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

Valore della produzione
Risultato operativo
Risultato ante imposte
Risultato netto 
Patrimonio netto

423.528.780
21.630.884
12.033.467

5.538.753
37.254.347

268.784.486
15.274.825

9.920.833
4.559.087

31.715.595

254.304.185
9.536.643
1.560.668
2.901.042

27.156.508

2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 3

Dati del Gruppo BTP
(in unità di Euro)

Valore della produzione
Risultato operativo
Risultato ante imposte
Risultato netto di Gruppo
Patrimonio netto

444.146.506
24.874.670
13.340.474

5.799.748
36.911.967

280.098.930
18.718.106
12.877.440

6.478.666
31.132.227

262.018.729
12.623.985

6.622.010
6.801.769

28.691.826

2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 3
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Portafoglio lavori al 31 dicembre 2004

Acquisizioni 2005

Produzione 2005

Portafoglio lavori al 31 dicembre 2005

Acquisizioni primi mesi 2006

Portafoglio lavori aggiornato

1.311.956.873

544.731.650

413.749.636

1.442.938.887

327.351.040

1.770.289.928

M O V I M E N T O D E L P O R TA F O G L I O L AV O R I  - T O TA L E

441.405.598

93.432.859

157.060.707

377.777.750

26%

51.199.315

428.977.066

M O V I M E N T O D E L P O R TA F O G L I O L AV O R I  -  P R I VAT O

Portafoglio lavori al 31 dicembre 2004

Acquisizioni 2005

Produzione 2005

Portafoglio lavori al 31 dicembre 2005

Percentuale sul totale

Acquisizioni primi mesi 2006

Portafoglio lavori aggiornato

870.551.275

451.298.791

256.688.929

1.065.161.137

74%

276.151.725

1.341.312.862

M O V I M E N T O D E L P O R TA F O G L I O L AV O R I  -  P U B B L I C O

P O R TA F O G L I O L AV O R I  D E L L A C A P O G R U P P O

Portafoglio lavori al 31 dicembre 2004

Acquisizioni 2005

Produzione 2005

Portafoglio lavori al 31 dicembre 2005

Percentuale sul totale 

Acquisizioni primi mesi 2006

Portafoglio lavori aggiornato
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005 
RELAZIONE SULLA  GESTIONE 

Signori 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. 
L’esercizio 2005 conferma il trend di crescita che ha caratterizzato il Gruppo BTP in questi ultimi anni. 
Si rileva infatti che: 

il valore della produzione ha raggiunto i 444 milioni di Euro, contro i 280 milioni del precedente esercizio; 
il risultato operativo è stato pari a 24,8 milioni di Euro, contro i 18,7 milioni del 2004; 
il risultato netto è positivo di 5,8 milioni di Euro, contro i 6,4 milioni del 2004; 
il patrimonio netto consolidato al 31 Dicembre 2005 ammonta a 37 milioni circa di Euro. 

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

Il settore delle costruzioni rappresenta la principale fonte produttiva per la ripresa dello sviluppo economico del 
Paese.
I dati di crescita di questi ultimi anni del settore delle costruzioni mostrano il ruolo di sostegno per l’economia che tale 
settore ha avuto ed ha nello sviluppo del Paese.  
Tale ruolo è talmente importante da costituire, pur se con modalità diverse, forse l’unico punto di convergenza degli 
schieramenti politici italiani che a più riprese hanno confermato di voler proseguire e migliorare l’infrastrutturazione 
del Paese. 
La Legge Obiettivo (Legge 443/2001), che ha elevato i livelli di selezione per la partecipazione alle più importanti 
gare a livello nazionale, ha favorito quelle imprese contraddistinte da una consistente solidità patrimoniale, un 
elevato know - how a livello di project management e da una considerevole capacità di accedere al sistema di 
credito.
Il Gruppo ha profuso, nei passati esercizi, consistenti investimenti in uomini, mezzi e organizzazione incrementando 
il capitale proprio, che al 31 Dicembre 2005 ha raggiunto l’ammontare di 37 milioni di Euro circa, al fine di sviluppare 
le opportunità offerte da questo scenario e al fine di ulteriormente affermare e consolidare la propria posizione sia 
come GeneraI Contractor che in riferimento al project financing. 

FINANZA DI PROGETTO 

Il Gruppo BTP ha cercato di porre particolare attenzione nel prevenire, individuare e stimolare le esigenze del 
mercato, percorrendo così in modo pionieristico nuovi sentieri, tra i quali quello della finanza di progetto. 
Il project financing rappresenta lo strumento più innovativo introdotto dalla legislazione degli ultimi anni. Lo Stato non 
è più in grado di finanziare tutti gli interventi necessari per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei 
servizi pubblici, che devono essere efficienti, efficaci e competitivi. Interventi strutturali di rilevante interesse per la 
collettività, individuati sulla base di un elenco di priorità definito dalla Pubblica Amministrazione, diventano possibili, 
invece, grazie ad un progetto che utilizza le risorse private che sono necessarie alla realizzazione e che trovano 
ristoro dal cash flow generato dalle tariffe dovute alla erogazione dei servizi che dette opere sono in grado di fornire. 
Uscendo per la prima volta dalla logica dell'aggregazione fra simili, quali le Associazioni Temporanee fra Imprese 
edili, nel 1999 la Capogruppo ha stretto alleanza con alcuni partners imprenditoriali di rilievo, appartenenti a diversi 
settori merceologici operanti nei vari settori dei servizi, indispensabili per riuscire a dare una risposta in house ai fini 
della formulazione di una proposta di project financing, costituita da progettazione, realizzazione e gestione. 
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Nel 2000, in qualità di capofila di questo raggruppamento, la Capogruppo ha presentato al Comune di Firenze la 
proposta di project financing denominata “Firenze Mobilità” per la progettazione, la realizzazione e la gestione di 
parcheggi interrati e fuori terra per oltre 1.500 posti auto in zone centrali, la realizzazione del sottopasso con una 
piazza pedonale di circa 2.400 mq di fronte alla Fortezza da Basso, la realizzazione di un Parco per una superficie di 
circa 77.500 mq ed altri interventi per la città di Firenze. L'importanza e l'interesse che ha suscitato questa 
operazione ha fatto sì che nella società di progetto "Firenze Mobilità S.p.A." siano successivamente entrati nuovi soci 
in aggiunta ai soci promotori, quali la Camera di Commercio di Firenze, l'Aeroporto di Firenze SpA e Firenze 
Parcheggi SpA. 

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 di project financing per 
la progettazione, la realizzazione e la gestione per 35 anni delle linee della tramvia per un investimento complessivo 
di oltre 250 milioni di euro. A seguito dell'aggiudicazione è stata costituita così la società di progetto “Tram di Firenze 
S.p.a.” con i soci del raggruppamento e la società dei trasporti A.T.A.F. SpA, partecipata dal Comune di Firenze. 
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 di 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 anni 40,5 del 
raccordo autostradale denominato “Bretella Lastra a Signa/Prato” per un investimento complessivo di circa 250 
milioni di euro. La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse. 
Molte altre proposte sono in corso di studio e di definizione, sempre nel settore della finanza di progetto, e, fra 
queste vanno segnalate la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Centro Civico di Scandicci e della 
Stazione della Tramvia veloce e la progettazione, costruzione e gestione di residenze per studenti all'interno del Polo 
Tecnologico di Sesto Fiorentino. 
Dopo una prima fase, in cui è stato realizzato il “prototipo imprenditoriale”, il Gruppo è quindi ormai organizzato in 
modo stabile per dare risposte organiche con lo strumento del project financing e della cosiddetta “Finanza 
innovativa” alle diverse esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, che necessitano della progettazione, realizzazione 
e gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità e che individuano nell'imprenditoria privata il soggetto con cui 
condividere un percorso per l'attuazione della programmazione pubblica dello sviluppo del territorio e delle 
infrastrutture.

I GRANDI RECUPERI DI AREE DISMESSE 

Il Gruppo consapevole della necessità di confrontarsi con temi e settori sempre nuovi, al fine di creare nuove 
occasioni e nuovi segmenti di mercato ed abbandonando la figura classica di semplice operatore immobiliare per 
diventare developer, dopo aver felicemente portato a termine operazioni complesse, come il Piano di Recupero di 
San Bartolo a Cintoia (che interessa un'area di circa 25 ettari e che prevede la realizzazione di un albergo da 220 
camere, una multisala da 11 sale cinematografiche e 2.498 posti a sedere con sottostante centro commerciale di 
10.000 mq, 251 alloggi, con parcheggi interrati e fuori terra e relative opere di urbanizzazione) 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 
un centro civico, 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) 

Tutto ciò coinvolgendo professionisti di risonanza internazionale quali Adolfo Natalini, Jean Nouvel e Rafael Moneo, 
con la consapevolezza che la nuova sfida da vincere è quella della qualità degli interventi. 
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GENERAL CONTRACTOR E APPALTI PUBBLICI 

Gli appalti pubblici rappresentano per il Gruppo  la maggiore attività sia nel presente, come fatturato, sia nel futuro 
per la crescente domanda di costruzioni che ha già consentito un incremento sostanzioso e qualitativo del portafoglio 
ordini della Capogruppo. 
D’altra parte la massiccia promozione effettuata in particolare negli ultimi anni con investimenti in risorse umane, 
attrezzature all’avanguardia e acquisizione di imprese specializzate, unite al sapiente coordinamento delle funzioni 
aziendali in costante evoluzione, non poteva che essere vincente. I risultati ottenuti rappresentano una realtà 
imprenditoriale che nelle grandi sfide ha sempre saputo esprimere le proprie potenzialità elevandole costantemente. 
Ciò è avvenuto nelle grandi opere di edilizia pubblica con interventi di pregevole livello qualitativo maturati nella 
costruzione di scuole, caserme, edifici universitari, e, più recentemente complessi ospedalieri dei quali con ben 25 
realizzazioni negli ultimi 10 anni la Capogruppo può vantare una esperienza quasi unica. 
Nelle opere infrastrutturali il Gruppo ha affrontato impegni crescenti ottenendo risultati sia produttivi che economici 
lusinghieri con la costruzione di aeroporti, strade, autostrade, stazioni e linee ferroviarie, opere nel sottosuolo e 
interventi in ambito urbano. 

La Capogruppo, oggi, è una delle principali imprese di costruzioni italiane e partecipa alle maggiori iniziative di 
potenziamento infrastrutturale del Paese come 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.

Il 2005 per il settore appalti pubblici è stato particolarmente importante perché la Capogruppo ha programmato e 
studiato una serie di iniziative che si sono positivamente concretizzate nel corso dell’anno con 3 nuove acquisizioni:  

- ANAS (Galleria di Paiesco in Piemonte)  
- Italferr (Linea Fiumetorto – Cefalù in Sicilia)  
- Autostrade (Lotti 4-5-6 di Firenze Certosa)

che sommano ben 350 milioni/  di nuove commesse già contrattualizzate e avviate in produzione. 
Va inoltre segnalato l’importante affidamento avvenuto nei primi giorni del 2006 del Lotto 12 (Barberino) della 
Variante di Valico FI-BO per un contratto stipulato il 15.02 u.s. di 128 mil./  (80% quota BTP) anche quest’ultimo 
già avviato in produzione. 

Una menzione particolare va riservata al Consorzio Stabile Operae costituito a novembre 2004 insieme ad altre 3 
primarie imprese per affrontare il mercato dei grandi lavori della Legge Obiettivo. 
Infatti nel primo anno compiuto di attività il Consorzio Stabile Operae si è qualificato ed ha partecipato alle seguenti 
gare:

Quadrilatero Umbria-Marche II Mega Lotto i.b.a. 716 mil/ 
(Capogruppo dell’ATI Consorzio Stabile Operae, con quota 50% – Consorzio Ergon – Impresa Toto)  
La gara si è conclusa il 21.01 u.s. con l’aggiudicazione. 

Autostrada Mi-Na Lotti 6-7 della Variante di Valico FI-BO i.b.a. 450 mil/  
(Consorzio Stabile Operae con quota 100%) 
La gara è stata esperita il 31.01 u.s. con il Consorzio Stabile Operae primo classificato nella graduatoria 
provvisoria in attesa delle successive verifiche di Legge. 

Metropolitana di Roma – Linea C i.b.a. 2.500 mil/  
(Capogruppo dell’ATI Consorzio Stabile Operae – Consorzio Ergon – con quota 85%) 
La gara si è conclusa il 14.02 u.s. con il 2° posto in graduatoria dietro l’ATI capeggiata da Astaldi ma davanti 
ad altri competitors quali Impregilo, Pizzarotti, Torno, Sys. 

Per questa ultima gara è opportuno sottolineare comunque la positiva esperienza maturata in collaborazione con 
partners di livello mondiale per tecnologia del rotabile (Bombardier Transportation) ingegneria dei trasporti (Systra 
S.A.) e information tecnology (Engineering S.p.A.) con i quali è stata attuata una strategia di gara che, seppure non 
vincente, ha comunque ben figurato nel confronto competitivo sfiorando l’aggiudicazione. 

Alla luce di quanto sopra possiamo affermare che il progetto della costituzione del Consorzio Stabile Operae è stato 
bene ideato e ancor meglio avviato. 
Infatti i risultati fin qui ottenuti sulle gare esperite sono eccezionali non solo per il notevole portafoglio ordini che 
vanno a costituire, ma anche in considerazione dell’alta specializzazione delle Imprese concorrenti superate proprio  



16

in forza del concetto alla base dell’idea “Operae”: costituire stabilmente un soggetto autonomo dotato di capacità 
integrate delle tecnologie di costruzione, con competenze ben definite e con la creazione di sinergie decisive in un 
mercato così competitivo come quello delle grandi opere. 

Sul piano delle idoneità, mentre viene confermata l’attestazione SOA per 10 categorie di opere (7 generali e 3 
specializzate) tutte per importo illimitato, parallelamente il Ministero delle Infrastrutture ha esaminato con esito 
positivo la domanda di Qualificazione come General Contractor di classifica III (illimitata) presentata nell’agosto 
2005, rilasciando l’ambito certificato di attestazione il 16 febbraio 2006 quindi in tempo utile per le prossime gare. 
Possiamo in conclusione affermare che gli obiettivi del Consorzio Stabile Operae per il primo anno di funzionamento 
sono stati pienamente raggiunti e superati. 

Le ulteriori prospettive sono legate all’avvio dei grandi progetti acquisiti e alle nuove opportunità tra cui si segnala la 
Nuova Stazione Alta Velocità di Firenze per un importo a base di gara di oltre 900 mil/ . 
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INVESTIMENTI 
Anche nel 2005 costante è stata l'attenzione agli investimenti sia in personale che in macchinari e struttura 
informatica.

Alla continua e rapida crescita della cifra d'affari (oltre che decuplicati negli ultimi 10 anni), sono corrisposti adeguati 
investimenti in personale e macchinari (la Capogruppo nel '96 la somma degli investimenti era il 10,7% della cifra 
d'affari mentre nel 2005 si è raggiunto il 12,5%). 

E' proseguita l'azione volta ad attrarre e sviluppare profili professionali di eccellenza, investendo da una parte nella 
ricerca ed acquisizione di risorse umane con alte e specifiche competenze e, dall’altra, nella gestione e sviluppo 
delle competenze alla base del successo di questi anni. 

Nel 2005 vi è stato un investimento per oltre 16,5 milioni di euro in macchinari, prevalentemente per attrezzare le 
nuove commesse nel settore infrastrutturale, con un aumento di oltre il 100% rispetto allo scorso anno. 

Negli ultimi anni una grossa attenzione è stata posta al Sistema Informativo Aziendale con l'obiettivo di passare dalla 
gestione individuale alla gestione integrata delle informazioni per rendere tutti i dati effettivo patrimonio del Gruppo. 
Automatizzando e semplificando i processi manuali esistenti, integrando le applicazioni e riducendo i costi di 
inserimento e i tempi fra il manifestarsi dell'avvenimento e la sua evidenza, si vuole permettere a tutti gli utenti di 
condividere le conoscenze. L'obiettivo è quello di assicurare ad ogni livello aziendale le informazioni indispensabili 
per le decisioni attraverso il potenziamento dei "depositi di memoria organizzativa" e dei "mezzi a disposizione per la 
ricerca e l'integrazione". Particolare attenzione è stata posta al supporto delle attività di controllo e analisi delle 
prestazioni aziendali da parte dell'alta direzione. 

Nel 2005 è stata rinnovata tutta l'infrastruttura dei server aziendali sfruttando anche tecnologie di virtualizzazione. 
Sono continuati gli investimenti per la creazione di reti private virtuali fra la sede centrale di Calenzano, le sedi 
periferiche ed i cantieri che diventano così parte integrante dell'infrastruttura di rete con collegamento continuo. 

Ancora maggiore è stata l'apertura verso il mondo internet per sfruttarne le potenzialità, anche per l'interscambio 
delle informazioni fra i cantieri e le rispettive direzioni lavori; parallelamente 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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QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE 

Qualità 
Nel corso dell'anno 2005 si è consolidata l'applicazione del Sistema Qualità Aziendale al fine del mantenimento dei 
livelli definiti dalla politica di qualità, dettata dall'Alta Direzione, nonché per il mantenimento della certificazione ISO 
9001:2000 soggetta a verifiche ispettive a cura dell'Organismo di Certificazione ICIC. 

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

Da un punto di vista operativo è stata implementata, da parte dell'Ufficio Qualità, un’intensa attività di assistenza 
tecnico-specialistica nei riguardi di tutte le strutture aziendali, volta a trasferire e consolidare le modifiche apportate al 
Sistema Aziendale. Parallelamente è stato effettuato, come di consueto e con l’obiettivo primario del miglioramento 
continuo dei servizi e/o prodotti, il monitoraggio dei principali processi aziendali attraverso sistematiche attività di 
audit interni.

Nel contempo l’Ente di certificazione ha effettuato audit periodici volti a verificare il permanere dei requisiti necessari 
al mantenimento della validità delle certificazioni rilasciate. Questi audit, che hanno interessato sia la sede di 
Calenzano sia varie commesse, hanno avuto esito positivo consentendo il rinnovo della certificazione fino al 
Dicembre 2008. 

Sicurezza
Nel corso dell’anno 2005 la Capogruppo ha, per la particolarità e specificità delle opere da realizzare riguardanti 
l’ampliamento della terza corsia della Autostrada A1 nel tratto Firenze Sud – Firenze Scandicci (Tratte B e C) 
implementato considerevolmente il parco macchine ed attrezzature in conformità a quanto previsto dalla normativa 
sulla sicurezza ex D. Lgs. 626/94. Le attività lavorative per la realizzazione delle gallerie, tra l’altro con presenza di 
gas, presuppongono infatti l’uso di macchine ad hoc che la dirigenza del Settore appalti pubblici ha scelto unitamente 
al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Servizio Logistica allo scopo di migliorare il livello di sicurezza.  

Sono stati altresì predisposti i Documenti di Valutazione dei Rischi  specifici, i Piani di Emergenza, Pronto Soccorso 
e di Evacuazione, per le problematiche indotte dai lavori in sotterraneo che risultano anche di tipo cancerogeno e 
mutageno per la presenza della silice libera cristallina ed i gas di scarico degli automezzi. 

E’ continuata la formazione ed informazione dei lavoratori per le nuove commesse alla luce di quanto detto sopra 
mentre è proseguita l'attività di controllo ed aggiornamento dei lavoratori per le altre. 

E' continuata la raccolta centralizzata degli indici infortunistici, relativi a tutto il 2005 in base ai dati parziali disponibili, 
tali indici risultano essere in linea con quelli dei dodici mesi precedenti e si confermano migliori rispetto alla media 
nazionale di categoria. 

Per le nuove commesse sono stati ridefiniti i protocolli sanitari in accordo con il medico competente allo scopo di 
garantire il miglior controllo per la salute dei lavoratori in relazione alla nuova tipologia di lavoro e viene effettuata 
una campagna di monitoraggio con laboratorio specializzato dell’aria in galleria per verificare l’aderenza delle 
previsioni contenute nel DVR con la realtà operativa. 

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

Ambiente 
Con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente sono stati prodotti dall'Ufficio Qualità 
tutti i documenti per la definizione del Sistema Ambientale Aziendale e per la gestione Ambientale delle commesse. 
Lo studio teorico è stato applicato e verificato con particolare riferimento alle commesse Italferr di Pellaro e 
Crevalcore. Dall'attuazione del sistema sono scaturite indicazioni per il miglioramento e la sua messa a punto. 
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Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione degli impatti ambientali legati alle singole lavorazioni 
(potenziali ed attesi a fronte delle misure di mitigazione), al miglioramento atteso da una corretta attuazione di un 
Sistema di Gestione Ambientale in base alla Norma UNI EN ISO 14001:2004 ed alla sovrapposizione fra i vari 
impatti attesi relativamente alle lavorazioni che si sovrappongono nello spazio-tempo. 

L'attività è stata svolta in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione che si occupa, in particolare, degli 
aspetti più direttamente operativi e legati allo sviluppo del cantiere. 

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

Le principali attività svolte dalla Capogruppo nell’esercizio 2005 per settori di lavoro e di commesse sono qui di 
seguito analizzate e rappresentate:  

31/12/2005 Perc. Perc.

COMMITTENTE PUBBLICO 256.688.929 100% 62%
INFRASTRUTTURE 221.940.085 86% 
EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONI, RESTAURI 34.748.844 14% 

COMMITTENTE PRIVATO 157.060.707 100% 38%
RESIDENZIALE 71.610.578 46% 
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE 85.450.129 54% 

TOTALE GENERALE 413.749.636 100%

Suddivisione della Produzione nel 2005 

Nel 2005 oltre il 60% della produzione è stata realizzata nel settore Pubblico con un incremento rispetto allo scorso 
anno.

Lo spostamento nella distribuzione della produzione è coerente con la politica di acquisizione che, già nel 2004, 
vedeva un portafoglio lavori al 66% nel settore Pubblico (percentuale arrivata al 31/12/2005 al 74%). 
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PORTAFOGLIO LAVORI 
Il positivo andamento del portafoglio lavori della Capogruppo è analizzato nel seguente prospetto e rappresentato nel 
successivo grafico: 

Committente
Portafoglio 

lavori al 
31/12/2004

Acquisizione 
lavori al 

31/12/2005
Produzione

nel 2005 
Portafoglio 

lavori al 
31/12/2005

%
Acquisizione 

primi mesi 
2006

Portafoglio 
lavori

aggiornato 
PUBBLICO 870.551.275 451.298.791 256.688.929 1.065.161.137 74% 276.151.725 1.341.312.862
PRIVATO 441.405.598 93.432.859 157.060.707 377.777.750 26% 51.199.315 428.977.066
TOTALE  1.311.956.873    544.731.650 413.749.636 1.442.938.887 327.351.040 1.770.289.928

Rappresentazione grafica del flusso del Portafoglio lavori 

Crescita del Portafoglio lavori negli anni 
La riduzione percentuale del portafoglio lavori per il settore privato è da attribuirsi al non perfezionamento di 
importanti commesse, a causa di ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie a vari committenti. 

� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� �����

	
$%&�
�'(
 ����

���� �)����*���

���� ����*�*�*��*

	
$%&�
�'(
 ���

	
$%&�
�'(
 ���*�)����

	����*��	����*�� 	)*����	)*���� 	����*�� ���������	����*�� ��������� 	)*���� ���������	)*���� ��������� 	����*�� ���)* ���*	����*�� ���)* ���* 	)*���� ���)* ���*	)*���� ���)* ���*

��� ���

�� �� ��� ���

�� �� ��� ���

��� ���

���� ���

�

���

���

���

���

�����

�����

�����

�����

��	��	�� ��	��	�� ��	��	�� ��	��	�� ��	��	�� ��	��	�


������������������������������������������

������������������������������

�������������������� !���������������������� !��

����������""�����������������""�������



22

PRINCIPALI LAVORI IN ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2005. 

Infrastrutture 

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 ) 
Gli appalti sono stati acquisiti dalla BTP per un importo di complessivo di contratto di circa 314 milioni di euro e data 
di ultimazione prevista per il mese di febbraio 2010. 

Il progetto di potenziamento, che si sviluppa su circa 13,4 km. dell’attuale corpo stradale. Le principali opere d'arte 
previste sono: 

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 

La necessità della Società Committente di elaborare una perizia di variante tecnica e suppletiva per risolvere le 
riscontrate ed accertate carenze del progetto esecutivo di gara ha, di fatto, condizionato il ritmo di avanzamento delle 
lavorazioni che, a fine anno, ammontava a circa il 4%. 

RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Bologna- Verona, tratta Crevalcore – Nogara ( lotti 3.0, 4.1 e 4.2 ) e tratta 
San Felice sul Panaro – Poggio Rusco ( lotto 3.2) 
Gli appalti sono stati acquisiti dalla Associazione Temporanea di Imprese BTP (capogruppo) e Locatelli (mandante) 
per un importo di contratto complessivo di oltre 242 milioni di euro. La quota di competenza della BTP è pari al 70%. 

Il lavoro consiste nel raddoppio della attuale sede ferroviaria a singolo binario. Le opere di maggior rilievo sono i tre 
viadotti “Panaro”, “Canal Bianco” e “Tramuschio”, rispettivamente della lunghezza di 3.077 metri, 1.652 metri e 3.347 
metri, costituiti complessivamente da 315 campate di luce 25 metri, con fondazioni su pali e impalcati costituiti da 
travi prefabbricate in c.a.p.

Per la gestione unitaria dell’appalto è stata costituita tra la BTP e la Locatelli una società consortile denominata 
“Crevalcore Scarl”. 

Per quanto riguarda i lotti 3.0, 4.1 e 4.2 l’avanzamento fisico del lavoro è pari al 28%, superiore alle previsioni iniziali 
per l’anno 2005. Per quanto riguarda il lotto 3.2 i lavori sono poi stati consegnati il 22 Dicembre 2005 e subito dopo 
sono stati sospesi per la necessità di Italferr di ridurre l’importo delle opere da realizzare. 
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 da eseguirsi entro l'aprile 2006 I lavori consistono nell’allargamento della attuale sede esistente a 
doppio binario.  L’avanzamento generale dell’appalto la 31/12/2005 era al 57%. 

AUTOSTRADE SICILIANE - A18 - Autostrada Siracusa – Gela - Lotto 4 “Noto” e Lotto 5 "Rosolini" 
Importo dei lavori comprensivo delle perizie pari a oltre 100 milioni di euro. 

Le opere che più caratterizzano l’intervento sono le seguenti: 
Quattro Viadotti (Noto, Gioi, Inferno, Tellaro) che si sviluppano per una complessiva lunghezza di 1450,00 
ml. realizzati mediante l’impiego di elementi in c.a.p. (conci trasversali) prodotti in apposito impianto di 
prefabbricazione in cantiere e varati con l’ausilio di autogrues di portata fino a 600 ton. 
Due gallerie naturali ed artificiali (Cozzo Inferno) di lunghezza complessiva pari a 730,35 ml realizzate con 
scavo a sezione unica previo idoneo consolidamento del fronte e della calotta. 
Ponti, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi realizzati in C.A. in opera e travi in C.A.P. a dimensioni variabili  
ed in numero di 22. 
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Tutti i lavori sono svolti nel rispetto delle prescrizioni della locale Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali in 
considerazione del fatto che il tracciato autostradale attraversa un’area di assoluto valore archeologico ed 
ambientale.

L’avanzamento dei lavori è pari circa al 90% e l’ultimazione è prevista nel prossimo autunno. 

TAV / Italferr – Nodo ferroviario di Bologna, Appalto 9 / Tav 43 
L’appalto è stato acquisito in ATI per l’importo, a seguito del perfezionamento del contratto, di oltre 92 milioni di euro. 
La quota BTP risulta di oltre 76,5 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, analogo ai viadotti degli 
appalti di cui ai punti 6 e 7 (vedi sopra), e lo scatolare in cemento armato che consentirà alla nuova linea ferroviaria 
di sottopassare l’autostrada A1 e la Tangenziale di Bologna.  

Al 31.12.05 l’avanzamento fisico dell’appalto è pari al 20% della nostra quota. 

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

Il lavoro IDP2 consiste nella realizzazione dell’impianto per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei convogli ferroviari “a treno completo” per l’Alta e la Bassa velocità circolanti nel Sud Italia. L’opera più 
significativa è il capannone MAV/MBV ove possono trovare ricovero dodici treni completi, per una superficie coperta 
di circa 25.000 metri quadrati. 

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

L’avanzamento fisico al 31.12.05 è pari al 28% della quota BTP per il primo appalto e del 5% per la seconda anche a 
causa di una serie di significative varianti disposte dalla Italferr. 

RFI / Italferr – Quadruplicamento Linea direttissima Firenze-Bologna 
Il complesso di lavori ferroviari “Firenze Rifredi”, per oltre 55 milioni di euro, ha avuto inizio nel 1999 ed è ancora in 
svolgimento attraverso una serie di progetti successivi funzionalmente collegati, che sono iniziati con il 
quadruplicamento della linea direttissima Firenze – Bologna e stanno proseguendo con opere accessorie alla 
funzionalità della stazione e preparatorie per la costruzione della nuova stazione sotterranea per le linee ad alta 
velocità. Tra le opere d’arte più significative si possono ricordare il sottopasso carrabile “Panciatichi”. Tutti gli 
interventi si sono sostanzialmente conclusi alla fine dell’anno 2005, nei primi mesi dell’anno 2006 si è dato corso alle 
rifiniture e ai lavori di completamento degli ultimi interventi funzionali. 

RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Pellaro (Reggio Calabria) - Capo d'Armi 
Trattasi di appalto integrato. L’ importo di contratto, rideterminato a seguito della progettazione esecutiva, ammonta a 
oltre 51,8 milioni di euro. 

I lavori consistono nell’allargamento della attuale 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’avanzamento fisico del lavoro è pari al 40% circa. Tale situazione permette già da oggi di considerare fattibile la 
riapertura all’esercizio della linea alla scadenza anticipata del settembre 2006, con la conseguente percezione del 
premio di accelerazione complessivamente determinato in 11,6 milioni di euro. 
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Anas - Esecuzione delle opere di ampliamento della Autostrada Salerno – Reggio Calabria, SA-RC 3° tronco-
2° tratto-Lotto 4 
L’appalto per un importo di contratto di oltre 44 milioni di euro consiste nell’ampliamento della sede stradale 
dell'autostrada tra gli svincoli di Rosarno (escluso) e di Gioa Tauro (incluso), per circa 10 km. L’opera di maggior 
impegno è la nuova galleria artificiale a doppia canna “Seppia” dello sviluppo di circa 250 metri. E' inoltre prevista la 
realizzazione di circa 20 sovrapassi sulla sede autostradale. 

L’avanzamento dei lavori a fine 2005 è pari a circa il 25% mentre le sostanziali modifiche in corso d’opera richieste 
dal Committente ne fanno prevedere la conclusione per la primavera del 2007. 

Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n.23 "del Sestriere" - Variante di Porte (Pinerolo) 
Realizzazione della nuova sede stradale di circa 9 km della S.S. n.23 che congiunge Torino al colle del Sestriere, 
nel'ambito delle realizzazioni per le Olimpiadi Invernali 2006, per un importo di contratto di circa 43 milioni di euro. 

L’opera è caratterizzata dalla costruzione della galleria naturale “Craviale” (1060 m), della galleria “Turina” (650 m) e 
dalla costruzione di tre viadotti assai impegnativi in quanto giacenti nell’alveo del torrente Chisone. 

In data 15 Dicembre 2005, con un anticipo di circa due mesi sull’inizio dei giochi olimpici, la strada è stata 
regolarmente aperta al traffico. 

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” realizzato completamente 
in viadotto di venticinque campate. La seconda parte comprende la realizzazione di una galleria naturale in roccia 
granitica della lunghezza di 1,7 km ed un rilevato, ricomprendente opere minori in c.a. e c.a.p. della lunghezza di 2,8 
km.

La percentuale di avanzamento dei lavori a fine 2005 è pari al 20%. Si prevede l’ultimazione di un primo tratto di 3,5 
km per la prossima estate mentre il completamento dell’intero progetto sarà raggiunto nel corso del prossimo anno. 
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Opere Civili 

Ospedale Silvestrini di Perugia  
L'appalto, per un importo di oltre 66,5 milioni di euro, prevede i seguenti interventi: 

Completamento dell’edificio preesistente di 9 piani. Costruzione di nuovi edifici di 9 piani paralleli agli 
esistenti e di una piastra servizi di collegamento tra gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti  
Collegamenti pedonali tra gli edifici in esercizio, quelli in completamento e quelli di nuova costruzione  
Interventi di ristrutturazione e messa a norma nell’esistente ospedale del prontosoccorso, della camera 
calda, 118, degli atrii di accesso, del servizio prelievi, di 13 sale operatorie su due livelli, del reparto di 
terapia intensiva compreso il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici eseguiti in presenza di reparti in 
funzione . 
Completamento delle centrali tecnologiche esistenti e creazione di nuove per soddisfare il fabbisogno 
dell’intero Complesso Ospedaliero compresa la parte già in funzione. 
Realizzazione di un parcheggio interno all’area di cantiere di circa 9.000 mq. Realizzazione di un nuovo 
parcheggio adiacente alle aree attuali di cantiere per circa 6 ettari, con realizzazione di un nuovo accesso 
al Complesso Ospedaliero. 
Realizzazione di un collettore fognario, comprensivo di vasca di laminazione, a servizio dell’intero 
Complesso Ospedaliero. 

L'ultimazione dei lavori è prevista per il 23/12/2006 

Outlet Barberino 
Realizzazione di un Centro Commerciale “Factory Outlet” in Barberino di Mugello (FI) per oltre 39 milioni di euro. 
L'intervento si sviluppa su una fascia di terreno di forma allungata di circa 500 m per una larghezza di 200 m. che si 
snoda su ambedue i lati del fiume Sieve dove è insediato il centro commerciale composto da 8 corpi di fabbrica per 
una superficie coperta complessiva di 23.500 Mq. pari ad un volume di circa 128.100 Mc. I vari blocchi ricreano lo 
schema dell’isolato urbano, con prospetti che ripropongono i materiali e le tipologie tipiche degli edifici rurali toscani 
ed in particolare del Mugello, snodandosi lungo i percorsi pedonali e le piazze, secondo uno sviluppo continuo e 
movimentato, che riprende la morfologia fluviale. 

Il centro commerciale è dotato di parcheggi per una superficie pari a circa 49.900 Mq. 
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QUADRO DEI RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO 

L'esercizio 2005 presenta un utile netto di competenza del Gruppo pari a Euro 5.779.748. 

Lo stato patrimoniale consolidato presenta al 31 Dicembre 2005 un capitale investito netto pari a Euro 242.794.782. 

Il patrimonio netto di competenza del Gruppo ammonta a fine esercizio a Euro 36.911.967. 

I principali valori economici e finanziari del bilancio al 31 Dicembre 2005, fra cui quelli richiamati in precedenza, sono 
rappresentati nelle tabelle che seguono: 

Conto economico consolidato sintetico 

(in unità di Euro) 31/12/2005 % su ricavi 31/12/2004 % su ricavi 

Ricavi 435.688.271 - 272.232.392 97,19% 
Rettifica* (31.121.116) - - -
Ricavi al netto rettifica 404.567.155 97,95% - -
Altri ricavi e proventi 8.458.235 2,05% 7.866.538 2,81% 
Valore della produzione (al netto rettifica) 413.025.390 100% 280.098.930 100%
Costi operativi (411.294.337) - (254.144.759) (90,73%)
Rettifica* 31.121.116 - - -
Costi operativi al netto rettifica (380.173.221) (92,05%) - -
Margine operativo lordo 32.852.169 7,95% 25.954.171 9,27% 
Ammortamenti e accantonamenti (7.977.499) (1,93%) (7.236.065) (2,58%)
Utile operativo 24.874.670 6,02% 18.718.106 6,68% 
(Oneri) proventi finanziari, netti (11.206.912) (2,71%) (8.063.608) (2,88%)
Rettifiche valore attività finanziarie (114.311) (0,03%) (75.236) (0,03%)
(Oneri) proventi straordinari, netti (212.973) (0,05%) 2.298.178 0,82% 
Utile prima delle imposte 13.340.474 3,23% 12.877.440 4,60% 
Imposte dell’esercizio (7.553.537) (1,83%) (6.386.260) (2,28%)

Utile (Perdita) da Consolidato 5.786.937 1,40% 6.491.180 2,31% 

di cui utile (perdita) di Gruppo 5.779.748 1,40% 6.478.666 2,31% 

di cui utile (perdita) di Terzi 7.189 - 12.514 -
Cash flow (utile più ammortamenti) 13.764.436 3,33% 13.727.245 4,90%

* 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 totale ricavi netti (valore della produzione) è passato da Euro 280.098.930 dell’esercizio 2004 a Euro 444.146.506 
dell’esercizio 2005 con un incremento del 58%. 

Il margine operativo lordo è passato da Euro 25.954.171 dell’esercizio 2004 a Euro 32.852.169 dell’esercizio 2005 
con un incremento del 27%. 

L’utile operativo è passato da Euro 18.718.106 dell’esercizio 2004 a Euro 24.874.670 dell’esercizio 2005 con un 
incremento del 33%. 

Gli ammortamenti ed accantonamenti sono passati da Euro 7.236.065 dell’esercizio 2004 a Euro 7.977.499 
dell’esercizio 2005. 

Il cash flow (utile più ammortamenti) è aumentato da Euro 13.727.245 del pregresso esercizio a Euro 13.764.436 
dell’attuale.

Il risultato della gestione finanziaria netta è passato da Euro (8.063.608) del pregresso esercizio a Euro (11.206.912) 
dell’attuale con un incremento negativo di Euro (3.143.304). 

L’andamento della gestione del Gruppo è da ritenersi complessivamente positivo come si evidenzia nel conto 
economico consolidato sintetico come sopra evidenziato. 
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La rappresentazione sintetica dei saldi patrimoniali del Gruppo al 31 Dicembre 2005 è riportata nella seguente 
tabella:

Stato patrimoniale consolidato sintetico 

(in unità di Euro) 31/12/2005 31/12/2004

Immobilizzazioni nette 44.048.501 46.618.303
Capitale circolante netto 212.020.304 105.984.159
Fondi rischi e T.F.R. (13.274.023) (11.799.894)
Capitale investito netto 242.794.782 140.802.568
Indebitamento netto a breve (142.044.447) (45.648.285)*
Indebitamento netto a medio/lungo termine (63.789.750) (63.985.129)*
Indebitamento netto (205.834.197) (109.633.414)

Patrimonio netto 36.960.585 31.169.154
Di cui: 
Patrimonio netto del Gruppo 36.911.967 31.132.227
Patrimonio netto di Terzi 48.618 36.927

* a seguito della riclassifica da “entro 12 mesi” a “oltre 12 mesi” dei debiti verso le banche e dei debiti verso altri finanziatori, come precisato al 
punto “comparabilità con l’esercizio precedente” della Nota Integrativa, i valori con l’asterisco sono variati rispetto a quanto indicato nella relazione 
sulla gestione al bilancio consolidato 2004 

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 45.648.285 dell’esercizio 2004 a Euro 142.044.447 dell’esercizio 
2005 con un incremento di Euro 96.396.162 conseguente all’incremento della produzione, agli investimenti in beni in 
leasing effettuati nell’esercizio 2005, alla riduzione dei crediti finanziari verso imprese controllate e collegate e alla 
riduzione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, come illustrato nella sezione “Situazione 
finanziaria”.

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

L’indebitamento netto a medio/lungo termine è passato da Euro 63.985.129 dell’esercizio 2004 a Euro 63.789.750 
dell’esercizio 2005 con un incremento di Euro 195.379.  
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SITUAZIONE FINANZIARIA del GRUPPO 
Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2005 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): 

31/12/2005 31/12/2004 Variazione

Crediti verso soci per versamenti dovuti 2.313 2.314 (1)
Disponibilità liquide 27.031.923 19.170.591 7.861.332
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.373.451 16.655.986 (11.282.535)
Debiti verso banche entro 12 mesi (139.243.428) (110.707.924)* (28.535.504)
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi (39.016.313) (31.979.149)* (7.037.164)

Posizione finanziaria netta verso terzi (145.852.054) (106.858.182) (38.993.872)

Crediti finanziari verso controllate entro 12 mesi netti - 61.513.237 (61.513.237)
Crediti finanziari verso collegate entro 12 mesi netti 2.922.556 (3.624) 2.926.180
Crediti finanziari verso controllanti entro 12 mesi 975.746 750.840 224.906
Debiti finanziari verso controllanti  (90.695) (1.050.556) 959.861

Totale posizione finanziaria netta a breve termine (142.044.447) (45.648.285) (96.396.162)

* a seguito della riclassifica da “entro 12 mesi” a “oltre 12 mesi” dei debiti verso le banche e dei debiti verso altri finanziatori, come precisato al 
punto “comparabilità con l’esercizio precedente” della Nota Integrativa, i valori con l’asterisco sono variati rispetto a quanto indicato nella relazione 
sulla gestione al bilancio consolidato 2004 

Il totale della posizione finanziaria netta a breve termine è passato da Euro 45.648.285 dell’esercizio 2004 ad Euro 
142.044.447 dell’esercizio 2005 con un incremento di Euro 96.396.162 conseguente all’incremento della produzione, 
agli investimenti in beni in leasing effettuati nell’esercizio 2005, alla riduzione dei crediti finanziari verso imprese 
controllate e collegate e alla riduzione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

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

31/12/2005 31/12/2004 Variazione

Rimanenze 890.069.018 593.398.209 296.670.809
Crediti verso clienti, netti 166.979.787 121.478.418 45.501.369
Crediti verso collegate valutate al Patrimonio Netto 2.309.035 382.126 1.926.909
Crediti verso controllate - 6.321.626 (6.321.626)
Crediti tributari 7.589.926 3.870.954 3.718.972
Imposte anticipate 1.488.877 2.827.522 (1.338.645)
Crediti verso altri 91.653.496 13.309.637 78.343.859
Acconti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti (755.743.488) (515.779.687) (239.963.801)
Debiti verso fornitori (190.893.499) (119.307.369) (71.586.130)
Debiti verso controllate - (8.930) 8.930
Debiti verso collegate valutate al Patrimonio  Netto (9.908.567) (3.960.061) (5.948.506)
Debiti tributari (4.479.239) (3.331.025) (1.148.214)
Debiti verso enti previdenziali (1.640.874) (1.153.037) (487.837)
Altri debiti (4.641.154) (7.867.750) 3.226.596
Ratei e risconti attivi e passivi netti 19.236.986 15.803.526 3.433.460

Capitale circolante netto 212.020.304 105.984.159 106.036.145
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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. 
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 2005 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.
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 

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

Natura del rapporto
Società Crediti finanziari Crediti finanziari e 

diversi
Debiti
diversi

Iscritti nelle 
immobilizzazioni

Iscritti nell'attivo 
circolante

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

- - -
Controllanti: 
Holding BRM S.p.A. - 224.613 67.044
Edil-Invest S.r.l. - 751.133 23.651

- 975.746 90.695
Collegate: 
Sunto S.r.l. 59.528 - 2.900
Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. 414.036 - -
Consorzio Colle Futura - - 48.954
Travel 15 Scarl in liquid. - - 97.405
Parterre Scarl in liquid. 35.757 16.641 19.971
La Fonderia S.r.l. in liquid. 46.693 3.521 -
Sideco Sro - - -
Fiorenza Quattro S.r.l. - -
Nuova Emilia Scarl - - 54.127
Consorzio Nuova Badia - 4.682
Villa Magli S.r.l. 100.000 9.161 -
Villa Fossi S.r.l. 50.000 12.332 -
Project Costruzioni Scarl 2.092.391 69.111 2.257.638
Mugello Outlet Scarl 27.500 4.028.605 3.007.924
Affitto Firenze S.p.A. 789.600 24.093 24.938
Consorzio Affitto Firenze 50.400 -
Mediat San Casciano Scarl - - 1.538.343
Alberti Srl - -
Consorzio Stabile Operae 48.270 - 264.822
OSPEM Scarl - - 2.593.870
Metropolis SpA - - -
Cefalù 20 Scarl - - -
STIF S.r.l. 300.000 - -

4.014.175 4.168.146 9.910.892

Totale 4.014.175 5.143.892 10.001.587

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.
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RAPPORTI ECONOMICI 
(valori in unità di Euro) 

Società Natura del rapporto 
Proventi

Finanziari 
Oneri

finanziari 
Prestazioni

Servizi/
Cessione beni 

Proventi
Straordinari 

Costi

Controllanti: 
Holding BRM S.p.A. 1.107.178 - 170.350 - -
Edil-Invest S.r.l. 339.738 - 184.283 - -

1.446.916 - 354.633 - -
Collegate: 
La Fonderia S.r.l. 3.037 - - - -
Nuova Emilia Scarl - - - - 15.895
Villa Magli S.r.l. 9.162 - - - -
Villa Fossi S.r.l. 1.659 - - - -
Project Costruzioni Scarl - - 1.044.081 - 5.459.532
Mugello Outlet Scarl - - 15.877.156 - 12.200.744
Mediat San Casciano Scarl - - 9.439.448 - 9.068.639
Consorzio Stabile Operae - - - - 42.198
OSPEM Srl - - - - 8.710.093

13.858 - 26.360.685 - 35.497.101

Totale 1.460.774 - 26.715.318 - 35.497.101
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Ad inizio 2006 sono venute in evidenza tre nuove commesse: 

Lotto 12 (Barberino) della Variante di Valico FI-BO per un importo di 128 mil./  (quota BTP 80%) affidato 
da Autostrade i primi di gennaio.  

Quadrilatero Umbria Marche 2° Mega Lotto importo 616 mil./  (quota Consorzio Operae 50%) con 
aggiudicazione pronunciata il 19 gennaio. 

Inoltre è da sottolineare il primo posto del Consorzio Operae nella graduatoria della gara per i lotto 6 - 7 
della Variante di Valico per un importo di 350 mil./ , attualmente in istruttoria per proclamare 
l’aggiudicatario.

Pertanto in questo scorcio di inizio anno le acquisizioni (in via di perfezionamento) ammonterebbero già a 430 mil./  
(competenza Capogruppo) confermando in anticipo la validità delle strategie adottate nel mercato delle Grandi 
Opere.

E’ da sottolineare come i risultati delle gare sopra indicate, in qualità di GeneraI Contractor, confermano l’attitudine 
della Capogruppo ad affrontare, anche con altri soggetti, progetti di crescente tecnologia e complessità anche 
finanziaria.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Per l’esercizio 2006 si prevede un consolidamento della produzione rispetto a quella realizzata nel 2005. Tale 
previsione è supportata dal valore della produzione registrata nei primi mesi del 2006 e dalla dinamica del 
consistente portafoglio lavori in essere. 

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

Sulla base degli andamenti sopra descritti, che riguardano tutti i settori di attività del Gruppo, si attendono positivi 
ritorni, sia in termini di redditività operativa sia in termini di risultati finanziari. 

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 
Riccardo Fusi 
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STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA' 2005 2004

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2 313 2 314
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi impianto e ampliamento 226 917 39 668
2) Costi ricerca sviluppo pubblicita'

3) Diritti brevetto industriali opere ingegno 17 272 12 555
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 1 291 1 549
5) Avviamento 1 215 927 2 277 543
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immobilizzazioni immateriali 44 517 313 048
8) Differenze da consolidamento

TOTALE 1 505 924 2 644 363
II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati 123 077 18 049 768
2) Impianti e macchinario 18 033 967 13 130 874
3) Attrezzature Industriali e commerciali 2 783 237 1 180 418
4) Altri beni 6 640 563 5 427 734
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 3 641 888 642 000

TOTALE 31 222 732 38 430 794
III - Immobilizzazione Finanziarie entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

1) Partecipazioni 3 857 367 2 476 707
a) Partecipazioni imprese controllate
b) Partecipazioni imprese collegate 2 361 766 1 955 414
c) Partecipazioni imprese controllanti
d) Partecipazioni altre imprese 1 495 601 521 293

2) Crediti 8 528 248 3 066 439
a) Crediti verso imprese controllate
b) Crediti verso imprese collegate 1 065 770 2 948 405 4 014 175 308 500 2 316 506 2 625 006
c) Crediti verso imprese controllanti
d) Crediti verso altri 4 246 096 267 977 4 514 073 156 948 284 485 441 433

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

5) Acconti per acquisto partecipazioni

TOTALE 12 385 615 5 543 146
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 45 114 271 46 618 303
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e consumo 3 587 895 2 388 662
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 18 738 946
3) Lavori in corso su ordinazione 840 327 611 536 700 111
4) Prodotti finiti e merci 24 800 627 20 610 082
5) Acconti 21 352 885 14 960 408

TOTALE 890 069 018 593 398 209
II - Crediti entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

1) Crediti verso clienti 166 979 787 166 979 787 121 478 418 121 478 418
2) Crediti verso imprese controllate 67 834 863 67 834 863
3) Crediti verso imprese collegate 4 168 146 4 168 146 382 126 382 126
4) Crediti verso imprese controllanti 975 746 975 746 750 840 750 840
4-bis) Crediti tributari 7 589 926 2 745 7 592 671 3 870 954 2 745 3 873 699
4-ter) Imposte anticipate 1 488 877 2 183 513 3 672 390 2 827 522 3 045 160 5 872 682
5) Crediti verso altri 91 653 496 10 245 800 101 899 296 13 309 637 728 500 14 038 137

TOTALE 285 288 036 214 230 765
III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 13 500 000
2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Altre partecipazioni 1 028 118 6 900
5) Azioni proprie

6) Altri titoli 4 345 333 3 149 086

TOTALE 5 373 451 16 655 986
IV - Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali 26 921 515 19 074 158
2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 110 408 96 433

TOTALE 27 031 923 19 170 591
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 1 207 762 428 843 455 551
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 21 459 899 18 068 461

Ratei attivi 7 712 89 333
Risconti attivi 21 452 187 17 979 128
Disaggio su prestiti

TOTALE ATTIVITA' 1 274 338 911 908 144 629
37

STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA' 2005 2004

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale Sociale  13 000 000 13 000 000
II - Riserva da Sovrapprezzo Azioni       
III - Riserva di rivalutazione       
IV - Riserva Legale   961 826  733 872
V - Riserve statutarie       
VI - Riserva per azioni proprie       
VII - Altre Riserve  18 151 653 13 820 522

Riserva Straordinaria  17 753 769 13 422 637
Riserva arrotondamento Euro       1
Riserva di consolidamento   397 884  397 884

VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo -  981 260 -2 900 833
IX - Utile (Perdita) esercizio  5 779 748 6 478 666
Patrimonio netto consolidato del Gruppo  36 911 967 31 132 227
Quota di patrimonio netto di terzi azionisti   48 618  36 927
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO  36 960 585 31 169 154

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       
2) Per imposte, anche differite  7 743 271 6 483 464
3) Altri  1 093 486 1 665 033
TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  8 836 757 8 148 497

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  4 437 266 3 651 397
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      888 275    888 275
4) Debiti verso banche 139 243 428 46 357 188  185 600 616 110 707 924 25 068 330 135 776 254
5) Debiti verso altri finanziatori 39 016 313 20 999 860  60 016 173 31 979 149 32 933 669 64 912 818
6) Acconti 755 743 488 6 688 552  762 432 040 515 779 687 5 928 587 521 708 274
7) Debiti verso fornitori 190 893 499  419 463  191 312 962 119 307 369  751 789 120 059 158
8) Debiti rappresentati da titoli di credito         
9) Debiti verso imprese controllate      8 930    8 930
10) Debiti verso imprese collegate 9 910 892    9 910 892 3 963 685   3 963 685
11) Debito verso imprese controllanti  90 695     90 695  162 281    162 281
12) Debiti tributari 4 479 239  5 008  4 484 247 3 331 025  5 748 3 336 773
13) Debiti verso Istituti di previdenza e Sicurezza sociale 1 640 874   167  1 641 041 1 153 037  8 302 1 161 339
14) Altri debiti 4 641 154 1 751 570  6 392 724 7 867 750 3 065 109 10 932 859
TOTALE D) DEBITI 1 221 881 390 862 910 646

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  2 222 913 2 264 935
Ratei passivi   687 567  454 501
Risconti passivi  1 535 346 1 810 434
Aggio su prestiti       

TOTALE PASSIVITA' 1 274 338 911 908 144 629

CONTI D'ORDINE 2005 2004

Beni di terzi   15 494 1 466 932
Beni di terzi   15 494 1 466 932

Impegni  181 435 909 83 351 789
Impegni su preliminari di acquisti da terzi  138 519 668 21 248 082
Impegni su preliminari di vendita a terzi  26 351 793 50 666 069
Impegni su contratti  derivati speculativi  5 000 000   
Impegni verso terzi  11 564 448 11 437 638

Rischi   463 185  625 896
Portafoglio in circolazione terzi      162 711
Rischi diversi terzi   463 185  463 185

Garanzie prestate  219 666 673 207 749 812
Fideiussioni bancarie a collegate  14 313 427 11 919 429
Fideiussioni bancarie a clienti  36 377 383 5 019 478
Fideiussioni assicurative a clienti  147 603 442 153 338 988
Coobbligazioni assicurative  4 357 406 4 848 613
Fideiussioni a terzi  17 015 015 31 073 800
Pegni a terzi     1 549 504

TOTALE CONTI D'ORDINE  401 581 261 293 194 429
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CONTO ECONOMICO 2005 2004

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 142 733 365 207 419 184
   2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -11 511 588 1 150 145
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 304 466 494 63 663 063
   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 8 458 235 7 866 538

         vari 8 436 172 7 866 538
         contributi in conto esercizio 22 063

TOTALE 444 146 506 280 098 930
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -91 566 916 -60 428 173
   7) per servizi -275 887 746 -156 682 362
   8) per godimento di beni terzi -2 142 320 -761 091
   9) per il personale -35 734 991 -31 859 823

     a) Salari e stipendi -24 222 960 -21 556 213
     b) Oneri sociali -9 909 466 -8 880 848
     c) Trattamento di fine rapporto -1 498 492 -1 307 627
     d) Trattamento di quiescenza e simili

     e) Altri costi -104 073 -115 135

   10) Ammortamenti e svalutazioni -7 977 499 -7 236 065
     a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -1 992 104 -2 478 854
     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -5 911 418 -4 343 657
     c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

     d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide -73 977 -413 554

   11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1 235 661 256 122
   12) accantonamenti per rischi -584 946
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -4 726 703 -4 084 486
TOTALE -419 271 836 -261 380 824

Differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) 24 874 670 18 718 106

39

CONTO ECONOMICO 2005 2004

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  15) proventi da partecipazioni 22 544 610

      imprese controllate

      imprese collegate

      altre imprese 22 544 610

  16) altri proventi finanziari 3 958 261 6 591 223
     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1 460 774 190 826

       imprese controllate

       imprese collegate 13 858 10 027

       imprese controllanti 1 446 916 180 799

       altre imprese

     b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

     c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 53 134 59 434
     d) proventi diversi dai precedenti 2 444 353 6 340 963

       imprese controllate 2 913 874

       imprese collegate

       imprese controllanti

       altre imprese 2 444 353 3 427 089

  17) interessi ed altri oneri finanziari -15 181 047 -14 629 898
       imprese controllate

       imprese collegate

       imprese controllanti -66 591
       altre imprese -15 181 047 -14 563 307

  17-bis) Utili e perdite su cambi -6 670 -25 543
       Utili su cambi

       Perdite su cambi -6 670 -25 543

TOTALE (15+16-17+-17 bis) -11 206 912 -8 063 608
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

  18) rivalutazioni 16 792 47 236
     a) di partecipazioni 16 792 47 236
     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

  19) svalutazioni -131 103 -122 472
     a) di partecipazioni -131 103 -122 472
     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

TOTALE (18-19) -114 311 -75 236
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

  20) proventi straordinari 1 677 224 2 352 291
        a) plusvalenze da alienazioni 1 353 602 1 358 798
        b) altri 323 622 993 493

  21) oneri straordinari -1 890 197 -54 113
       a) minusvalenze da alienazioni -30 908
       b) imposte relative a esercizi precedenti 60 398 -15 921
       c) altri -1 950 595 -7 284

TOTALE (20-21) -212 973 2 298 178
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 13 340 474 12 877 440
  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -7 553 537 -6 386 260

      a) imposte correnti -3 934 348 -1 857 614
      b) imposte differite/anticipate -3 619 189 -4 528 646

23) Risultato dell'esercizio 5 786 937 6 491 180
(Utile) perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi -7 189 -12 514
Utile (perdita) dell'esercizio 5 779 748 6 478 666
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005 
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 avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con le imprese collegate e controllanti. 

CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2005, 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. 
Ai sensi dell’art. 2423 ter, comma 5, Codice Civile le seguenti voci relative all’esercizio precedente (2004) sono state 
adattate, ai fini della loro comparabilità con quelle relative all’esercizio 2005, come indicato nel prospetto che segue: 

Importo esercizio 2004 Trasferito dalla voce:  alla voce: 

Euro 13.794.251 D 4) Debiti verso banche (entro 12 mesi) D 4) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
Euro 10.125.266 D 5) Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) D 5) Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 

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”) 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 2004 il perimetro di consolidamento ha subito le seguenti variazioni: 

include le controllate “BM Lavori Vento Scarl” e Crevalcore-Nogara Scarl” costituite nell’esercizio 2005; 
esclude la controllata “Leren S.r.l.” ceduta a terzi in data 7 marzo 2005; 
include le collegate “Ospem Scarl”, “Cefalù 20 Scarl” e “Metropolis S.p.A.” costituite nell’esercizio 2005. 
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CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

I criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 
a) 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. 
b) 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. 

c) 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. 

d) 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 2005 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 Dicembre 2005 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 per imputazione disavanzo di fusione (ultima quota) 10 anni 
Avviamento (altri) 5 anni 
Altre (altri costi pluriennali) 5 anni 
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Immobilizzazioni materiali 

La valutazione delle immobilizzazioni materiali, rappresentate da beni immobili 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.

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 2005 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 stati ridotti
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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. 
I fondi per imposte sono costituiti, tra l’altro, dalle imposte differite calcolate sulle differenze tra il prezzo di acquisto 
delle partecipazioni ed il patrimonio netto delle società consolidate integralmente imputate ai soli elementi destinati 
ad essere venduti.  

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.  
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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 nei crediti verso altri 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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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti Euro 2.313 

Trattasi dei residui decimi da versare delle 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 2005. 

Immobilizzazioni immateriali Euro 1.505.924 

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

Descrizione Situazione iniziale Movimenti del periodo Saldo 
31.12.2005 

Costo Fondi amm.to Saldo 
1.1.2005 

Variazione
Area di 

consolida-
mento Incrementi Decrementi e 

Riclassifiche 
Amm.nti 

del periodo 
Costi di impianto e 
di ampliamento 661.098 (621.430) 39.668 (14.999) 267.424 - (65.176) 226.917 
Costi di ricerca, di 
sviluppo e 
pubblicità

62.067 (62.067) - - - - - -

Diritti di brevetto 241.257 (228.702) 12.555 - 15.523 - (10.806) 17.272 
Concessioni,
licenze e marchi 5.914 (4.365) 1.549 - - - (258) 1.291 

Avviamento 19.771.131 (17.493.588) 2.277.543 - 839.650 - (1.901.266) 1.215.927 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti - - - - - - - -
Altre
Immobilizzazioni 1.047.674 (734.626) 313.048 (287.682) 33.749 - (14.598) 44.517 
Differenze di 
consolidamento - - - - - - - -

Totale 21.789.141 (19.144.778) 2.644.363 (302.681) 1.156.346 - (1.992.104) 1.505.924 

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. L’incremento è relativo 
principalmente alle spese sostenute per l’acquisizione dell’azienda Pontello.  

Diritti di brevetto 

Rappresentano le spese per l’acquisto di programmi software. 

Avviamento

Include il valore residuo dei disavanzi di fusione derivanti dall’incorporazione di società interamente possedute 
imputati a tale voce ed ammortizzati secondo la durata di utilizzazione residua di tale attività; l’incremento di Euro 
839.650 è relativo all’avviamento acquisito a titolo oneroso con l’acquisizione dell’azienda Pontello.  

Altre immobilizzazioni immateriali 

Rappresentano principalmente i costi sostenuti per il rilascio ed il rinnovo del Certificato Qualità e le spese sostenute 
per l’acquisizione di un mutuo che vengono ammortizzate per la durata dello stesso. 
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Immobilizzazioni materiali Euro 31.222.732 

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

Descrizione Situazione iniziale Variazione area 
consolidamento Movimenti del periodo Saldo 

31.12.2005 

Costo Fondi amm.to Saldo 
1.1.2005 Increm.ti Decrementi e 

riclassifiche 
Amm.ti del 

periodo 
Terreni e 
fabbricati 19.959.816 (1.910.048) 18.049.768 (7.781.245) - (10.110.293) (35.153) 123.077 
Impianti e 
macchinario 21.881.551 (8.750.677) 13.130.874 - 7.621.013 466.336 (3.184.256) 18.033.967 
Attrezzature  2.689.550 (1.509.132) 1.180.418 - 2.382.771 (885) (779.067) 2.783.237 
Altri beni 10.162.243 (4.734.509) 5.427.734 - 3.179.536 (53.765) (1.912.942) 6.640.563 
Immobilizzazioni
in corso e acconti 642.000 - 642.000 - 3.641.888 (642.000) - 3.641.888 

Totale 55.335.160 (16.904.366) 38.430.794 (7.781.245) 16.825.208 (10.340.607) (5.911.418) 31.222.732 

Il decremento della voce “Terreni e fabbricati” è costituito principalmente dalla cessione a terzi dell’immobile 
condotto in locazione finanziaria di Calenzano, Via Del Colle, 95. 

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 2005.  

Rivalutazioni 

In ottemperanza all’Art. 2427, punto 2, del Codice Civile si dichiara che non sono state effettuate rivalutazioni di 
immobilizzazioni ad eccezione della rivalutazione dei beni di cui alla Legge 342/2000 effettuata nell’esercizio 2000 
per l’importo di Euro 656.871 mediante riduzione del fondo di ammortamento delle “macchine operatrici ed impianti 
specifici”. Si precisa che i beni rivalutati ai sensi della Legge 342/2000 esistenti al 31 dicembre 2005 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. 
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Immobilizzazioni finanziarie Euro 12.385.615 

Partecipazioni Euro 3.857.367 

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

31.12.2005 Variazione 31.12.2004

Imprese collegate:
Consorzio Colle Futura 129.853 1 129.852
Parterre S.c.a r.l. in liquidazione 3.615 - 3.615
Nuova Emilia S.c.a r.l. 16.706 - 16.706
Sideco SRO 11.217 - 11.217
Sunto S.r.l. 12.582 (1.317) 13.899
Consorzio Nuova Badia 12.911 - 12.911
Project Costuzioni Scarl 1.547.092 1 1.547.091
Villa Magli S.r.l. 150.426 16.693 133.733
Affitto Firenze S.p.A. 23.199 3.951 19.248
Consorzio Affitto Firenze  5.250 - 5.250
Mugello Outlet Scarl 5.000 - 5.000
Alberti S.r.l. - (4.832) 4.832
Mediat San Casciano Scarl 5.000 - 5.000
Consorzio Stabile OPERAE 47.060 - 47.060
Cefalù 20 Scarl 68.000 68.000 -
Metropolis S.p.A. 22.023 22.023 -
Stif S.r.l. 298.732 298.732 -
Ospem S.r.l. 3.100 3.100 -

2.361.766 406.352 1.955.414
Altre imprese:
Colle Promozione S.p.A. 12.395 - 12.395
Confipi Soc. Coop. a R.L. 1.528 - 1.528
Co.RIA. Soc. Coop. a R.L. 3.563 - 3.563
Socet S.p.A. 112 - 112
Conglobit S.r.l. 16.982 - 16.982
Consorzio Firenze Servizi 1.033 - 1.033
Global Service Toscana 3.099 - 3.099
Politeama Pratese S.p.A. 2.582 - 2.582
Credito Cooperativo Fiorentino 9.416 (2.076) 11.492
Fidindustria quota associativa 15 - 15
Careggi S.c.a r.l. 10 - 10
ISVEUR S.p.A. 5.222 - 5.222
Costr.Rom. Riuniti 12.911 - 12.911
RTC Scarl 1 - 1
Parco Verde Soc. Coop. a r.l. 37.157 - 37.157
Buy 2 Build S.p.A. 10.330 - 10.330
Consorzio Toscana Salute 1.486 - 1.486
Banca del Mugello 310 - 310
Sant’Antonio S.p.A. 40 - 40
Prato Invest Scarl 1.000 - 1.000
Cooperativa Leonardo da Vinci 26 1 25
Reti Bancarie Holding S.p.A 400.156 156 400.000
Cooperativa Le Pleiadi 687 687 -
Tram do Firenze S.p.A 973.140 973.140 -
Firenzeindustria Finance S.p.A 2.400 2.400 -

1.495.601 974.308 521.293

Totale 3.857.367 1.380.660 2.476.707
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Crediti Euro 8.528.248 

Crediti verso imprese collegate Euro 4.014.175 

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 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Verso imprese collegate
Per Finanziamenti:
Villa Magli S.r.l. 100.000 - 100.000 125.000 - 125.000
Sunto S.r.l. - 59.528 59.528 - 59.528 59.528
Parterre S.c. a r.l. in liquid. - 35.757 35.757 - 34.430 34.430
Ed.In.Tre  S.r.l. in liquid. - 414.036 414.036 - 414.036 414.036
Project Costruzioni Scarl - 2.092.391 2.092.391 - 1.808.512 1.808.512
Mugello Outlet Scarl 27.500 - 27.500 57.500 - 57.500
Affitto Firenze S.p.A 789.600 - 789.600 75.600 - 75.600
Consorzio Affitto Firenze 50.400 - 50.400 50.400 - 50.400
Villa Fossi S.r.l. 50.000 - 50.000 - -   -
Consorzio Stabile Operae 48.270 - 48.270 - - -
La Fonderia S.r.l. in liquid. - 46.693 46.693 - - -
Stif S.r.l. - 300.000 300.000 - - -

Totale 1.065.770 2.948.405 4.014.175 308.500 2.316.506 2.625.006

Descrizione 31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

Verso imprese collegate
Per Finanziamenti:
Villa Magli S.r.l. 100.000 - (25.000) 125.000
Sunto S.r.l. 59.528 - - 59.528
Parterre S.c. a r.l. in liquid. 35.757 - 1.327 34.430
Ed.In.Tre  S.r.l. in liquid. 414.036 - - 414.036
Project Costruzioni Scarl 2.092.391 - 283.879 1.808.512
Mugello Outlet Scarl 27.500 - (30.000) 57.500
Affitto Firenze S.p.A 789.600 - 714.000 75.600
Consorzio Affitto Firenze 50.400 - - 50.400
Villa Fossi S.r.l. 50.000 - 50.000 -
Consorzio Stabile Operae 48.270 - 48.270 -
La Fonderia S.r.l. in liquid. 46.693 - 46.693 -
Stif S.r.l. 300.000 300.000 - -

Totale 4.014.175 300.000 1.089.169 2.625.006

Altri crediti immobilizzati Euro 4.514.073 

Descrizione 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Verso altri: 
depositi cauzionali 
altri

3.601.799
44.297

198.202
69.775

3.800.001
114.072

1.902
155.046

217.189
67.296

219.091
222.342

Caparre su acquisto 
partecipazioni 600.000 - 600.000 - - -

Totale 4.246.096 267.977 4.514.073 156.948 284.485 441.433
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Descrizione 31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

Verso altri: 
- depositi cauzionali               
- altri 

3.800.001
114.072

-
-

3.580.910
(108.270)

219.091
222.342

Caparre su acquisto partecipazioni 600.000 - 600.000 -
 Totale 4.514.073 - 4.072.640 441.433

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 2005 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 Euro 890.069.018 

La voce in oggetto è costituita da: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.587.895 - 1.199.233 2.388.662
Interventi in corso di esecuzione - (939.985) (17.798.961) 18.738.946
Lavori in corso di esecuzione 840.327.611 - 303.627.500 536.700.111
Prodotti Finiti e Merci 24.800.627 - 4.190.545 20.610.082
Acconti 21.352.885 (460.563) 6.853.040 14.960.408

 Totale 890.069.018 (1.400.548) 298.071.357 593.398.209

Il valore delle commesse in corso al 31 Dicembre 2005, determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, è indicato al 
netto dell’importo di Euro 830.090 quantificato per tenere conto del rischio contrattuale in relazione alle opere in 
corso di esecuzione determinato in funzione dell’effettivo rischio di progetto. 

Crediti Euro 285.288.036 

Crediti verso clienti Euro 166.979.787 

Tale voce al 31 Dicembre 2005 è composta come segue: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

Crediti verso clienti esigibili entro l’es. succ. 167.564.653 (438.704) 45.988.938 122.014.419

- Fondo Svalutazione crediti (584.866) 3.049 (51.914) (536.001)

 Totale 166.979.787 (435.655) 45.937.024 121.478.418
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La movimentazione del fondo svalutazione crediti è stata la seguente: 

2005

Saldo iniziale 536.001

Variazione area di consolidamento (3.049)
Quota di accantonamento stanziata nel conto economico 73.977
Utilizzi dell’esercizio (22.063)

Saldo finale 584.866

Crediti verso imprese collegate Euro 4.168.146 

Tali crediti sono originati da rapporti finanziari e commerciali intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 
Dicembre 2005. 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

-  Crediti commerciali 2.309.033 - 2.098.770 210.263

-  Altri crediti 1.859.113 - 1.687.250 171.863

 Totale 4.168.146 - 3.786.020 382.126

Crediti verso imprese controllanti Euro 975.746 

Tali crediti sono originati da rapporti finanziari e commerciali intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 
Dicembre 2005. 

Crediti tributari Euro 7.592.671 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Entro 12 mesi 
Credito verso erario per IVA 7.445.632 5.828 4.335.823 3.103.981
Credito verso erario per IRES 83.246 - (514.768) 598.014
Credito verso erario per IRAP 58.882 - (1.729) 60.611
Altri crediti verso erario 2.166 (403) (105.779) 108.348

7.589.926 5.425 3.713.547 3.870.954
Oltre 12 mesi 
Credito verso erario per IVA chiusura Bagnolo 213 - (1) 214
Credito verso erario per rimborso IRPEG 2.532 - 1 2.531

2.745 - - 2.745

 Totale 7.592.671 5.425 3.713.547 3.873.699



54

Imposte anticipate Euro 3.672.390 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Imposta IRES anticipata 3.478.968 (1.275) (2.128.549) 5.608.792
Imposta IRAP anticipata 193.422 (164) (70.304) 263.890

 Totale 3.672.390 (1.439) (2.198.853) 5.872.682

La suddetta voce al 31 Dicembre 2005 ricomprende le imposte anticipate provenienti dai bilanci civilistici delle 
società consolidate per Euro 2.752.209 e le imposte anticipate originate dalle differenze temporanee tra i bilanci 
civilistici ed il bilancio consolidato per Euro 920.181. L’importo delle imposte anticipate entro l’esercizio è pari a Euro 
1.488.877 ed oltre l’esercizio è pari a Euro 2.183.513. 

Crediti verso altri Euro 101.899.296 

Tale voce al 31 Dicembre 2005 è composta come segue: 

Descrizione 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Anticipi a fornitori 10.102.334 - 10.102.334 8.654.282 - 8.654.282
Note di credito da ricevere 394.917 - 394.917 1.734.201 - 1.734.201
Altri crediti 81.156.245 10.245.800 91.402.045 2.921.154 728.500 3.649.654

Totale 91.653.496 10.245.800 101.899.296 13.309.637 728.500 14.038.137

La variazione rispetto al pregresso esercizio è la seguente: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

-  Anticipi a fornitori  10.102.334 (13.557) 1.461.609 8.654.282

- Note di credito da ricevere 394.917 (11.104) (1.328.180) 1.734.201

-  Altri crediti 91.402.045 (2.650.796) 90.403.187 3.649.654

 Totale 101.899.296 (2.675.457) 90.536.616 14.038.137

La voce “Altri crediti” comprende principalmente la caparra di Euro 77.500.000 per l’acquisto di società titolari di 
importanti iniziative immobiliari ritenute strategiche per lo sviluppo della BTP 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Euro 5.373.451 

Risultano così costituite: 

Partecipazioni in imprese controllate Euro 0 

Al 31 dicembre 2004 figurava la partecipazione nella Montevalori S.r.l., ceduta a terzi in data 14 Marzo 2005.  

Altre partecipazioni Euro 1.028.118 

Trattasi della partecipazione nella Banca Popolare Italiana S.p.A.  
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Altri titoli Euro 4.345.333 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Acquisti Vendite 31.12.2004

Obbligazioni 2.618.000 - 1.924.000 (931.000) 1.625.000
Certificati di deposito - - - (361.250) 361.520
Polizze Vita 1.727.333 - 564.767 - 1.162.566

Totale 4.345.333 - 1.196.247 (1.292.520) 3.149.086

L’incremento delle Polizze Vita è costituito per Euro 550.000 da una nuova polizza stipulata nell’esercizio 2005 e per 
Euro 14.767 dagli interessi maturati capitalizzati.  
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 Euro 27.031.923 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

Depositi Bancari e Postali 26.921.515 (6.776) 7.854.133 19.074.158

Assegni - -

Denaro e altri valori in cassa 110.408 825.233 (811.258) 96.433

Totale 27.031.923 818.457 7.042.875 19.170.591

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 4.663.334 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: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento Variazione 31.12.2004

Ratei attivi
Altri ratei attivi 7.712 - (81.621) 89.333
Risconti attivi
Servizi e canoni 9.038 - (23.218) 32.256
Costi inizio cantieri 17.128.654 - 1.724.634 15.404.020
Polizze assicurative 12.733 (12.428) 435 24.726
Canoni leasing - (6.455) 2.294 4.161
Commissioni di fideiussione  14.286 - 14.286 -
Altri risconti attivi 4.287.476 (354.470) 2.127.981 2.513.965

21.452.187 (373.353) 3.846.412 17.979.128

Totale 21.459.899 (373.353) 3.764.791 18.068.461

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 

Descrizione Voce 31.12.2005 31.12.2004
B II 1) Terreni e fabbricati - 47.806
C I) Rimanenze 182.647 298.998

La voce suesposta ha subito un  incremento che deriva dalla scelta di capitalizzare oneri finanziari sostenuti nel  
corso dell'esercizio per la realizzazione di immobili di proprietà sociale.  Si tratta di oneri che sono stati portati ad in-
cremento della posta indicata, nel rispetto dell' Articolo 2426 n. 1 Codice Civile e dell'Articolo 110 DPR 917/1986. 

Sono stati inoltre capitalizzati gli interessi maturati sulle Polizze Vita come precisato al punto “Attività finanziarie non 
costituenti immobilizzazioni”. 
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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 1.1.2005 13.000.000 733.872 13.820.522 (2.900.833) 6.478.666 31.132.227

Destinazione risultato 2004 - 227.954 4.331.133 1.919.579 (6.478.666) -

Riserva arrotondamento euro - - (2) (6) - (8)
Utile dell’esercizio - - - - 5.779.748 5.779.748

Saldi 31.12.2005 13.000.000 961.826 18.151.653 (981.260) 5.779.748 36.911.967

Commentiamo di seguito le principali poste componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni. 

Capitale sociale Euro 13.000.000 

Il capitale sociale al 31 Dicembre 2005, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 13.000.000 azioni 
ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, per un valore complessivo di Euro 13.000.000, invariato rispetto al pregresso 
esercizio.

Riserva legale Euro 961.826 

Trattasi della riserva legale risultante dal bilancio civilistico della Capogruppo.  

Altre riserve Euro 18.151.653 

La composizione di tale raggruppamento è la seguente: 

31.12.2005 Incrementi Decrementi 31.12.2004

Riserva di consolidamento 397.884 - - 397.884
Riserva Straordinaria 17.753.769 4.331.133 (1) 13.422.637
Riserva arrotondamento euro - - (1) 1

Totale 18.151.653 4.331.133 (2) 13.820.522

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 2004. 

Utili (Perdite) a nuovo  Euro (981.260) 

Trattasi delle perdite indivise al 31 Dicembre 2005.  
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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 2004 e al 31 Dicembre 2005. 

Il patrimonio netto consolidato e il risultato consolidato al 31 Dicembre 2004 e al 31 Dicembre 2005 sono riconciliati 
con quelli della capogruppo come segue: 

31.12.2004 31.12.2005 

Patrimonio Netto 
31.12.2004 Risultato 2005 Patrimonio Netto 

31.12.2005 

Patrimonio Netto e risultato della capogruppo  31.715.595 5.538.753 37.254.347 

Risultati d’esercizio ed effetti di consolidamento 
delle partecipate (3.738.196) 788.533 (2.949.663)

Applicazione dello IAS 17  2.801.535 (547.538) 2.253.997 

Riserva di Consolidamento  397.668 - 397.668 

Eliminazione Riserva di Consolidamento a seguito 
chiusura liquidazione soc. Eggi S.c. a r.l. - 6.447 - - 6.447 

Rettifiche contabilizzazioni esercizi precedenti - 37.929 - - 37.929 

Arrotondamenti 1 - (6)

Patrimonio netto e risultato del gruppo 31.132.227 5.779.748 36.911.967 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Trattasi dei seguenti fondi che figurano nei bilanci civilistici delle società consolidate integralmente: 

31.12.2005 Variazione area 
consolidamento Incrementi Decrementi 31.12.2004

Fondo acc.to rischi conferimento Borghini 516.457 - - - 516.457
Fondo rischi ed oneri futuri - (584.946) - - 584.946

delle partecipazioni negative valutate con il metodo del patrimonio netto 

Ed.In.Tre. S.r.l. in liquidaz. 492.364 - 4.423 - 487.941
La Fonderia S.r.l. in liquidazione 13.723 - 5.388 - 8.335
Travel 15 S.c.a.r.l. 18.250 - 1.259 - 16.991
Villa Fossi S.r.l. 19.169 - - (28.892) 48.061
Fiorenza Quattro Scarl 13.157 - 10.855 - 2.302
Alberti S.r.l. 20.366 - 20.366 - -

1.093.486 (584.946) 42.291 (28.892) 1.665.033

e dei seguenti fondi per imposte differite: 

Fondo imposte differite IRES 6.810.631 (438.871) 2.743.525 (1.188.583) 5.694.560
Fondo imposte differite IRAP 877.127 (56.521) 353.333 (153.076) 733.391
Fondo INVIM straordinaria 55.513 - - - 55.513

7.743.271 (495.392) 3.096.858 (1.341.659) 6.483.464

Totale 8.836.757 (1.080.338) 3.139.149 (1.370.551) 8.148.497
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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: 
a) sull’accantonamento per rischi contrattuali eseguito esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

mediante variazione diminutiva del reddito imponibile (quadro EC del Modello Unico 2006 redditi 2005);
b) sull’effetto positivo originato dalla contabilizzazione dei leasing in applicazione dello IAS 17; 
c) nonché dalle imposte differite relative all’effetto fiscale emergente dall’allocazione agli elementi destinati ad 

essere venduti della differenza tra il prezzo pagato ed il patrimonio netto contabile delle controllate. 

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. 

Contenzioni in essere al 31 dicembre 2005 

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 le 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. SACBO ebbe ad impugnare il proprio avviso di accertamento alla 
C.T.P. di Bergamo la quale, ci risulta, abbia, nel merito, accolto il ricorso. 
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. Nel merito si ritiene la pretesa infondata in quanto la congruità del valore del bene risultante dall’atto 
di compravendita risulta da perizia giurata di stima. In diritto in quanto l’avviso è da ritenersi illegittimo per carenza di 
motivazione e contraddittorietà nella stessa.  
Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 

Vi sono inoltre i seguenti contenziosi con vari Enti appaltanti relativi ai seguenti appalti: 
Appalto lavori di realizzazione in Firenze di un edificio denominato Direzione Multifunzionale Oncologica facente 
parte del complesso ospedaliero di Careggi -  Ente appaltante: Azienda Ospedaliera Careggi (FI)- Arbitrato vinto in 
primo grado. 
Appalto lavori di costruzione di un edificio adibito ad uso uffici della Regione Emilia Romagna nel Fiera District di 
Bologna  - Ente appaltante: Regione Emilia Romagna - Impresa appaltatrice: ATI tra BTP e IGEIT- Arbitrato in corso. 
Appalto lavori di costruzione in Firenze della scuola allievi brigadieri e marescialli dell’Arma dei Carabinieri Ente 
Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Arbitrato in corso. 
Per i su indicati  contenziosi in corso, il legale, sulla base di elementi di ordine giuridico e tecnico, ragionevolmente 
ritiene che le predette controversie possano avere esito favorevole per la Vostra Società, pertanto questo organo 
amministrativo non ha ritenuto accantonare  alcun importo a fondo rischi. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

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

2005 2004

Saldo iniziale 3.651.397 3.172.905

Variazione area di consolidamento - -
Quota maturata e stanziata nel conto economico** 1.498.492 1.307.627
Indennità liquidate e anticipazioni corrisposte nell’esercizio (712.623) (893.384)
Fondo T.F.R. azienda Pontello - 64.249

Saldo finale 4.437.266 3.651.397
** nel conto economico figura l’importo di euro 1.498.492 costituito dalla quota stanziata (euro 1.605.820) al netto degli importi ribaltati a 
Crevalcore-Nogara Scarl e Gorizia Scarl (euro 107.328).

DEBITI

Debiti verso soci per finanziamenti  Euro 0 

31.12.2005 Variazioni 31.12.2004

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

Totale - (888.275) 888.275

Al 31 dicembre 2005 non figurano finanziamenti effettuati dagli azionisti alla Capogruppo.  
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Debiti verso banche  Euro 185.600.616 

Tale voce è composta come segue: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione
Netta 31.12.2004

Esigibili entro l’esercizio successivo 

- Banche c/c passivi 16.124.555 (97.048) 988.503 15.233.100
- Banche c/anticipi 84.777.116 - 39.225.910 45.551.206
- Debiti v/banche per cessione contratti 30.281.805 - (13.892.024) 44.173.829
- quota mutui assistiti da garanzie reali 8.047.184 (258.196) 2.670.050 5.635.330
- debiti v/banche per interessi mutui da 
addebitare 

12.768 - (101.691) 114.459

139.243.428 (355.244) 28.890.748 110.707.924

Esigibili oltre l’esercizio successivo 
- Debiti v/banche per anticipi contratti 46.022.834 - 32.228.583 13.794.251
- quota mutui assistiti da garanzie reali 334.354 - (10.939.725) 11.274.079

46.357.188 - 21.288.858 25.068.330

 Totale 185.600.616 (355.244) 50.179.606 135.776.254

I debiti verso banche, che al 31 dicembre 2005 ammontano a Euro 185.600.616, sono così costituiti: 
- Euro 8.381.538 per mutui e finanziamento ipotecario destinati ad essere accollati a terzi; 
- Euro 12.768 per interessi su mutui da addebitare; 
- Euro 84.777.116 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 
- Euro 16.124.555 sono così suddivise:  

- quanto a Euro 10.196.853 sono relative alle ricevute bancarie al sbf (riclassificate nello scoperto di c/c 
perchè alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico); 

- quanto a Euro 5.927.702 sono relative allo scoperto di c/c; 
- Euro 76.304.639 anticipi su contratti di cui Euro 30.281.805 entro 12 mesi ed Euro 46.022.834 oltre 12 mesi. 

Debiti verso altri finanziatori  Euro 60.016.173 

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.   
I debiti verso altri finanziatori sono passati da Euro 64.912.818 dell’esercizio 2004 ad Euro  60.016.173 dell’esercizio 
2005 con un decremento di Euro 4.896.645.  
I debiti esigibili oltre il 5° anno ammontano a Euro 117.087.  
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Acconti Euro 762.432.040 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Entro 12 mesi 
Clienti c/Anticipi su S.A.L 735.482.745 - 259.869.936 475.612.809
Clienti c/anticipi su contratti di appalto 7.389.302 - (3.750.717) 11.140.019
Clienti c/anticipi/caparre su preliminari di vendita   12.871.441 - (16.155.418) 29.026.859

755.743.488 239.963.801 515.779.687
Oltre 12 mesi 
Acconti 6.688.552 - 759.965 5.928.587

Totale 762.432.040 - 240.723.766 521.708.274

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 7.389.302; 
- acconti ricevuti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti ma non ancora definitivamente liquidati Euro 

735.482.745;
- anticipi, caparre e acconti ricevuti da clienti su promesse di vendita di unità immobiliari Euro 19.559.993. 

Debiti verso fornitori  Euro 191.312.962 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Debiti verso fornitori entro 12 mesi 190.893.499 (14.217) 71.600.347 119.307.369
Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 419.463 - (332.326) 751.789

Totale 191.312.962 (14.217) 71.268.021 120.059.158

Il saldo di Euro 191.312.962 si riferisce a debiti per acquisto di beni, servizi e prestazioni. L’incremento dei debiti 
verso fornitori è conseguente all’aumento della produzione. Si precisa inoltre che figurano nella voce Crediti verso 
altri (entro 12 mesi) dell’attivo circolante anticipi corrisposti ai predetti fornitori su prestazioni di servizi per Euro 
10.102.334.

Debiti verso imprese collegate  Euro 9.910.892 

La composizione della voce è la seguente: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Entro 12 mesi 
Debiti commerciali 9.908.567 - 5.955.566 3.953.001
Debiti finanziari 2.325 - (8.359) 10.684

Totale 9.910.892 5.947.207 3.963.685

Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 
Dicembre 2005.

Debiti verso imprese controllanti  Euro 90.695 

Tali debiti sono originati da rapporti finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 Dicembre 2005. 
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Debiti tributari Euro 4.484.247 

La composizione della voce è la seguente: 

31.12.2005 Variaz. Area 
Consolidamento Variazioni 31.12.2004

Esigibili entro l’esercizio suc-
cessivo:

Ritenute fiscali su redditi di 
lavoro dipendente e autonomo 

1.868.173 (911) 749.953 1.119.131

Imposte sul reddito 2.113.540 (24.043) 894.417 1.243.166

Imposta sostitutiva su TFR 133 - 63 70

Iva da versare 497.393 - (471.265) 968.658

Altri debiti tributari -

Totale 4.479.239 (24.954) 1.173.168 3.331.025

Esigibili oltre l’esercizio suc-
cessivo:

Altri debiti tributari 5.008 - (740) 5.748

Totale 5.008 - (740) 5.748

Totale debiti tributari 4.484.247 (24.954) 1.172.429 3.336.773

Il debito per imposte sul reddito d’esercizio è esposto al netto degli acconti di imposta. 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale Euro 1.641.041 

Tale voce si riferisce principalmente ai debiti nei confronti degli istituti previdenziali relativi alle competenze del mese 
di Dicembre 2005 e agli oneri su ferie e permessi maturati e non goduti al 31 Dicembre 2005. 
I debiti verso istituti previdenziali sono passati da Euro 1.161.339 dell’esercizio 2004 a Euro 1.641.041 dell’esercizio 
2005, risultando incrementati di Euro 479.702 in conseguenza dell’aumento dell’organico dei dipendenti rispetto al 
pregresso esercizio. 
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Altri debiti Euro 6.392.724 

La composizione della voce è la seguente: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Retribuzioni da pagare 1.722.473 - 579.975 1.142.498

Debiti verso il personale 1.678.378 - 293.488 1.384.890

Note di crediti da emettere 203.813 (60.787) (112.673) 377.273

Debiti verso altri 1.036.490 (1.978) (3.924.621) 4.963.089

Totale esigibili entro 12 mesi 4.641.154 (62.765) (3.163.831) 7.867.750

Debiti verso altri 1.751.570 - (1.313.539) 3.065.109

Totale esigibili oltre 12 mesi 1.751.570 - (1.313.539) 3.065.109

 Totale altri debiti 6.392.724 (62.765) (4.477.370) 10.932.859

I “debiti verso altri” (entro e oltre 12 mesi) sono passati da Euro 8.028.198 dell’esercizio 2004 a Euro 2.788.060 
dell’esercizio 2005 con un decremento di Euro 5.240.138 dovuto principalmente alla riduzione della voce “clienti 
creditori”, passata da Euro 3.796.299 dell’esercizio 2004 ad Euro 18.661 dell’esercizio 2005; ed all’avvenuta 
restituzione a Inso S.p.A. di quota-parte del finanziamento infruttifero e cauzione, ricevuto dalla stessa in relazione 
ad un contratto di appalto per lavori di ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero S. Giuseppe di 
Empoli, per l’importo di Euro 1.800.000 circa. 
Il saldo al 31 Dicembre 2005 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 Euro 117.087 

Sono così costituiti: 

Saldo al 
31.12.2005

Scadenze in anni Saldo al 
31.12.2004

Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5 Totale

- debiti verso soci per finanziamenti - - - - 888.275
-  debiti verso banche di c/c e anticipazioni 177.219.078 131.196.244 46.022.834 - 118.866.845
-  debiti verso banche per mutui 8.381.538 8.047.184 334.354 - 16.909.409
-  debiti verso altri finanziatori 60.016.173 39.016.313 20.882.773 117.087 64.912.818
-  acconti 762.432.040 755.743.488 6.688.552 - 521.708.274
-  debiti verso fornitori 191.312.962 190.893.499 419.463 - 120.059.158
- debiti verso imprese controllate - - - - 8.930
-  debiti verso imprese collegate 9.910.892 9.910.892 - - 3.963.685
-  debiti verso imprese controllanti 90.695 90.695 - - 162.281
-  debiti  tributari 4.484.247 4.479.239 5.008 - 3.336.773
-  debiti  verso istituti previdenziali 1.641.041 1.640.874 167 - 1.161.339
-  altri debiti 6.392.724 4.641.154 1.751.570 - 10.932.859

 Totale 1.221.881.390 1.145.659.582 76.104.721 117.087 862.910.646

Il debito con durata residua superiore a cinque anni, pari a Euro 117.087, è costituito da quota - parte dal debito 
verso le società di leasing. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Al 31 Dicembre 2005 tale raggruppamento è così composto: 

31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Ratei passivi 687.567 - 233.066 454.501

Risconti passivi 1.535.346 - (275.088) 1.810.434

Totale 2.222.913 - (42.022) 2.264.935

I ratei passivi sono costituiti principalmente da oneri finanziari, perdite su euroswap, spese condominiali e 
commissioni di fideiussioni. 
Tra i risconti passivi figura l’importo di Euro 198.840 relativo al fair value al 31 dicembre 2005 del contratto derivato 
speculativo “Esa Floor”. 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Importo totale garanzie reali (ipoteche) Euro18.893.966 
su debiti residui per mutui ammontanti a Euro8.381.538 
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INFORMAZIONI SUL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Categoria di strumenti derivati Fair value(1)
Entità del 

nozionale di 
riferimento

Natura

Digiswap - 17.534 1.000.000 Contratto a copertura di tranche di esposizione 
debitoria.
data iniziale  30/09/2004 
scadenza finale 30/09/2009 

Interest rate swap - 1.960.179 30.000.000 Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario
data iniziale 06/09/2005 
scadenza 06/09/2009  

Interest rate swap - 27.053 8.750.000 Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario
data iniziale 17/06/2004 
scadenza 21/06/2007  

Operazione “purple collar” - 208.615 18.000.000 Contratto di copertura di parte dell’indebitamento 
bancario strutturale 
Scadenza 26/09/2010 

Operazione “purple collar” - 365.759 22.000.000 Contratto di copertura di parte dell’indebitamento 
bancario strutturale 
Scadenza 30/09/2010 

Interest rate swap - 63.000 5.999.535 Contratto a copertura di parte dell’indebitamento 
bancario
data iniziale 30/09/2003 
scadenza 30/09/2008 

Contratto “Esa Floor” - 198.840 5.000.000 Contratto speculativo 
data iniziale 30/09/2005 
scadenza finale 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. 

Il relazione al contratto speculativo “Esa Floor” si precisa che figura nei risconti passivi il fair value negativo al 31 
dicembre 2005. 
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IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 

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

31.12.2005 31.12.2004
Beni di terzi 
Beni di terzi 15.494 1.466.932

31.12.2005 31.12.2004
Impegni
Impegni su preliminari di acquisto 138.519.668 21.248.082
Impegni su preliminari di vendita 26.351.793 50.666.069
Impegni verso terzi 11.564.448 11.437.638
Impegni da contratti derivati speculativi 5.000.000 -

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 2005 tale indicazione 
non viene più inserita nei conti d’ordine. 

31.12.2005 31.12.2004
Rischi
Portafoglio in circolazione - 162.711
Rischi diversi 463.185 463.185

31.12.2005 31.12.2004
Garanzie prestate 
Fideiussioni bancarie a collegate 14.313.427 11.919.429
Fideiussioni bancarie a clienti 36.377.383 5.019.478
Fideiussioni assicurative a clienti 147.603.442 153.338.988
Coobbligazioni assicurative  4.357.406 4.848.613
Pegni a favore di terzi - 1.549.504
Fideiussioni a terzi  17.015.015 31.073.800

GARANZIE RICEVUTE 

Di seguito si espongono le garanzie ricevute dal Gruppo: 

31.12.2005 31.12.2004
Garanzie ricevute 
Fideiussioni da fornitori 8.523.489 5.221.216
Fideiussioni da controllanti 441.648.473 327.176.808
Fideiussioni da clienti - 397.672
Pegni da controllanti - 258.228
Fideiussioni da terzi 5.377.107 5.532.044
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione Euro 444.146.506 

2005 2004

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 142.733.365 207.419.184
Variazioni delle rimanenze (11.511.588) 1.150.145
Variazione lavori in corso su ordinazione 304.466.494 63.663.063
Altri ricavi e proventi 8.458.235 7.866.538

Totale 444.146.506 280.098.930

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 142.733.365 

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

2005 2004

Ricavi delle prestazioni (commesse) 112.730.668 189.614.500
Ricavi delle vendite di immobili 29.730.158 16.536.730
Fitti Attivi 35.719 756.903
Intermediazioni su vendite e locazioni 236.820 511.051

Totale 142.733.365 207.419.184

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 Euro (11.511.588) 

Variazione lavori in corso su ordinazione Euro 304.466.494 

Altri ricavi e proventi Euro 8.458.235 

Tale voce è composta come segue: 

2005 2004

Proventi immobiliari 658.306 714.463
Altri proventi 1.075.045 334.057
Sopravvenienze attive 825.886 750.047
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali 234.853 218.227
Recuperi diversi e ribaltamento costi a terzi  3.366.143 5.270.271
Rimborsi vari 2.172.497 364.555
Utilizzo fondo svalutazione crediti 22.063 -
Contributi in c/esercizio 103.442 214.918

Totale 8.458.235 7.866.538
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Costi della produzione Euro 419.271.836 

Costi per materie prime Euro 91.566.916 

Trattasi di acquisti di terreni e fabbricati per Euro 8.358.670, di acquisti di merci per Euro 81.284.246 e di acquisti di 
titoli per Euro 1.924.000 

Costi per servizi  Euro 275.887.746 

La voce in oggetto risulta così dettagliata: 

2005 2004

Utenze energetiche 120.802 125.759
Costi per costruzioni (sub - appalti e prestazioni da terzi) 252.406.753 137.235.166
Assicurazioni 1.232.114 1.018.109
Compensi a professionisti 7.350.093 6.647.374
Manutenzioni varie su beni di proprietà e di terzi 1.766.010 1.508.830
Pubblicità 160.607 189.360
Prestazioni di servizi vari 1.154.336 366.975
Acqua e gas 95.183 86.832
Postali 60.121 46.479
Telefoniche 203.015 192.188
Costi per gare di appalto 563.671 741.756
I.N.P.S. 10% a carico del committente 82.586 34.761
Costi dei cantieri chiusi 2.582 9.424
Assicurazioni, bolli, carburante, autostrade 618.700 458.175
Prove rumore - corsi di sicurezza cantieri 645.965 497.359
Spese condominiali 5.601 6.199
Altri costi per servizi 6.122.662 6.157.272
Provvigioni 705.465 19.849
Spese di rappresentanza 5.246 7.923
Prestazioni di servizi esterne 38.421 13.762
Emolumenti amministratori 2.491.478 1.254.290
Emolumenti Sindaci 56.335 64.520

Totale 275.887.746 156.682.362

Costi per il godimento di beni di terzi Euro 2.142.320 

Trattasi principalmente di fitti passivi e noleggi corrisposti a terzi.  
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Costi per il personale Euro 35.734.991 

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, al netto dei costi del personale ribaltati alle controllate Crevalcore-Nogara Scarl e Gorizia Scarl 
come risulta dal seguente prospetto: 

Costi del 
personale 2005 

Meno:Ribaltamento a Crevalcore-
Nogara Scarl e Gorizia Scarl 

Costi del 
personale netti da 

bilancio 2005 

a) Salari e stipendi 25.991.373 (1.768.413) 24.222.960
b) Oneri sociali 10.625.814 (716.348) 9.909.466
c) Trattamento di fine rapporto 1.605.820 (107.328) 1.498.492
d) Trattamento di quiescenza e simili - - -
e) Altri costi 104.073 - 104.073

38.327.080 (2.592.089) 35.734.991

Totale 38.327.080 (2.592.089) 35.734.991

L’organico medio, espresso in personale equivalente a tempo pieno, nel 2005 ha raggiunto il livello e la 
composizione di seguito esposti: 

Numero medio 31.12.2005 Variazione Area 
Consolidamento 

Variazione 31.12.2004

Dirigenti 23,41 24 - 3 21
Quadri - - - - -
Impiegati 242,003 240 2 10 228
Apprendisti 2,67 5 2 3 -
Operai 660,59 786 64 227 495
Co.co.co. 4,16 4 - - 4
Totale 932,833 1.059 68 243 748

Ammortamenti e svalutazioni Euro 7.977.499 

La ripartizione nelle sottovoci richieste è già presentata nel conto economico alla voce B 10). 
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Variazione delle merci Euro 1.235.661 

Oneri diversi di gestione Euro 4.726.703 

Tale voce è così composta: 

2005 2004

Imposte e tasse non sul reddito 205.875 278.026
Pubblicazioni 15.786 17.867
Minusvalenze  11.462 37.861
Sopravvenienze passive 1.089.146 1.582.223
Altri oneri di gestione 2.502.007 1.993.916
Multe e penalità 902.427 174.593

Totale 4.726.703 4.084.486

Le imposte e tasse comprendono principalmente tasse locali e varie, le imposte comunali sugli immobili e contributi 
associativi. 

Proventi (Oneri) finanziari netti  Euro (11.206.912) 

Proventi  da partecipazioni Euro 22.544 

Tale voce è così composta: 

2005 2004

altre imprese 22.544 610

Totale 22.544 610

Trattasi dei dividendi da partecipazione in altre imprese per Euro 20.070 e della plusvalenza conseguita dalla 
cessione di partecipazioni in altre imprese per Euro 2.474. 
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Altri proventi finanziari Euro 3.958.261 

Tale voce è così composta: 

2005 2004

- proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
Interessi attivi su finanziamenti a imprese collegate 13.858 10.027
Interessi attivi su finanziamenti a imprese controllanti 1.446.916 180.799

1.460.774 190.826

- proventi da titoli iscritti nel circolante 
Interessi attivi su titoli del circolante 53.134 59.434

53.134 59.434

- proventi diversi: 
Interessi attivi su finanziamenti a Montevalori S.r.l. - 2.913.874
Proventi da controllanti 
Utili su cambi  
Interessi attivi da c/c e postali 184.013 35.369
Interessi attivi diversi 1.854.141 101.501
Interessi attivi clienti 379.388 3.276.157
Sconti di Cassa 5.085 6.422
Interessi attivi su depositi cauzionali - 86
Proventi diversi dai precedenti 21.726 7.554

2.444.353 6.340.963

Totale 3.958.261 6.591.223

Interessi ed altri oneri finanziari  Euro 15.181.047 

Tale voce risulta così composta: 

2005 2004

Interessi passivi da controllanti - 66.591
- 66.591

Oneri finanziari leasing 896.609 912.847
Interessi passivi su finanziamenti e mutui 485.400 724.427
Interessi a fornitori 502.990 228.216
Interessi passivi  di sconto e SBF 2.296.055 1.460.655
Altri oneri 1.089.430 1.634.877
Interessi passivi diversi 4.919.752 4.953.556
Interessi passivi c/c bancari e postali 2.416.377 2.356.125
Interessi passivi anticipi factoring 2.574.434 2.292.604

15.181.047 14.563.307

Totale 15.181.047 14.629.898
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Utili e perdite su cambi  Euro (6.670) 

Tale voce risulta così composta: 

2005 2004

Utili su cambi - -

Perdite su cambi (6.670) (25.543)

Totale (6.670) (25.543)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (114.311) 

Tale voce è composta dal risultato economico positivo e/o negativo dell’esercizio 2005 delle società valutate al 
Patrimonio Netto per la quota di competenza del Gruppo. 

Proventi (Oneri) straordinari Euro (212.973) 

Tale voce è composta come segue: 

2005 2004

Proventi straordinari
Utilizzo fondo svalutazione partecipazioni - -
Sopravvenienza attiva intassabile per rinuncia a credito da soci - -
Sopravvenienza attiva  323.622 993.493
Utilizzo fondo rischi - -
Plusvalenze da cessione di partecipazioni 1.353.602 1.358.798

1.677.224 2.352.291
Oneri straordinari
Oneri vari 
Imposte relative ad esercizi precedenti 60.398 (15.921)
Sopravvenienze passive (1.950.595) (7.284)
Minusvalenze - (9.232)
Minusvalenza da cessione partecipazioni - (21.676)

(1.890.197) (54.113)

Totale (212.973) 2.298.178
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Imposte sul reddito dell’esercizio Euro 7.553.537 

La voce è composta da IRES per Euro 1.603.878, IRAP per Euro 2.330.470 e imposte differite - anticipate per Euro 
3.619.189.

Differenza tra aliquota in vigore e aliquota effettiva IRES 

Risultato ante imposte (Rante) 13.340.474 
Imposte sul reddito 
Imposte correnti (1.603.878)
Imposte anticipate/differite (3.329.288)
Totale imposte di competenza (I) (4.933.166)
Aliquota IRES in vigore (Aq) 33% 
Imposta teorica = (Rante*Aq) (4.402.356)

Riconciliazione dell’imposta effettiva 

Imposta teorica (4.402.356)
Differenza tra aliquota usata e aliquota in vigore 
Variazioni permanenti IRES-IRAP non deducibili (248.091) 
Variazioni permanenti solo IRES 287.762 
Riduzione IRES anticipata esuberante (144.760) 
Riduzione IRES differita esuberante 14.402 
Copertura perdite 31.982 
Rinuncia al credito (13.200)
Differenza di consolidamento imputata alle rimanenze in corso (150.155) 
Plusvalenza consolidata 4.797 
Società valutate al patrimonio netto (37.723)
Altre differenze (275.824) 
Imposta effettiva (4.933.166)

Differenza tra aliquota in vigore e aliquota effettiva IRAP 

Differenza tra valore e costi della produzione 24.874.670 
Imposte sul reddito 
Imposte correnti (2.330.470)
Imposte anticipate/differite (289.901) 
Totale imposte di competenza (I) (2.620.371)
Aliquota IRES in vigore (Aq) 4,25% 
Imposta teorica = (Rante*Aq) (1.057.173)

Riconciliazione dell’imposta effettiva 

Imposta teorica (1.057.173)
Differenza tra aliquota usata e aliquota in vigore 
Variazioni permanenti IRES-IRAP non deducibili (31.951)
Variazioni permanenti solo IRAP (1.516.949)
Differenza per base imponibile IRAP negativa (1.755)
Riduzione IRAP anticipata esuberante (63.304)
Riduzione IRAP differita esuberante 1.855 
Differenze permanenti da scritture di consolidamento 
Costi patrimonializzati 13.412 
Oneri finanziari su contratti di leasing 30.784 
Differenze imputate alle rimanenze in corso (19.338)
Altre differenze 24.048 
Imposta effettiva (2.620.371)
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EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 

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

2005 2004

Amministratori 2.491.478 1.254.290

Collegio sindacale 56.335 64.520

Totale 2.547.813 1.318.810

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 - € 13.000.000 - -

Imprese controllate:

Immobiliare Ferrucci S.r.l. Viale Montegrappa, 306 
- Prato - € 99.500 100% BTP S.p.A. 

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

Teramo 2000 S.c.a r.l. in liquid. Via Memmingen 
- Teramo - € 10.300 100% BTP S.p.A. 

Marsicana S.c.a r.l. in liquid. Via Del Colle, 95 
- Calenzano - € 10.000 100% BTP S.p.A. 

BF Servizi S.r.l. Via Del Colle, 95 
- Calenzano - € 45.000 100% BTP S.p.A. 

Castello S.c.a r.l. Via Del Colle, 95 
- Calenzano - € 10.000 100% BTP S.p.A. 

Castello Lotto B S.c.a r.l. in liquid. Via Del Colle, 95 
- Calenzano - € 10.000 100% BTP S.p.A. 

Gorizia S.c.a r.l. Via Del Colle, 95 
- Calenzano - € 10.000 85% BTP S.p.A. 

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

Sige Rosolini S.c.a r.l. Strada Poderale 
- Azzolini Noto (SR) - € 10.200 84% BTP S.p.A. 

Sige Noto S.c.a r.l. Strada Poderale 
- Azzolini Noto (SR) - € 10.200 84% BTP S.p.A. 

Prato Consorzio in liquid. Via Del Colle, 95 
- Calenzano - € 10.000 70% 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. 
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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. 
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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 € 25.822,84 50% BTP S.p.A. 

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

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

Mediat San Casciano S.c.a r.l. Montelupo Fiorentino € 10.000 50% BTP S.p.A. 

Villa Magli S.r.l. Calenzano € 258.229 49% BTP S.p.A. 

Consorzio Colle Futura 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 € 100.000 47,06% BTP S.p.A. 

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

Cefalù 20 S.c. a r.l. Roma € 200.000 34% BTP S.p.A. 

Parterre S.c.a r.l. in liquid. Calenzano € 10.500 33,33% BTP S.p.A. 

OSPEM S.r.l. Firenze € 10.000 31% BTP S.p.A. 

Fiorenza Quattro S.r.l. 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 Soc. Cons. a R.L. Cesena €  52.000 30% BTP S.p.A. 

Consorzio Affitto Firenze Firenze €  25.000 21% BTP S.p.A. 

Affitto Firenze S.p.A. Firenze €  110.000 21% BTP S.p.A. 

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

S.T.I.F. S.r.l. Firenze € 10.200 20% Immobiliare Ferrucci S.r.l. 

Metropolis S.p.A. Firenze € 120.000 29,73% BTP S.p.A. 
0,05% BF Servizi S.r.l. 
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Allegato 4: ALTRE IMPRESE VALUTATE AL COSTO 

Denominazione Sede Capitale sociale % Soci

Altre Imprese:

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

Confipi Soc.Coop. a R.L. in 
liquidazione 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 Soc.Coop. a R.L. Massa € 46.481,12 10% BTP S.p.A. 

G.S.T. Global Service Toscana Firenze € 43.382,37 6,66% BTP S.p.A. 

Consorzio Toscana Salute Firenze € 25.000 5,943% BTP S.p.A. 

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

Buy 2 Build S.p.A. Roma € 516.500 2% BTP S.p.A. 

Firenzeindustria Finance S.p.A. Firenze € 120.000 2% BTP S.p.A. 

Prato Invest S.c.a r.l. Prato € 145.000 0,69% BTP S.p.A. 

Conglobit S.r.l. 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. 

Careggi S.c.a r.l. Sesto S.Giovanni € 11.000 0,1% 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. 

Socet S.p.A. Sesto Fiorentino € 350.752,90 0,007% BTP S.p.A. 

Parco Verde Soc.Coop. a r.l. Prato € 4.334.400 60 quote BTP S.p.A. 
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Rendiconto Finanziario di flussi di disponibilità liquide 
(in unità di Euro) 
Operazioni di gestione reddituale 
Utile di esercizio (A1) 5.786.937
Eliminazione ricavi (+) e costi (-) senza effetto monetario (A2):  - 6.700.646
Imposte anticipate/differite - 3.619.189
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - 1.992.104
Ammortamenti immobilizzazioni materiali - 5.911.418
Accantonamento svalutazione crediti - 73.977
Utilizzo svalutazione crediti 22.063
Accantonamento fondi TFR - e quiescenza  - 1.498.492
Rivalutazioni di partecipazioni in imprese collegate 16.792
Svalutazioni partecipazioni in imprese collegate - 131.103
Plusvalenze da vendita immobilizzazioni materiali 5.124.571
MV da vendita immobilizzazioni materiali - 11.462
Plusvalenze da vendita partecipazioni immobilizzate 1.353.602
Plusvalenze da chiusura 1
Dividendi ricevuti 20.070
A.Totale flusso monetario dalla gestione reddituale (A1) - (A2) 12.487.583

Flusso monetario da variazione del capitale circolante netto 
Variazione crediti verso clienti - 46.060.856
Variazione crediti verso controllate - collegate - controllanti commerciali 63.896.960
Variazione crediti tributari - 3.713.546
Variazione crediti verso altri - 90.536.617
Variazione part&titoli non immobilizzati 11.275.635
Variazione debiti verso controllate - collegate - controllanti 5.871.425
Variazione rimanenze - 296.732.289
Variazione acconti 240.723.766
Variazione ratei e risconti attivi - 3.933.519
Variazione fornitori 71.369.588
Variazione debiti tributari – previdenziali 2.155.680
Variazione debiti verso altri (compresi titoli di credito) - 4.477.370
Variazione ratei e risconti passivi - 42.021
B. Totale flusso monetario da variazione del capitale circolante netto - 50.203.164

C. Indennità pagate (TFR) - 712.623

Flusso di cassa da attività operativa (A+B+C) - 38.428.204

Attività di investimento 
Acquisto di immobilizzazioni immateriali - 1.156.347
Acquisto di immobilizzazioni materiali - 16.825.209
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie - 1.386.732
Vendita di immobilizzazioni  immateriali (costo)  619.955 
Vendita di immobilizzazioni immateriali (fondo)  -619.955 
Vendita immobilizzazioni immateriali (valore di realizzo) 1.661.148
Vendita di immobilizzazioni materiali (costo)  11.923.195 
Vendita di immobilizzazioni materiali (fondo)  - 1.563.487 
Vendita immobilizzazioni materiali (valore di realizzo) 13.811.522
Vendita di immobilizzazioni finanziarie (costo)  7.198 
Vendita di immobilizzazioni finanziarie (fondo)  - 
Vendita immobilizzazioni finanziarie (valore di realizzo) 2.000.000
Variazione crediti immobilizzati verso imprese collegate - 1.389.169
Variazione crediti immobilizzati verso altri - 4.072.640
Coperture perdite a costo  - 96.914
Valore di realizzo da chiusura di partecipazioni 1
Dividendi ricevuti 20.070
Variazione dell'area di consolidamento 2.143.843
D. Totale Flusso di attività di investimento - 5.290.427

Attività di finanziamento 
Incremento (decremento) debiti verso banche 50.179.607
Incremento (Decremento) debiti verso altri finanziatori 1.395.856
Aumento capitale  4.500
E. Totale flusso di attività di finanziamento 51.579.963

Flusso di cassa complessivo A + B + C + D + E 7.861.332

Disponibilità liquide e titoli all'inizio dell'esercizio 19.170.591
Disponibilità liquide e titoli alla fine dell'esercizio 27.031.923
Flusso disponibilità liquide dell'esercizio 7.861.332
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BALDASSINI – TOGNOZZI – PONTELLO 

Costruzioni Generali S.p.A. 

Sede legale in Calenzano – Via del Colle n° 95 

Capitale Sociale € 13.000.000 int. vers. 

Registro Imprese di Firenze e Codice Fiscale n° 0390823/048/9 

**********

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005

(art. 41 D.Lgs. n° 127/91)

* * * * * 

Signori Azionisti, 

   il Vostro Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 

9/4/1991, n° 127, ha presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2005, il 

nono da quando si è verificato l’obbligo, e quindi consente un’approfondita ed 

adeguata comparazione delle voci che lo compongono. 

   Il bilancio, compilato secondo l’art. 29 del citato decreto, è corredato della Nota 

Integrativa e accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatti come previsto dagli 

artt. 38 e 40. 

   Dichiariamo di aver esercitato le nostre funzioni, oltre che per il bilancio di esercizio, 

relativamente e naturalmente anche per il bilancio consolidato facendo presente la 

congruità delle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento e 

quella della Relazione sulla Gestione con il bilancio stesso, corredato della Nota 

Integrativa, per il quale la Società di Revisione ha rilasciato la dovuta relazione. 

Il  patrimonio   netto   consolidato  del  Gruppo   assomma   a   € 36.960.585,00  di   cui
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€ 36.911.967,00 del Gruppo ed € 48.618,00 quota di terzi azionisti. 

   Per quanto di nostra competenza riteniamo tutti i suddetti documenti esaurienti, stanti 

le complete informazioni fornite dagli Amministratori sia sull’andamento del Gruppo che  

sulle componenti patrimoniali e reddituali e pertanto ciò ci esime da ulteriori commenti. 

   Firenze, lì 13 Giugno 2006  

IL COLLEGIO SINDACALE 

(Dott. Carlo Altini – Presidente) 

(Rag. Renzo Maragotto – sindaco effettivo) 

(Dott. Corrado Galli – sindaco effettivo) 
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