado. Il giudizio allo stato è pendente. 
Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 
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- Avviso di rettifica Imposta di Registro anno 2001 di euro 63.655,00 
Trattasi di un avviso di rettifica di un maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, 
attribuito all’acquisto dell’immobile denominato “Villa Le Maschere” per un importo tra imposta, pene 
pecuniarie e interessi di euro 63.655,00. La Società proponeva ricorso chiedendone l’annullamento in diritto 
in quanto l’avviso era da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e contraddittorietà nella stessa. Nel 
merito si ritiene la pretesa infondata in quanto la congruità del valore del bene risultante dall’atto di 
compravendita risulta da motivata perizia giurata di stima.  
La C.T.P. di Firenze con sentenza n. 53 ha accolto il ricorso presentato dalla Società annullando 
integralmente l’accertamento emesso. Per completezza si fa presente che il competente Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate ha proposto appello avverso la decisione di primo grado. Il giudizio allo stato è pendente.  
Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 
 
- Atto irrogazione sanzioni Iva anno 2001 di euro 76.055,00 
La contestazione, notificata in data 11 dicembre 2006 per un importo di euro 76.055,00 si riferisce a mancate 
regolarizzazioni di fatture di acquisto ritenute dall’Ufficio irregolari. La Società presentava le proprie 
deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, c. 4, D.Lgs. 472/97 che non venivano accolte. Conseguentemente 
veniva notificato avviso di irrogazione sanzioni ritualmente impugnato.  
In data 19/03/2009 la CTP di Firenze in parziale accoglimento del ricorso ha disposto che la sanzione sia 
determinata applicando il meccanismo del cumulo giuridico per un importo netto di circa 10 mila euro. 
Questo organo amministrativo ha ritenuto mantenere in euro 10.000,00 la previsione già presente nel 
pregresso bilancio, in attesa di decidere se appellare la sentenza. 
 
Contenziosi attivi 
Vi sono inoltre i seguenti contenziosi con vari Enti appaltanti relativi ai seguenti appalti: 
Appalto lavori di costruzione in Firenze della scuola allievi brigadieri e marescialli dell’Arma dei Carabinieri 
Ente Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – L’arbitrato si è concluso con esito favorevole 
per la Società alla quale è stato riconosciuto nel 2007 un indennizzo di euro 28 milioni circa. Il Lodo è stato 
appellato e la discussione dell’appello è fissata per novembre 2012.  
Appalto per lavori di costruzione della strada di collegamento Medio Savuto – Ente appaltante: Comunità 
Montana del Savuto – Impresa appaltatrice: BTP - La causa è attualmente in corso, siamo in attesa della 
nomina del CTU da parte del Giudice. 
Appalto lavori costruzione del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce – Ente appaltante: Rete Ferroviaria 
Italiana. Causa in corso, siamo in attesa della nomina del CTU. 
Appalto lavori di costruzione della variante SS. 376 tra il km. 2+300 ed il km. 8+000 – Ente appaltante: 
ANAS - Arbitrato in corso. 
Appalto relativo alle opere di completamento e riordino del Presidio sanitario Vittorio Valletta – Ente 
appaltante: USL 1 Torino – Arbitrato in corso. 
a) Atto di citazione contro l’Ente Metro Campania S.p.a. (ex Ferrotramviaria) per il risarcimento danni subiti 
da BTP per il diniego di subentro nell’appalto.  
Stato della causa: In data 24/10/2008 iscritta al ruolo. La prima udienza è stata fissata per il 17/02/2009. 
Nuova udienza 15.10.2009, per memorie ex art. 183 cod.civ., con assegnazione termini con decorrenza dal 
12.05.2009. Ns. difesa : avv. Bruni. Giudice Competente: Tribunale di Napoli, ( Sez.  II , R.G. 37732/08) 
b) BTP contro RFI/TAV - appalto Tav 43 di Bologna  
Essendo stata respinta la  proposta di accordo bonario, la BTP ha notificato atto di citazione in  data  22 
Gennaio 2009 . La causa è stata iscritta al R.G. 3590/2009. L’udienza di prima comparizione è stata fissata 
per il 14 luglio 2009. Oggetto del giudizio: riserve dalla n. 47 alla n. 105. Richiesta complessiva 99 milioni 
circa  di titolarità BTP. Giudice Competente: Tribunale di Roma sezione II. Giudice dott. Curatela. N. 
iscrizione: R.G. 5390/09 
c) Olbia:  Atto di citazione di BTP nei confronti del CINES (Consorzio Industriale di Olbia). 
Con atto di citazione del 05/04/2005 la BTP ha chiesto la  condanna al pagamento della somma che va da un 
massimo di € 2.983.629,37 ad un minimo di € 881.874,13, oggetto delle riserve. In data 20/07/2007 il 

 
 

Giudice ha disposto lo svolgimento di una consulenza Tecnica di Ufficio.  Tribunale competente: Tribunale 
di Olbia. Stato della causa: a gennaio 2009 depositata CTU,  che riconosce  €  63.000. Depositate le memorie 
conclusionali. 
d) Appalto di Pellaro - Atto di citazione di BTP nei confronti di RFI per il riconoscimento delle riserve da n. 
1 a n. 21 iscritte nel corso dell’appalto, riserve già oggetto di procedimento ex art. 31 bis L. 109, conclusosi 
con un mancato accordo bonario. All’atto di citazione, notificato in data 03/07/2007, ha fatto seguito in data 
10/02/2008 la comparsa di costituzione avversaria, in data 14/04/2008 la memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. di 
RFI ed in data 02/05/2008 la nostra memoria ex art. 183. Il G.I. ha disposto pagamento a favore di BTP di 
circa € 1.200.000,00 , quale credito non contestato da RFI. Stato della causa: nell’udienza del 29/07/2008 il 
Giudice ha dichiarato ammissibile tutta la documentazione prodotta, ha ammesso parte delle prove 
testimoniali.  Nell’udienza del 17/12/2008 vi è stata l’escussione dei testi per BTP. Il giudice  ha disposto una 
CTU.  Come nostro CTP ‘è stato nominato l’Ing. Barbieri. Il termine per la perizia è fissato in 180 giorni, 
che scadranno il 17/06/09. La prossima udienza è fissata per il 29/09/09 per esame CTU e deposito note sulla 
CTU. L’ importo richiesto ammonta a €. 83.071.545.93,00. Giudice competente: Tribunale di Roma 
 e) Appalto di Gioia Tauro – BTP contro ANAS  -Atto di citazione notificato il 17 novembre 2008. 
oggetto: le riserve per un importo di €. 65.000.000,00 circa, a  seguito di mancato accordo bonario. Giudice 
competente : Tribunale di Roma – Sez. II ( c.d. Foro erariale ). G.I. Dr. Sacco. Udienza di comparizione : 24 
marzo – In tale udienza sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e cioè : 30 gg.+ 30 gg. + 
20 gg, che sono scaduti rispettivamente il 23 aprile  (deposito di memorie  di precisazione e modificazione 
delle domande, eccezioni e conclusioni rese negli atti costitutivi), il 23 maggio (repliche ed indicazione di 
mezzi istruttori) e il 12 giugno  (eventuale indicazione di prova contraria). L’Anas non ha depositato memorie 
né documenti. In attesa decisione Giudice sui mezzi istruttori e fissazione di udienza. 
 
Inoltre, sono stati di recente conclusi i seguenti ricorsi per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696-bis 
c.p.c. (ATP) presso il Tribunale di Roma propedeutici all’instaurazione di Giudizi Ordinari: 
- S. GIOVANNI BARRA: In data 09/06/2008 è stato  presentato ricorso per ATP presso il Tribunale di 
Roma. I nostri C.T.P. sono l’Ing. Torta e l’Ing. Bruschini. Il CTU nominato è l’ing. PADDEU. Le  
operazioni peritali hanno avuto inizio il 02/12/2008 e termineranno  a fine  giugno del 2009 con il deposito 
della CTU. 
- IDP2: In data 03/11/2008 è stato  assegnato al Giudice Dott. Salvati il ricorso per ATP presso il Tribunale 
di Roma. I nostri C.T.P. sono l’Ing. Torta e l’Ing. Bruschini. Il CTU nominato è l’Ing. Vecchi. Le  
operazioni peritali hanno avuto inizio il 22/12/2008; a fine giugno 2009 verrà depositata la CTU. 
 
I legali ritengono che i suindicati contenziosi attivi possano risolversi favorevolmente per la Capogruppo, 
anche se per importi inferiori a quelli richiesti. In considerazione di ciò questo organo amministrativo non ha 
ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi per le spese legali. 
 
In merito al contenzioso attivo contro la Regione Emilia Romagna, sul contratto di appalto rep. N. 2571 
stipulato in data 8 maggio 2000 per lavori di costruzione di un edificio adibito ad uso uffici regionali nel 
Distretto Fiera District di Bologna, in data 17 marzo 2009 è stato adottato dal Collegio Arbitrale il lodo 
definitivo. Con tale Lodo il Collegio Arbitrale ha condannato BTP al risarcimento dei danni ed a 
corrispondere alla Regione Emilia Romagna la somma di euro un milione, oltre interessi e rivalutazione 
monetaria a partire dal 24 gennaio 2005 sulla somma di euro 800 mila ed a partire dal 14 giugno 2005 sulla 
somma di euro 200 mila fino all’effettivo pagamento. L’accadimento che ha determinato il costo si è verificato 
nel 2009 e, quindi, la competenza è da ritenersi relativa all’esercizio 2009, infatti tale costo al 31 dicembre 
2008 mancava dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità per poterlo considerare di competenza 
del 2008. Il Tuir (art. 109), inoltre, introduce, al fine di verificare la competenza, anche la necessità che 
l’esistenza degli oneri sia certa ed il loro ammontare sia oggettivamente determinabile al 31 dicembre; 
condizioni che devono verificarsi congiuntamente, altrimenti la competenza del costo può essere spostata 
all’esercizio in cui dette condizioni si verificano congiuntamente. Trattandosi di una condizione (negativa) 
sorta dopo la chiusura dell’esercizio, ai fini della competenza economica (art. 109 Tuir) tale accadimento è da 
ritenersi di competenza dell’esercizio 2009; ai fini del principio della competenza fiscale, infatti, i fatti 
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (31-12-2008) non concorrono alla formazione del reddito “qualora 
le condizioni di certezza della loro esistenza si verifichino nell’esercizio successivo a quello di chiusura”. Nel 
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caso specifico non solo il fatto (l’accadimento) si è verificato nel 2009, ma l’onere non è neppure da ritenersi 
certo in quanto il Lodo risulta impugnato in Corte di Appello. 
Il legale ritiene che il suddetto contenzioso possa risolversi favorevolmente per la Capogruppo pertanto non si 
è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

Saldo iniziale 6 324 613 5 818 243 

Accantonamento 2 758 080 2 738 637 

Utilizzo (17 812 ) (63 951 ) 

Trasferimento da(+) e a(-) altre imprese 20 894 63 951 

Contributo ai fondi pensioni (3 293 530 ) - 

Utilizzo per liquidazioni (1 333 527 ) (1 633 165 ) 

Utilizzo per fondi previdenza integrativi - (453 278 ) 

Utilizzo per anticipazioni (31 911 ) (145 824 ) 

Totale 4 426 807 6 324 613 

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Gruppo al 31 dicembre 2008 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 
 

 
DEBITI 
 
 
Debiti verso banche 227 446 366

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Banche c/c passivi  36 330 324 - 36 330 324 6 453 895 29 876 429 

Debito v/banche per mutui 74 008 - 74 008 (3 559 ) 77 567 

Debito v/banche per finanziamenti 9 791 633 16 990 645 26 782 278 (3 169 437 ) 29 951 715 

Debito v/banche  137 258 596 - 137 258 596 894 205 136 364 391 

Debiti vs banche per cessione contratti 732 937 - 732 937 732 937 - 

Debito vs banche per anticipi contratti 17 140 846 9 127 377 26 268 223 (20 341 561) 46 609 784 

Totale 201 328 344 26 118 022 227 446 366 (15 433 520 ) 242 879 886 

 
I debiti verso banche, che al 31 Dicembre 2008 ammontano a euro 227.446.366, sono così costituiti: 

euro 74.008 per mutui destinati ad essere accollati a terzi; 
euro 137.258.596 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 
euro 36.330.324 sono così suddivise:  
‒ quanto a euro 25.163.540 sono relative alle ricevute bancarie al sbf (riclassificate nello scoperto 

di c/c perché alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico); 
‒ quanto a euro 11.166.784 sono relative allo scoperto di c/c; 
euro 732.937 anticipi su cessione contratti; 
euro 26.268.223 anticipi su contratti di cui euro 17.140.846 entro 12 mesi ed euro 9.127.377 oltre 
12 mesi; 
euro 26.782.278 per finanziamenti a medio termine di cui euro 9.791.633 entro 12 mesi ed euro 
16.990.645 oltre 12 mesi. 
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Debiti verso altri finanziatori 97 937 799

 
Tale voce si riferisce ad anticipazioni ricevute da società di factoring su crediti vantati verso clienti e su 
cessione di contratti ed al debito residuo verso società di leasing.   
Nel mese di settembre 2007 la Capogruppo ha stipulato un contratto di factoring con la UniCredit Factoring 
per la cessione pro soluto di “crediti futuri” per un ammontare complessivo di euro 259.217.765,76 ad un 
corrispettivo pari all’intero importo che risulterà dovuto dai committenti debitori all’esito di procedimenti 
giudiziari o arbitrali – pendenti o da avviare – o a seguito del raggiungimento di accordi transattivi o 
all’adempimento spontaneo da parte dei debitori stessi. In relazione a detto contratto UniCredit Factoring ha 
concesso un’anticipazione di euro 60 milioni. 
I debiti verso altri finanziatori sono passati da euro 104.597.977 dell’esercizio 2007 ad euro 97.937.799 
dell’esercizio 2008 con un decremento di euro 6.660.178.  
I debiti esigibili oltre il 5° anno ammontano a euro 4.212.184. 
 

 
Acconti 1 646 481 403

 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Clienti c/anticipi su S.A.L. 1 538 023 823 46 016 667 1 584 040 490 288 846 652 1 295 193 838 

Clienti c/anticipi su contratti di appalto 19 936 278 31 000 000 50 936 278 (1 590 743) 52 527 021 

Clienti c/anticipi e caparre 11 451 758 52 877 11 504 635 3 884 600 7 620 035 

Totale 1 569 411 859 77 069 544 1 646 481 403 291 140 509 1 355 340 894 

 
Trattasi principalmente di acconti ricevuti da Committenti in relazione ai vari S.A.L. eseguiti. 
Gli acconti ricevuti si dividono in: 
- anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire, inclusi quelli all’ordine euro 50.936.278; 
- acconti ricevuti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti ma non ancora definitivamente liquidati euro 
1.584.040.490; 
- anticipi, caparre e acconti ricevuti da clienti su promesse di vendita di unità immobiliari euro 11.451.758; 
- anticipi su prestazioni di servizi euro 52.877. 
 
Debiti verso fornitori 248 710 576

 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Fornitori 206 381 623 53 189 206 434 812 31 276 776 175 158 036 

Fornitori c/fatture da ricevere 26 288 993 - 26 288 993 2 864 642 23 424 351 

Fornitori c/ritenute a garanzia 11 775 487 - 11 775 487 1 608 409 10 167 078 

Debiti verso professionisti 480 358 - 480 358 20 750 459 608 

Professionisti da notulare 3 730 926 - 3 730 926 423 769 3 307 157 

Totale 248 657 387 53 189 248 710 576 36 194 346 212 516 230 

 
Il saldo di euro 248.710.576 si riferisce a debiti per acquisto di beni, servizi e prestazioni. 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 6.518.104. 
 

 
 

 
Debiti verso imprese collegate 23 307 507

 
La composizione della voce è la seguente: 
 

 Entro 12 mesi 31.12.2008 Variazioni 31.12.2007 

Debiti commerciali 23 166 327 23 166 327 7 312 184 15 854 143 

Debiti finanziari 141 180 141 180 141 180 - 

Totale 23 307 507 23 307 507 7 453 364 15 854 143 

 
Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 
31 Dicembre 2008. 
 
Debiti verso imprese controllanti 25 284

 
Tali debiti sono originati da rapporti finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 Dicembre 
2008. 
 
Debiti tributari 23 775 618

 
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 imposte Ires e Irap ed il debito Iva ad esigibilità differita. 
L’importo esigibile oltre l’esercizio successivo ammonta a euro 1.350.059. 
Tra i debiti tributari figura il debito Irpef scaduto per l’importo di euro 9.828.236 ed onorato in data 30 
luglio 2009. 
Tra i debiti tributari figurano inoltre debiti fiscali per complessivi euro 10.887.625 di cui euro 4.578.490 per 
Ires ed euro 6.309.135 per Irap relativi a periodi d’imposta 2008 e precedenti che alla data di redazione della 
presente nota integrativa risultano scaduti e non pagati. 
 
 
Debiti verso istituti di previdenza 4 795 281

 
Tale voce si riferisce principalmente ai debiti nei confronti degli istituti previdenziali relativi alle competenze 
del mese di Dicembre 2008 e agli oneri su ferie e permessi maturati e non goduti al 31 Dicembre 2008. 
I debiti verso istituti previdenziali sono passati da euro 3.765.705 dell’esercizio 2007 a euro 4.795.281 
dell’esercizio 2008, con un incremento di euro 1.029.576. 
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Altri debiti 30 271 370

 
Gli “altri debiti” sono passati da euro 14.637.757 dell’esercizio 2007 a euro 30.271.370 dell’esercizio 2008 
con un incremento di euro 15.633.613 di cui euro 14.635.865 per debito verso OMNIA FACTOR. 
Il saldo al 31 Dicembre 2008 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. 
 
Debiti di durata residua superiore a 5 anni 4 212 184

 
Sono così costituiti: 
 

 31.12.2008 Entro 1 anno Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni 31.12.2007 

Debiti verso banche per mutui e c/c 
ipotecari 74 008 74 008 - - 77 567 

Altri debiti v/banche 227 372 358 201 254 336 26 118 022 - 242 802 319 

Debiti v/altri finanziatori 97 937 799 59 592 921 34 132 694 4 212 184 104 597 977 

Acconti 1 646 481 403 1 569 411 859 77 069 544 - 1 355 340 894 

Debiti v/fornitori 248 710 576 248 657 387 53 189 - 212 516 230 

Debiti v/controllate - - - - 4 330 789 

Debiti v/collegate 23 307 507 23 307 507 - - 15 854 143 

Debiti v/controllanti 25 284 25 284 - - 25 284 

Debiti tributari 23 775 618 22 425 559 1 350 059 - 15 902 044 

Debiti v/istituti di previdenza 4 795 281 4 795 281 - - 3 765 705 

Altri debiti 30 271 370 30 151 261 120 109 - 14 637 757 

Totale 2 302 751 204 2 159 695 403 138 843 617 4 212 184 1 969 850 709 

 
Il debito con durata residua superiore a cinque anni, pari a euro 4.212.184, è costituito da quota - parte dal 
debito verso le società di leasing. 
 

 
 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
Al 31 Dicembre 2008 tale raggruppamento è così composto: 
 

 31.12.2008 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2007 

Ratei passivi 880.815 - 309.338 571.477 

Risconti passivi 318.279 - (66.631) 384.910 

Totale 1.199.094 - 242.707 956.387 

 
I ratei passivi sono costituiti principalmente da oneri finanziari e costi vari di cantiere. 
I risconti passivi sono costituiti principalmente da fitti attivi, rimborso costi cantiere e sospensione ricavi 
ferrotramvia Bari. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali 
Importo totale garanzie reali (ipoteche) euro 183.460 
su debiti residui per mutui ammontanti a euro 74.008 
 

INFORMAZIONI SUL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

Categoria di strumenti derivati Fair value(1) Entità del nozionale 
di riferimento 

Natura 

    

Fix float forw amm (84.750) 3.250.000 

Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario 
data iniziale  10/10/2007 
scadenza finale 10/01/2012 

    

Interest rate swap (107.084) 2.000.000 

Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario 
data iniziale  10/06/2006 
scadenza finale 10/06/2011 

    

Interest rate swap (3.223.727) 25.000.000 

Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario 
data iniziale 04/08/2006 
scadenza 04/08/2016  

    

Interest rate swap (174.836) 9.000.000 

Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario 
data iniziale 30/06/2008 
scadenza 30/09/2010  

    
    

    
(1) I valori del fair value risultano da attestazioni pervenute dai relativi Istituti di Credito con riferimento alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

 



92 93

BI
LA

N
C

IO
 C

O
N

SO
LI

D
AT

O
 2

00
8 

Nota integrativa

 
 

 
IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 

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

Beni di terzi 31.12.2008 31.12.2007 

Beni di Terzi 15 494 15 494 

Totale 15 494 15 494 

 

Impegni verso terzi 31.12.2008 31.12.2007 

Impegni su preliminari di vendita 9 823 293 8 123 293 

Impegni su preliminari di acquisto 146 042 000 4 220 000 

Impegni verso terzi 8 461 495 2 128 246 

Totale 164 326 788 14 471 539 

 
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 inserita nello stato 
patrimoniale alla voce “debiti verso altri finanziatori” per cui, per evitare un’inutile ripetizione, a partire 
dall’esercizio 2006 tale indicazione non viene più inserita nei conti d’ordine. 
 

Rischi 31.12.2008 31.12.2007 

Rischi diversi terzi 463 185 463 185 

Totale 463 185 463 185 

 

Garanzie prestate 31.12.2008 31.12.2007 

Fideiussioni bancarie a collegate 3 675 000 3 675 000 

Fideiussioni bancarie a clienti 41 507 603 12 810 655 

Fideiussioni assicurative a clienti 134 768 057 145 192 274 

Pegni a favore di terzi - 332 976 

Fideiussioni a terzi 436 274 1 210 100 

Coobligazioni assicurative 1 329 258 1 329 258 

Totale 181 716 192 164 550 263 

 
GARANZIE RICEVUTE 

Di seguito si espongono le garanzie ricevute dal Gruppo: 
 

Garanzie ricevute 31.12.2008 31.12.2007 

Fideiussioni da fornitori 12 071 474 11 377 315 

Fideiussioni da controllanti 554 078 053 492 263 650 

Fideiussioni da terzi 5 537 917 6 312 917 

Totale 571 687 444 509 953 882 

 

 
 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 511 300 528

 

 2008 2007 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 159 391 197 228 916 546 

Variazioni delle rimanenze 1 387 167 1 670 477 

Variazione lavori in corso su ordinazione 339 370 199 261 319 568 

Altri ricavi e proventi 11 151 965 10 272 370 

Totale 511 300 528 502 178 961 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 159 391 197

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

 2008 2007 

Ricavi per commesse 137 817 216 226 689 629 

Ricavi delle vendite di immobili 805 000 285 000 

Ricavi per lavori vari 20 415 637 1 481 245 

Noleggi 43 847 120 937 

Intermediazioni su vendite 208 402 336 675 

Intermediazioni su locazioni 101 095 3 060 

Totale 159 391 197 228 916 546 

 
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 suddivisa per area geografica. 
 
Variazioni delle rimanenze 1 387 167

 
Variazione dei lavori in corso 339 370 199

 
Altri ricavi e proventi 11 151 965

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 2008 2007 

Plusvalenze ordinarie immobilizzazioni materiali 683.676 382.030 

Recuperi diversi e ribaltamento costi 4.850.853 663.150 

Sopravvenienze attive 951.491 1.790.742 

Rimborsi vari 1.811.348 6.112.237 

Fitti attivi 651.274 608.897 

Utilizzo fondo svalutazione crediti 18.147 138.469 

Altri proventi 2.185.176 576.845 

Totale 11.151.965 10.272.370 
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Costi della produzione 479 612 658

 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 126 386 995

 
Trattasi di acquisti di immobili per euro 538.100, di acquisti di merci per euro 123.946.813, di acquisti di 
obbligazioni per euro 1.900.000 e di acquisti vari per euro 2.082. 
 
Costi per servizi 263 839 790

 
La voce in oggetto risulta così dettagliata: 
 

 2008 2007 

Utenze energetiche 142 049 114 668 

Costi per costruzioni (sub-appalti e prestazioni a terzi) 228 176 994 238 759 144 

Assicurazioni 1 386 986 1 739 425 

Spese bancarie 1 294 022 1 592 297 

Compensi a professionisti 8 798 284 9 596 873 

Manutenzioni su beni 5 440 709 4 437 020 

Pubblicità 114 235 291 704 

Prestazioni di servizi vari 1 964 190 1 810 110 

Acqua e gas 111 284 109 320 

Postali 48 299 53 291 

Telefoniche 271 167 201 803 

Consumi vari di magazzino 45 443 48 479 

Costi per gare di appalto 1 482 904 1 457 191 

INPS 10% a carico del committente 102 186 110 062 

Costi per cantieri chiusi 105 411 168 012 

Assicurazioni, bolli, carburanti, autostrade 1 168 382 1 121 707 

Prove di rumore, corsi di sicurezza cantieri 850 987 981 780 

Trasporti 7 826 15 970 

Spese condominiali 10 113 1 121 

Lavorazioni esterne 2 268 304 1 194 736 

Provvigioni - 1 080 

Spese di rappresentanza 46 234 29 354 

Prestazioni di servizi esterne 8 340 6 293 

Commissioni 2 057 404 1 807 063 

Emolumenti amministratori 2 305 144 2 354 461 

Emolumenti sindaci 89 582 56 335 

Altri costi per servizi 5 543 311 5 853 871 

Totale 263 839 790 273 913 170 

 

 
 

 
Costi per il godimento beni di terzi 6 511 110

 
Trattasi principalmente di fitti passivi e noleggi corrisposti a terzi.  
 
Costi per il personale 63 494 159

 
La ripartizione di tali costi viene già fornita nel conto economico alla voce B 9), alla 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. 
L’organico medio, espresso in personale equivalente a tempo pieno, nel 2008 ha raggiunto il livello e la 
composizione di seguito esposti: 
 

 Numero medio 31.12.2008 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2007 

Dirigenti  24 23 - (1) 24 

Quadri 13 13 - (3) 16 

Impiegati 233 216 - (33) 249 

Apprendisti 20 1 - (19) 20 

Operai 996 901 - (196) 1.097 

Co.co.co. 11 22 - 14 8 

Totale 1.297 1.176 - (238) 1.414 

 
La tabella esposta non necessita di ulteriori commenti se non quello di evidenziare che alla data di riferimento 
l’organico era di n. 1.176 dipendenti, pertanto n. 238 dipendenti in meno rispetto al pregresso esercizio. 
 
Ammortamenti e svalutazioni 11 513 485

 
La ripartizione nelle sottovoci richieste è già presentata nel conto economico alla voce B 10). 
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. 
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Variazione delle merci (1 158 235 )

 
Accantonamenti per rischi 139 000

 
Trattasi di un accantonamento rischi in relazione alla chiusura della liquidazione della partecipata Chiosina 
Scarl in liquidazione. 
 
Oneri diversi di gestione 8 886 354

 
Tale voce è così composta: 
 

 2008 2007 

Imposte non sul reddito 145.707 105.017 

Imposta ICI 39.367 34.131 

Libri, giornali, abbonamenti e pubblicazioni 17.477 15.050 

Costi consorzi e società consortili 700.773 86.575 

Consumi e costi vari 634.660 537.549 

Minusvalenze immobilizzazioni materiali 42.697 34.670 

Sopravvenienze passive 960.666 802.367 

Multe e penalità 631.875 445.593 

Altri oneri di gestione 5.713.132 2.702.292 

Totale 8.886.354 4.763.244 

 
Le imposte e tasse comprendono principalmente tasse locali e varie, le imposte comunali sugli immobili e 
contributi associativi. 
Tra gli “altri oneri di gestione” figurano, tra l’altro, costi per arbitrati per euro 2.910.089 e costi per sistema 
qualità per euro 615.617. 
 
Proventi e oneri finanziari netti (24 757 724 )

 
Proventi da partecipazioni 834

 
Tale voce è così composta: 
 

 2008 2007 

Dividendi 334 146 

Ricevuti da altre partecipazioni 334 146 

Plusvalenze 500 66 212 

Plusvalenze da partecipazioni controllate 500 - 

Plusvalenze da altre partecipazioni - 66 212 

Plusvalenze da chiusura - 1 

Plusvalenze da chiusura altre partecipazioni - 1 

Totale 834 66 359 

 
Trattasi dei dividendi da partecipazione in altre imprese per euro 334 e della plusvalenza conseguita dalla 
cessione della Immobiliare Ferrucci S.r.l. per euro 500. 

 
 

 
 
Altri proventi finanziari 12 584 961

 
Tale voce è così composta: 
 

 2008 2007 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 9.326.970 13.588.682 

Interessi attivi da imprese controllate 8.883.279 13.008.918 

Interessi attivi da imprese collegate 56.479 52.970 

Interessi attivi da imprese controllanti 375.267 493.206 

Interessi attivi da altre imprese 11.945 33.588 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - 

Da titoli iscritti nel circolante 200.372 128.186 

Interessi attivi polizze vita 32.843 14.757 

Interessi attivi obbligazioni 167.529 113.429 

Proventi finanziari diversi dai precedenti 3.057.619 2.243.430 

Interessi attivi da c/c bancari e postali 414.655 153.819 

Interessi attivi su depositi cauzionali - 129 

Interessi attivi da clienti 261.528 363.435 

Differenziali positivi su derivati  365.939 190.777 

Interessi attivi diversi 2.009.094 1.526.574 

Sconti di cassa 6.403 8.696 

Totale 12.584.961 15.960.298 

La voce “interessi attivi da controllate” accoglie gli interessi maturati dal 1° gennaio 2008 alla data di cessione 
sui finanziamenti effettuati alla Immobiliare Ferrucci S.r.l.  
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Interessi ed altri oneri fin. 37 342 449

 
Tale voce risulta così composta: 
 

 2008 2007 

Oneri finanziari da imprese controllate - - 

Oneri finanziari da imprese collegate - - 

Oneri finanziari da imprese controllanti - 3.540 

Oneri finanziari da altre imprese 37.342.449 29.711.723 

Interessi passivi c/c bancari e postali 5.889.405 5.024.696 

Interessi su mutui 4.804 4.314 

Interessi su finanziamenti a M/L termine 1.987.362 1.052.912 

Oneri finanziari per leasing 2.118.970 2.246.128 

Interessi a fornitori 3.406.812 452.624 

Interessi passivi su anticipi 6.894.163 9.347.572 

Interessi moratori 272.289 149.674 

Interessi passivi su dilazione pagamento imposte 411.643 45.549 

Interessi passivi diversi 191.677 193.825 

Interessi passivi su anticipi factoring 8.059.226 4.559.451 

Interessi passivi sconto e SBF 7.314.852 6.340.822 

Commissioni 64.335 93.183 

Differenziale negativo su derivati 720.140 187.624 

Sconti di cassa passivi 802 1.111 

Altri oneri finanziari 5.969 12.238 

Totale 37.342.449 29.715.263 

 
Utili e perdite su cambi (1 070 )

 
 

 
Rettifiche di valore di attività finanziarie (884 766 )

 
Tale voce è composta dal risultato economico positivo e/o negativo dell’esercizio 2008 delle Società valutate al 
Patrimonio Netto per la quota di competenza del Gruppo e dall’accantonamento al fondo svalutazione crediti 
immobilizzati. 
 
Proventi(oneri) straordinari 511 121

 
Tale voce accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria del Gruppo ed è 
composta come segue: 
 

 2008 2007 

Proventi straordinari 542.271 77.465 

Plusvalenze straordinarie cessione partecipazioni 86.000 - 

Plusvalenze straordinarie liquidazione partecipazione - 8.930 

Sopravvenienze attive straordinarie 14.825 14.317 

Altri proventi e sopravvenienze straordinarie 441.446 54.218 

   

Oneri straordinari -31.150 -281.443 

Minusvalenze straordinarie immobilizzazioni materiali -30.659 - 

Minusvalenze straordinarie partecipazioni -114 - 

Imposte esercizi precedenti -145 -273.932 

Sopravvenienze passive straordinarie -232 -7.511 

Totale 511.121 -203.978 
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Imposte sul reddito 5 394 693

 
La voce è composta dalle imposte correnti per euro 5.268.390 e dalle imposte differite/anticipate per euro 
126.303. 
Le imposte correnti si riferiscono all’imposta IRES per euro 2.442.366, all’imposta IRAP per euro 2.826.024. 

Differenza tra aliquota in vigore e aliquota effettiva IRES  

  

Risultato ante imposte (Rante) 6.556.501 

Imposte sul reddito  

Imposte correnti (2.442.366) 

Imposte anticipate/differite (92.174) 

Totale imposte di competenza (I) (2.534.540) 

Aliquota IRES in vigore (Aq) 27,50% 

Imposta teorica = (Rante*Aq) (1.803.038) 

  

Riconciliazione dell’imposta effettiva  

  

Imposta teorica (1.803.038) 

Variazioni permanenti IRES non tassabili 28.196 

Variazioni permanenti IRES non deducibili (656.597) 

Differenze imputate ad altre attività (9.702) 

Elisioni svalutazione di partecipazioni 34.550 

Società valutate al patrimonio netto (129.084) 

Altre differenze 1.135 

Imposta effettiva (2.534.540) 

 
 

Differenza tra aliquota in vigore e aliquota effettiva IRAP  

  

Differenza tra valore e costi della produzione 31.687.870 

Imposte sul reddito  

Imposte correnti (2.826.024) 

Imposte anticipate/differite (34.127) 

Totale imposte di competenza (I) (2.860.151) 

Aliquota IRAP in vigore (Aq) 3,90% 

Imposta teorica = (Rante*Aq) (1.235.827) 

  

Riconciliazione dell’imposta effettiva  

  

Imposta teorica (1.235.827) 

Differenza tra aliquota usata e aliquota in vigore 374 

Variazioni IRAP non tassabili (2.695.815) 

Deduzioni IRAP (tra cui INAIL) 1.018.683 

Differenza per base imponibile IRAP negativa (14.210) 

Oneri finanziari su contratti di leasing 82.640 

Altre differenze (15.996) 

Imposta effettiva (2.860.151) 

 

 
 

EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 
 
Di seguito si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale delle società consolidate. 
 

 2008 2007 

Amministratori 2 258 258 2 354 461 

Sindaci 89 582 56 335 

Totale 2 347 840 2 410 796 

 
 
Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di BALDASSINI – TOGNOZZI – PONTELLO 
Costruzioni Generali S.p.A. 
 
Il Presidente 
Riccardo Fusi 
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Allegati alla Nota Integrativa 
 

Allegato 1: SOCIETA' CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE 
 
Denominazione Sede Capitale sociale % Soci 

     

Capogruppo:     

Baldassini-Tognozzi-Pontello 
Costruzioni Generali S.p.A. 

Via del Colle, 95 
Calenzano € 36.000.000 - - 

     

Imprese controllate:     

Gruppo Bartolomei – Fusi S.r.l. 
Viale Montegrappa, 
302/O/P Prato € 46.800 100% BTP S.p.A. 

BF Servizi S.r.l. 
Via delle Vigne, 62 
Calenzano € 45.000 100% BTP S.p.A. 

Gorizia S.c.a r.l. in liquid. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.000 85% BTP S.p.A. 

B.M. Lavori Veneto S.c.a r.l. Viale Japigia, 145 Bari € 10.000 85% BTP S.p.A. 

Sige Rosolini S.c.a r.l. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.200 84% BTP S.p.A. 

Sige Noto S.c.a r.l. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.200 84% BTP S.p.A. 

Chiosina S.c.a r.l. in liquid. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.000 70% BTP S.p.A. 

Crevalcore-Nogara S.c.a r.l. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.000 70% BTP S.p.A. 

Barberino S.c.a r.l. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.000 80% BTP S.p.A. 

Profer S.c.a r.l. 
Via del Colle, 95 
Calenzano € 10.000 66,15% BTP S.p.A. 

 
 

 
Allegato 2: SOCIETA' COLLEGATE VALUTATE AL COSTO 

 
Denominazione Sede Capitale sociale % Soci 

     

Imprese collegate:     

Sideco SRO Bratislava(Slovacchia) € 26.089,65 43,48% BTP S.p.A. 

 
Allegato 3: SOCIETA' COLLEGATE VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO 

 
Denominazione Sede Capitale sociale % Soci 

     

Imprese collegate:     

Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. Prato € 10.400 50% BTP S.p.A. 

Consorzio Nuova Badia Scandicci € 25.823 50% BTP S.p.A. 

Villa Fossi S.r.l. in liquid. Calenzano € 90.000 50% BTP S.p.A. 

Mugello Outlet S.c.a r.l. in liquid. Calenzano €  10.000 50% BTP S.p.A. 

Bretella S.c.a r.l. Firenze € 10.000 39,84% BTP S.p.A. 

Consorzio Colle Futura in liquid.  Colle Val d’Elsa € 274.554,30 47,296% BTP S.p.A. 

Project Costruzioni S.c.a r.l. Firenze € 3.199.569,06 48,32% BTP S.p.A. 

Alberti S.r.l. Firenze € 10.000 48,32% BTP S.p.A. 

Consorzio Stabile OPERAE Roma € 500.000 47,06% BTP S.p.A. 

Diomira S.c.a r.l. Calenzano € 10.000 42,361% BTP S.p.A. 

Travel 15 S.c.a r.l. in liquid. Sesto Fiorentino € 10.200 35% BTP S.p.A. 

Soc. Cons. Ospedale Empoli a r.l. Firenze € 10.000 31% BTP S.p.A. 

Fiorenza Quattro S.r.l. in liquid. Firenze € 91.000 30,76% BTP S.p.A. 

Sunto S.r.l. Colle Val d’Elsa € 11.000 30% BTP S.p.A. 

Nuova Emilia S.c. a r.l. in liquid. Cesena €  52.000 30% BTP S.p.A. 

Metropolis S.p.A. Firenze € 1.120.000 29,73% BTP S.p.A. 

La Fonderia S.r.l. in liquid. Campi Bisenzio € 10.710 20% BTP S.p.A. 

Scandicci Centro S.r.l. Firenze € 100.000 23,10% BTP S.p.A. 
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Allegato 4: ALTRE IMPRESE VALUTATE AL COSTO 
 
Denominazione Sede Capitale sociale % Soci 

     

Altre Imprese:     

Affitto Firenze S.p.A. Firenze €  121.000 19,09% BTP S.p.A. 

Tram di Firenze S.p.A. Firenze € 7.000.000 13,902% BTP S.p.A. 

Confipi S.c.r.l. Roma € 10.329,11 12,50% BTP S.p.A. 

Colle Promozione S.p.A. Colle Val d’Elsa € 103.200 12% BTP S.p.A. 

CO.RI.A S.r.l. Massa € 46.481,12 10% BTP S.p.A. 

G.S.T. Global Service Toscana Firenze € 58.876,07 6,66% BTP S.p.A. 

Consorzio Toscana Salute Firenze € 25.000 9,525% BTP S.p.A. 

Società Infrastrutture Toscane S.p.A. Firenze € 30.000.000 5% BTP S.p.A. 

C.F.S. Consorzio Firenze Servizi Firenze € 56.810 4,55% BTP S.p.A. 

Pratoinvest S.r.l. Prato € 149.000 0,69% BTP S.p.A. 

Conglobit S.p.A. Firenze € 991.600 0,42% BTP S.p.A. 

ISVEUR S.p.A. Roma € 562.000 0,40% BTP S.p.A. 

Costruttori Romani Riuniti G.O. S.p.A. Roma € 5.164.568 0,25% BTP S.p.A. 

R.T.C. S.c.a r.l. Casapulla (CE) € 10.200 0,01% BTP S.p.A. 

Sant’Antonio S.p.A. Signa € 400.000 0,01% BTP S.p.A. 

Cefalù 20 S.c. a r.l. Roma € 20.000.000 0,01% BTP S.p.A. 

Parco Verde Soc.Coop. a r.l. Prato € 4.334.400 60 quote BTP S.p.A. 

Empoli Salute S.p.A. Montelupo Fiorentino € 3.449.424 10,26% BTP S.p.A. 

Consorzio Roma Gestioni 2000 Roma € 30.987,41 una quota BTP S.p.A. 

 
 

 
 

 

Rendiconto Finanziario di flussi di disponibilità liquide 
(in unità di Euro) 

Operazioni di gestione reddituale   
Utile di esercizio (A1) 1.161.808 
Eliminazione ricavi (+) e costi (-) senza effetto monetario (A2):  14.709.219 
Imposte anticipate/differite 126.305 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 357.204 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 11.156.281 
Utilizzo fondo svalutazione crediti (18.147) 
Accantonamento per rischi 139.000 
Accantonamento fondo TFR 2.760.850 
Plusvalenza da vendita immobilizzazioni materiali (683.676) 
Minusvalenza da vendita immobilizzazioni materiali 73.356 
Minusvalenza da vendita partecipazioni immobilizzate 114 
Svalutazioni di partecipazioni  470.730 
Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie 414.036 
Plusvalenze da vendita partecipazioni immobilizzate (86.500) 
Dividendi ricevuti (334) 
A.Totale flusso monetario dalla gestione reddituale (A1) - (A2) 15.871.027 
    
Flusso monetario da variazione del capitale circolante netto   
Variazione crediti verso clienti (7.106.248) 
Variazione crediti commerciali verso imprese del gruppo 132.593.332 
Variazione crediti tributari 2.569.089 
Variazione imposte anticipate (senza riscontro a CE) (90.128) 
Variazione crediti verso altri  35.224.035 
Variazione part&titoli non immobilizzati 20.330.000 
Variazione debiti commerciali verso imprese del gruppo 5.753.366 
Variazione rimanenze (506.297.358) 
Variazione acconti 291.140.509 
Variazione ratei e risconti attivi 3.946.270 
Variazione fornitori 36.194.346 
Variazione debiti tributari – previdenziali 8.903.150 
Variazione debiti verso altri (compresi titoli di credito) 15.633.613 
Variazione ratei e risconti passivi 242.707 
B. Totale flusso monetario da variazione del capitale circolante netto 39.216.939 
   
C. Indennità pagate (TFR) (4.658.656) 
   
Flusso di cassa da attività operativa (A+B+C) 50.429.310 
Attività di investimento   
Acquisto di immobilizzazioni immateriali (481.308) 
Acquisto di immobilizzazioni materiali (6.257.756) 
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie (1.194.652) 
Vendita immobilizzazioni materiali (valore di realizzo) 1.363.699 
Vendita immobilizzazioni finanziarie (valore di realizzo) 222.009 
Variazione crediti immobilizzati verso imprese collegate (7.010.588) 
Variazione crediti immobilizzati verso altri 775.391 
Dividendi ricevuti 334 
D. Totale Flusso di attività di investimento (12.582.871) 
  
Attività di finanziamento   
Incremento (decremento) debiti verso banche (15.433.520) 
Incremento (Decremento) debiti verso altri finanziatori (6.660.178) 
Incremento (Decremento) debiti finanziari verso imprese del gruppo (2.630.794) 
E. Totale flusso di attività di finanziamento (24.724.492) 
   
Flusso di cassa complessivo A + B + C + D + E 13.121.947 
Disponibilità liquide e titoli all'inizio dell'esercizio 17.169.680 
Disponibilità liquide e titoli alla fine dell'esercizio 30.291.627 
Flusso disponibilità liquide dell’esercizio 13.121.947 
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Progetto grafico: PTW grafica & multimedia - Fiesole (FI) - www.ptwmultimedia.com, Baroni & Gori S.r.l. - Prato.
Foto:  Dario Delfine e Stefano D’Enrico - Foto Goiorani & C, Carlo Vigni - Catoni Associati,  

Claudio Tassinari Fotografo, Davide Virdis, Paolo Becagli, Stefano Giusti, Riccardo Bassilichi e altri.

Revisione 1.a 
Il presente documento (CON08) è distribuito a scopo informativo e non soggetto ad aggiornamento.  
Eventuali successive revisioni saranno identificate dall’indice di Revisione (che verrà modificato nel numero  
per modifiche significative mentre nella lettera per modifiche solo formali). 
La revisione più aggiornata sarà sempre disponibile sul sito www.btpspa.it nell’area DATI alla quale si suggerisce di accedere 
per controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti prima di utilizzare le informazioni del presente documento. 
Per ulteriori informazioni, suggerimenti o richieste: ufficiocomunicazioni@btpspa.it

Le immagini presenti in questo volume sono tutte relative ad un importante intervento infrastrutturale realizzato dalla BTP.

La storia della Variante di Valico inizia nel gennaio del 1983 con la costituzione di una Commissione di Esperti per la verifica 
dell’Autosole e per l’individuazione di eventuali interventi di potenziamento, tenendo conto anche della viabilità stradale 
alternativa e della prevista evoluzione del traffico su ferro.

Il progetto esecutivo del lotto 12 e svincolo di Barberino del Mugello, affidato alla BTP nel 2006, fa parte dei lavori di 
adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.

Le prestazioni previste in appalto comprendono la realizzazione dello svicolo di Barberino, la realizzazione di tre viadotti in 
acciaio cls (Viadotti Bollone, Navale, Fiumicello) per complessivi 2200ml di impalcato, tre gallerie Artificiali (Bollone 1-2-3) 
per complessivi 700ml, e due gallerie naturali a doppia canna per complessivi 2400ml.

Completa il quadro dell’appalto la realizzazione di opere accessorie quali la Tangenziale Ovest di Barberino di Mugello, varie 
strade di servizio e la sistemazione dei movimenti franosi in località Bollone e Buttoli.

In particolare il viadotto Bollone è costituito da due strutture affiancate, ciascuna sede di una carreggiata, realizzate con 
sistema misto acciaio-cls. La carreggiata Sud è composta da 5 campate per una lunghezza complessiva di 431,50m mentre la 
carreggiate Nord è composta sempre da 5 campate ma per una lunghezza complessiva di 527m. Ogni impalcato accoglie le 
due corsie di marcia e la corsia di emergenza per una larghezza complessiva, tenendo conto anche delle barriere di sicurezza, di 
12,95m. 

Il viadotto Navale è analogo ma con 3 campate per ogni carreggiata di lunghezza 280,00m. la Nord e 296,00 la Sud.

Il viadotto Fiumicello Nord è composto complessivamente da 9 campate per una lunghezza complessiva di 700,00m.

La galleria Buttoli è costituita da due tunnel della lunghezza 510m (carreggiata nord) e di 545m (carreggiata sud). Le 
dimensioni interne della galleria finita sono di 13,86m di larghezza massima e di circa 8,00 di altezza del piano viabile. 
Sono previste tre nicchie per l’ubicazione degli impianti di sicurezza ed un by-pass pedonale. I quattro imbocchi hanno 
conformazione a becco di flauto con inclinazione a 45°. 

Anche la galleria Larniano ha le stesse dimensioni interne e la stessa conformazione degli imbocchi. Risulta costituita da due 
tunnel della lunghezza 713m (carreggiata nord) e di 680m (carreggiata sud) con 5 nicchie per l’ubicazione degli impianti di 
sicurezza e due by-pass pedonali. 

Lo svincolo di Barberino di Mugello è stato completato ed aperto al traffico nel corso dell’anno 2007. Si prevede la 
conclusione di tutti i lavori nel corso del 2010.


