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Signori Azionisti,  
 
è senz’altro difficile descrivere l’esercizio appena concluso, in un anno, il 2020, in cui la pandemia globale è 
dilagata con i suoi dirompenti effetti negativi, senza risparmiare nessuno. Nonostante il complicato contesto 
macroeconomico, reso fragile dalla diffusione del COVID-19, sono orgoglioso della determinazione con cui PSC 
ha reagito, salvaguardando le sue persone, il business e la propria strategia di sviluppo. 
Con immane spirito di sacrificio siamo riusciti a garantire continuità alle attività ed all’occupazione del 
Gruppo, a portare avanti progetti infrastrutturali complessi ed operazioni corporate strategiche. 
Lo scorso mese di dicembre la nostra proposta di acquisizione della Italtel Spa è stata assunta dagli 
amministratori di questa storica realtà del settore Telecomunicazioni alla base del piano di salvataggio della 
società, ricevendo analoga attestazione di valore da parte degli organi giurisdizionali competenti che, 
successivamente, l’hanno certificata ponendola a fondamento del rilancio di questa azienda. Con questa 
operazione, di cui vedremo i primi frutti nel corso del successivo esercizio, il Gruppo ha raggiunto una 
dimensione rilevante per poter competere in modo sempre più efficace sui mercati globali, attraverso una 
diversificazione del proprio business tradizionale, i cui effetti non potranno che rivelarsi benèfici per la nostra 
crescita industriale. Di pari passo – e sempre in un’ottica di investimenti – abbiamo guardato anche alla crescita 
nel mercato domestico, concludendo, in questa prospettiva, gli accordi preliminari per l’acquisizione di una 
società strategica per il comparto E-Distribuzione nel Nord Italia.  
Vorrei sottolineare l’importanza delle scelte del gruppo che, dunque, in un contesto di crisi generalizzata, non 
si è limitato a fronteggiare l’emergenza ma ha guardato, con innegabile ottimismo, al futuro con l’obiettivo di 
diventare più forti. Nonostante le costrizioni della pandemia, abbiamo lavorato in sicurezza e senza sosta ad 
opere strategiche, ponendoci al fianco dei nostri primari clienti. Essere un’impresa strategica vuol dire non 
potersi fermare, significa essere consapevoli del proprio ruolo nel panorama economico ed industriale nazionale 
e globale, significa combattere e saper mitigare con resilienza l’innegabile flessione della produzione rispetto ai 
programmi pre-COVID-19.  
Nei prossimi anni il Gruppo andrà incontro ad un ampliamento delle proprie competenze, affermandosi in 
settori nuovi, diversi e sfidanti, pronto a mettere a disposizione del Governo la propria esperienza, il proprio 
spirito di sacrificio per cogliere appieno le opportunità di ripartenza del Paese offerte dal Recovery Plan. 
Ad oggi la strategia adottata ci ha consentito non solo di evitare la cancellazione di ordini ma, al contrario, ci 
ha permesso di conseguire importanti commesse, sia in Italia che all’estero. 
I ricavi di euro 255,8 milioni, pur in flessione del 21,8% rispetto all’anno precedente, sono il riflesso di un 
inevitabile rallentamento della produzione dovuto alla pandemia e di uno stravolgimento dei programmi 
operativi che abbiamo dovuto affrontare con grande capacità organizzativa e veemenza. 
Sono orgoglioso di evidenziare che, a fine 2020, il portafoglio ordini totale risulta pari a euro 1.260 milioni, in 
sostanziale incremento del 38,5% del volume d’affari rispetto all’esercizio precedente e cartina di tornasole che 
testimonia la caparbietà del Gruppo di continuare ad investire anche nell’attività commerciale. 
Sin dall’inizio della pandemia abbiamo agito in modo tempestivo con il coordinamento di squadre di lavoro che 
sono state impegnate costantemente per far sì che il Paese non si fermasse del tutto, per garantire certo la 
continuità del business pur nell’indefettibile presupposto di salvaguardia della salute. Presso le sedi italiane ed 
estere del Gruppo è stato istituito lo smart working per il personale di staff e nelle aree operative sono state 
adottate misure preventive volte a ridurre il rischio di propagazione dei contagi. 
Le condizioni attuali lasciano intravedere un’auspicata ripresa globale ed è per questo che mai come quest’anno, 
nel guardare con ottimismo al futuro, sento di dover rivolgere con orgoglio un sentito ringraziamento al nostro 
asset di maggior valore ossia alle nostre persone che non hanno mollato mai, incarnando la tenacia e lo spirito 
di sacrificio del Gruppo.  
          
Il Presidente 
Cav. Lav. Dott. Umberto Pesce 
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Stato patrimoniale consolidato
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 162.710 325.913
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 275.500 741.804
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 119.799.195 153.573
5) avviamento 26.595.207 22.960.382
6) immobilizzazioni in corso e acconti 6.704.653 6.704.653
7) altre 3.059.042 3.005.643
Totale immobilizzazioni immateriali 156.596.307 33.891.968

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 7.305.703 7.809.340
2) impianti e macchinario 7.917.328 1.976.477
3) attrezzature industriali e commerciali 2.543.418 1.512.653
4) altri beni 8.871.584 4.346.965
5) immobilizzazioni in corso e acconti 86.647 22.935
Totale immobilizzazioni materiali 26.724.680 15.668.370

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 112.084 116.657
b) imprese collegate 266.200 294.000
d-bis) altre imprese 2.117.995 2.129.885
Totale partecipazioni 2.496.279 2.540.542

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 274.006 2.269.583
Totale crediti verso imprese controllate 274.006 2.269.583

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 307.557 -
Totale crediti verso imprese collegate 307.557 -

c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 604.844 294.098
esigibili oltre l'esercizio successivo - 840.980
Totale crediti verso controllanti 604.844 1.135.078

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 17.407.444 11.503.631
esigibili oltre l'esercizio successivo 481 -
Totale crediti verso altri 17.407.925 11.503.631

Totale crediti 18.594.332 14.908.292
3) altri titoli 69.339 -
Totale immobilizzazioni finanziarie 21.159.950 17.448.834

Totale immobilizzazioni (B) 204.480.937 67.009.172
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.713.322 8.625.513
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 644.796 836.888

3) lavori in corso su ordinazione 854.213.452 767.391.277
4) prodotti finiti e merci 514.956 116.676
5) acconti 92.368 419.974
Totale rimanenze 864.178.894 777.390.328

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 168.823.866 154.867.384
esigibili oltre l'esercizio successivo 682.293 435.699
Totale crediti verso clienti 169.506.159 155.303.083

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.014.323 912.574
Totale crediti verso imprese controllate 1.014.323 912.574

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 104.231 106.061
Totale crediti verso imprese collegate 104.231 106.061

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 328.053 -
Totale crediti verso controllanti 328.053 -

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 95.030 -
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 95.030 -

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 21.523.213 16.186.295
esigibili oltre l'esercizio successivo 264.578 264.577
Totale crediti tributari 21.787.791 16.450.872

5-ter) imposte anticipate 18.013.366 6.566.073
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.527.666 19.864.077
esigibili oltre l'esercizio successivo 572.701 831.170
Totale crediti verso altri 15.100.367 20.695.247

Totale crediti 225.949.320 200.033.910
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 1.206 1.616
6) altri titoli 315.975 332.775
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 317.181 334.391

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 24.146.093 13.670.896
2) assegni - 1.800
3) danaro e valori in cassa 43.199 58.756
Totale disponibilità liquide 24.189.292 13.731.452

Totale attivo circolante (C) 1.114.634.687 991.490.081
D) Ratei e risconti 4.563.900 3.536.340
Totale attivo 1.323.679.524 1.062.035.593

Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 1.431.112 1.431.112
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 21.841.553 21.841.553
III - Riserve di rivalutazione 90.097.338 4.200.000
IV - Riserva legale 286.222 286.222
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 23.751.180 23.751.180
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Riserva di consolidamento 40.210.651 8.350.924
Varie altre riserve 14.854.730 14.854.728
Totale altre riserve 78.816.561 46.956.832

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (690.091) -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 19.030.140 11.245.008
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (96.688.449) 1.499.550
Totale patrimonio netto di gruppo 114.124.386 87.460.277
Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 4.603.323 2.854.084
Utile (perdita) di terzi (1.896.448) (209.200)
Totale patrimonio netto di terzi 2.706.875 2.644.884

Totale patrimonio netto consolidato 116.831.261 90.105.161
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 13.197
2) per imposte, anche differite 1.114.425 2.582.784
3) strumenti finanziari derivati passivi 908.015 -
4) altri 21.062.188 11.935.422
Totale fondi per rischi ed oneri 23.084.628 14.531.403

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.442.339 5.348.080
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 6.750.000 28.150.000
esigibili oltre l'esercizio successivo 28.450.000 10.200.000
Totale obbligazioni 35.200.000 38.350.000

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - 316.408
esigibili oltre l'esercizio successivo 54.528 20.061
Totale debiti verso soci per finanziamenti 54.528 336.469

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 77.376.820 87.825.047
esigibili oltre l'esercizio successivo 95.662.323 25.589.327
Totale debiti verso banche 173.039.143 113.414.374

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 56.701 193.464
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.051 62.552
Totale debiti verso altri finanziatori 63.752 256.016

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 793.052.099 643.763.766
Totale acconti 793.052.099 643.763.766

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 134.820.921 120.235.334
esigibili oltre l'esercizio successivo 308.664 280.446
Totale debiti verso fornitori 135.129.585 120.515.780

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 607.381 14.567
Totale debiti verso imprese controllate 607.381 14.567

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 531.845 371.441
Totale debiti verso imprese collegate 531.845 371.441

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.467 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.467 -
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 7.604.105 10.785.743
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.842.908 722.410
Totale debiti tributari 10.447.013 11.508.153

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 5.189.358 4.083.043
esigibili oltre l'esercizio successivo 245.965 -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.435.323 4.083.043

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 21.081.465 17.167.853
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.514.448 1.326.716
Totale altri debiti 23.595.913 18.494.569

Totale debiti 1.177.158.049 951.108.178
E) Ratei e risconti 1.163.247 942.771
Totale passivo 1.323.679.524 1.062.035.593
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Conto economico consolidato
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 122.074.937 126.889.082
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (231.318) 779.529
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 126.394.694 188.976.197
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 10.261 426.823
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8.751 -
altri 7.552.594 9.939.640
Totale altri ricavi e proventi 7.561.345 9.939.640

Totale valore della produzione 255.809.919 327.011.271
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 79.104.336 62.195.757
7) per servizi 123.630.276 128.055.216
8) per godimento di beni di terzi 15.055.598 15.298.481
9) per il personale

a) salari e stipendi 71.542.475 60.544.952
b) oneri sociali 16.102.499 14.836.315
c) trattamento di fine rapporto 3.108.904 2.714.727
e) altri costi - 744.953
Totale costi per il personale 90.753.878 78.840.947

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.637.093 4.356.841
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.660.480 2.340.833
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 651.178 -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.951.807 4.299.381
Totale ammortamenti e svalutazioni 13.900.558 10.997.055

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (342.603) 391.522
12) accantonamenti per rischi 9.273.233 10.597.838
13) altri accantonamenti 7.876.251 2.962.968
14) oneri diversi di gestione 9.680.756 4.821.501
Totale costi della produzione 348.932.283 314.161.285

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (93.122.364) 12.849.986
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - 214.618
altri 17.312 142
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 17.312 214.760

d) proventi diversi dai precedenti
altri 275.735 41.908
Totale proventi diversi dai precedenti 275.735 41.908

Totale altri proventi finanziari 293.047 256.668
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 38.517 -
verso imprese controllanti 310 -
altri 11.437.011 7.964.903

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.475.838 7.964.903
17-bis) utili e perdite su cambi (4.124.347) 652.633
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.307.138) (7.055.602)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

a) di partecipazioni 170.354 151.109
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 13.579
Totale svalutazioni 170.354 164.688

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (170.354) (164.688)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (108.599.856) 5.629.696
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.614.744 5.367.309
imposte relative a esercizi precedenti 259.268 150.253
imposte differite e anticipate (11.888.971) (1.178.216)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (10.014.959) 4.339.346

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (98.584.897) 1.290.350
Risultato di pertinenza del gruppo (96.688.449) 1.499.550
Risultato di pertinenza di terzi (1.896.448) (209.200)
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PSC SPA
Codice fiscale 01521330769  Partita iva 01521330769

VIA CAMPO N. 32 - 85046 MARATEA PZ
Numero R.E.A 115582

Registro Imprese di Potenza n. 01521330769

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio consolidato chiuso il 31 Dicembre 2020

PREMESSA

Signori Azionisti
il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto al Vostro
esame, unitamente alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante,
evidenzia una perdita di pertinenza del gruppo di euro 96.688.449, a fronte di un utile di
euro 1.499.550 del precedente esercizio, e un patrimonio netto consolidato di euro
116.831.261 con un incremento di euro 26.726.100 ,
grazie alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali per importo
complessivo di euro [123.414.549] di cui si è avvalso il Gruppo in conformità all'articolo
110 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020,
n. 126.
I bilanci delle società del Gruppo sono stati predisposti nel presupposto della continuità
aziendale.

-19 diffusasi nel corso del
2020, imponendo il lockdown delle attività produttive non strategiche e diverse restrizioni
ed implicazione organizzative generalizzate per la prevenzione della diffusione dei contagi.
In Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, ed ha prodotto effetti sulla
produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione ed in generale su tutti gli
aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale e internazionale.
Il Gruppo non ha subito il blocco produttivo totale delle attività in considerazione di alcune
sue attività con committenti ritenute di fatto strategiche.

normativa.
Il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2020 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i criteri
previsti dalla vigente normativa ed in conformità ai principi contabili nazionali.
Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla
capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di
consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa nota.
La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono
rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al
D. Lgs. 127/91, qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari
richieste dal 3° comma dell'art. 29 del citato decreto.
La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione
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seguiti per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in
materia. Vengono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal
consolidamento.

società Capogruppo PSC SpA, relativa sia alla situazione del Gruppo che della
Capogruppo.

Il Gruppo svolge la sua attività principalmente nel settore dell'impiantistica tecnologica ed
in
Navale (dove è partner di Fincantieri - società partecipante al capitale sociale della PSC
S.p.A.) e Telecomunicazioni.
Il Gruppo è entrato a pieno titolo nel settore delle Tlc acquisendo importanti clienti come
Telecom, Open Fiber, Vodafone e TIM Brasile.
Il Gruppo ha continuato ad investire nel processo di internazionalizzazione, attraverso

SC S.p.A. che in parte crescente viene svolta all'estero, in particolare in
Qatar, Spagna, in alcuni paesi del Sud America e in Russia.
La strategia di sviluppo sui mercati internazionali viene realizzata anche attraverso la
partecipazione della società SI
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) al capitale sociale della Capogruppo.
Durante l'esercizio le società del gruppo, -

è che non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

CRITERI DI REDAZIONE

I criteri di redazione sono conformi a quanto richiesto dal D.Lgs 127/91, nella redazione
del Bilancio Consolidato si è provveduto a:

consolidare utilizzando il metodo integrale le partecipazioni in società controllate;
valutare con il metodo del patrimonio netto le partecipazioni in società collegate;
non sono stati effettuati raggruppamenti di voci;
sono state aggiunte voci utili a fornire maggior chiarezza sui rapporti società/soci;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

I prospetti contabili consolidati sono predisposti in conformità agli articoli 25 e 43 del
D.Lgs. 127/1991 ed alle disposizioni che disciplinano il bilancio civilistico, sulla base delle
scritture contabili aggiornate al 31 Dicembre 2020, integrate extra contabilmente con
quelle scritture che vengono di norma registrate nei libri contabili al 31 dicembre, data di

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci delle società controllate inclus
di consolidamento, opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai criteri
contabili della Capogruppo.
In particolare, per il consolidamento sono stati utilizzati i Bilanci d'esercizio al 31/12/2020
delle controllate Atisa S.p.A., Cargo Srl, Progetto Reti Srl, Impresa Delmastro Srl, PSC
trading and contracting liability company (Qatar), nonché i Bilanci Consolidati, anch'essi
riferiti al 31/12/2020, della società controllate Alpitel S.p.A. e PSC America (Cile).
Non si sono incluse nell'area di consolidamento le società non operative e di scarsa
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significatività.
Gli amministratori hanno redatto la Relazione sulla gestione della PSC S.p.A. per

come unico documento integrativo sia del bilancio consolidato di Gruppo

I valori delle voci sono esposti in unità di euro sui prospetti e in migliaia di euro nelle note
esplicative.

AREA E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento è così composto.

Denominazione o
Ragione Sociale

Criterio di
Consolidamento Sede Legale Capitale Sociale quota di possesso

(dir. o indir.)
(%)

Gruppo PSC
S.p.A. Capogruppo Maratea (PZ) 1.431 Capogruppo

Atisa S.p.A. Integrale Pregnana
Milanese (MI) 2.000 100,00%

PSC America -
Consolidato Integrale Cile 8.338 71,00%

Cargo S.r.l. Integrale Potenza 115 51,00%

Progetto Reti S.r.l. Integrale Roma 155 97,00%
Alpitel S.p.A. -
Consolidato Integrale Nucetto (CN) 2.500 97,06%

PSC trading and
contracting liability
company (Qatar)

Integrale Qatar 44 100,00%

Impresa Delmastro
S.r.l. Integrale Lozzolo (VC) 100 100,00%

Il subconsolidato della Alpitel SpA, a sua volta, include:

Capogruppo:
- ALPITEL SPA con sede in Italia  Nucetto Via Nazionale 107

Controllate
- ALPITELPUNTOCON Consorzio Stabile con sede in Italia Nucetto Via Nazionale

107

Si segnala che le partecipate entrambe in liquidazione
- A5G (ex ALPITEL MANUTENZIONI) soc. cons. a r.l. con sede in Italia Nucetto

Via Nazionale 107
- DIGITAL NEW SRL con sede in Italia  Nucetto Via Nazionale 107

Organo amministrativo
h
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo,

4

Con riferimento ad
- ALPITEL BRASIL Implantações de Sistemas Ltda con sede in Brasile San Paolo

del Brasile

Si segnala che, nel corso del 2020 Alpitel Spa ha acquisito dal socio persona fisica
Guglielmo Annunziata la residuale partecipazione che deteneva pari al 2% del capitale
sociale a un costo di euro 40.000 ottenendo così il possesso integrale del capitale della
stessa. Successivamente è stato sottoscritto integralmente l'aumento di capitale deliberato
da Alpitel Brasil tramite rinuncia a dei crediti finanziari originariamente vantati da Alpitel
Spa. In data 18.12.2020 la partecipazione è stata rivalutata, mediante azzeramento del
fondo svalutazione accantonato negli anni precedenti, come da perizia di stima redatta
dalla Studio Pirola Pennuto Zei & Associati per euro 330.000. A fine anno Alpitel Spa ha
conferito l'intera partecipazione della società Alpitel Brasil Implantações de Sistemas Ltda
all'interno della società PSC America Spa. Poiché al 31.12.2020 la partecipazione non è
più presente in bilancio della Alpitel SpA, non è stata inclusa nel sub consolidato di

a.

Il subconsolidato della PSC America, a sua volta, include:

Capogruppo:
PSC AMERICA SPA con sede in Santiago Chile in Av. Apoquindo 5059, Of. 1701 Las
Condes

Controllate
EStudio de INgeneria y COnstrucciones S.p.A. con sede in Santiago de Chile calle
Badajoz 100 Of. 523 Las Condes (inclusivo a sua volta della Succursale Esinco SA
Colombia con sede in calle 22D #127-84, bodega 14, Bogotá D.C.)
PSC do Brasil con sede in R Gomes De Carvalho n. 1069 Andar 3 Conj 34 vila olimpia
Sao Paulo - Brasile

ALPITEL BRASIL IMPLANTAÇÕES DE SISTEMAS LTDA., con sede in Rua Maestro
Cardim, 1251, 10º Andar, Conjunto 104, Liberdade, Sao Paulo, Estado de Sao paulo,
Brasil.

PSC DO BRASIL CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI, con sede in Rua Gomes de
Carvalho, N° 1069, 3° andar, Cj. 34, sala 08, Villa Olímpica, Sao Paulo, Estado de Sao
paulo, Brazil.

Si dà atto che le partecipate PSC Trading WLL ed il Gruppo PSC AMERICA SPA redigono
il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Pertanto, al fine di
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico del gruppo e in considerazione del fatto che la maggior parte

ancio sulla base
degli OIC, si è proceduto alla omogeneizzazione del bilancio della stessa per renderlo
conforme ai principi contabili utilizzati dalle altre imprese del gruppo.

Si evidenzia che, pur avendo la PSC SpA una partecipazione al capitale sociale della PSC
Trading and Contracting Liability Company (PSC WLL Qatar) pari al 49%, le condizioni di
fatto e di diritto in essere, che regolano il rapporto tra i soci della PSC WLL Qatar,
consentono di procedere al consolidamento della partecipata nella misura del 100%.
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La Capogruppo PSC SpA controlla Alpitel S.p.A. con una partecipazione indiretta
attraverso Progetto Reti S.r.l. che detiene una partecipazione al capitale sociale del 98% e
con una partecipazione diretta del 2%.

Alcuni Consorzi e Società controllate direttamente e/o indirettamente dalla PSC S.p.A.
sono stati esclusi, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 28, 2^ comma lettera a) del D.
Lgs. 127/91, dal consolidamento in quanto la loro inclusione è irrilevante per le finalità di
cui all'art. 29 del citato decreto.

Si fa presente che, rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, il perimetro di
consolidamento si è ampliato per effetto de
mese di settembre 2020 della società Impresa Delmastro S

riportati pro rata temporis
rettificando i 9/12 che non sono di competenza del consolidamento. Mentre come sopra
indicato, rispetto al 2019, non sono state incluse nel sub-consolidato di Alpitel le seguenti

ultima inclusa nel sub-consolidato
PSC America a far data 2019.

Criteri di consolidamento

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:

il valor
eliminato contro il relativo patrimonio netto, a fronte dell'assunzione delle attività e
passività secondo il metodo dell'integrazione globale; la eventuale differenza che
residua
qualora la differenza sia negativa viene iscritta in una specifica voce di patrimonio
netto.

di

consolidamento;
le partite di debito e di credito, costi e ricavi, dividendi percepiti ed eventuali altre
operazioni intercorse tra le società incluse nell'area di consolidamento sono
eliminate così come vengono elisi, qualora significativi, gli utili realizzati infragruppo;

principali ev , si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla
gestione che accompagna il presente bilancio consolidato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
ne in moneta avente corso legale nello Stato,

sono quelli previsti dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti
nell'art. 2426 del Codice Civile, nonché quelli previsti dai principi contabili predisposti dal
Consiglio Nazionale
e dal D.Lgs. n.139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Tali criteri, in aderenza al disposto dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 127/91 sono
sostanzialmente gli stessi utilizzati nel bilancio d'esercizio della capogruppo PSC S.p.A..
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In particolare, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in linea

La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
cizio;

conosciuti dopo la chiusura di questo;
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente;

precedente.

Di seguito sono descritti i criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio maggiormente
significative.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, fatto salvo per quelle che sono state oggetto di
rivalutazione, sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, tenendo conto
della loro residua possibilità di utilizzazione.

Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 110 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, si è proceduto alla
rivalutazione dei marchi di PSC S.p.A. e Alpitel S.p.A..
Le rivalutazioni effettuate non eccedono il valore effettivamente attribuibile determinato
sulla base di perizie di stima rilasciate da professionisti indipendenti.
Gli effetti di tali rivalutazioni, effettuate secondo i criteri della normativa di riferimento, sono
anche dettagliatamente descritti nelle note integrative dei relativi bilanci ercizio.

stimata
in sede della sua rilevazione iniziale, considerando il periodo entro il quale si

in casi

ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni. Nel caso in cui la vita utile stimata
sia superiore ai 10 anni, sono stati considerati i fatti e circostanze oggettivi a supporto di
tale stima. La vita utile non supera mai i 20 anni. Ad ogni data di bilancio, inoltre, la società
rivede il valore contabile di tale attività per determinare se vi siano indicatori di potenziali
riduzioni di valore. Qualora q

effettua la stima de
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente
esercizio. Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426 del Codice Civile, si informa che non si è
proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti l'ammontare di riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore;
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, fatto salvo per quelle che sono state oggetto di rivalutazione,
sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto.
Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente
esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore;
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio
secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti
secondo il principio della competenza.

Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 110 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le società PSC SpA, Atisa
SpA, Impresa Delmastro Srl e Alpitel SpA hanno proceduto alla rivalutazione di alcuni beni
materiali.
Le rivalutazioni effettuate non eccedono il valore massimo attribuibile ai beni stessi e sono
state effettuate sulla base di valutazioni di operatori del settore o di perizie di stima
rilasciate da professionisti indipendenti.
Gli effetti di tali rivalutazioni, effettuate secondo i criteri della normativa di riferimento, sono
anche dettagliatamente descritti
che le hanno adottate.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società collegate non
oggetto di consolidamento sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo
degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo
di acquisto o di sottoscrizione.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di
valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della
partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato
applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
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Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono
classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo
di acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società
partecipate e perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro
presumibile valore di realizzo e quindi al netto di svalutazioni ed altre rettifiche che, se
presenti, sono classificate nella voce D19 "Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie".

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al minore
tra il costo di acquisto, determinato applicando il metodo Lifo, ed il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato. Il valore ha subito delle prudenziali rettifiche
effettuate dagli Amministratori. Inoltre, nel corrente esercizio, l'incidenza dovuta alla
pandemia Covid-19 ha determinato come riflesso un impatto negativo su tali voci di
bilancio, dando luogo ad una sostanziale riduzione della marginalità.
I lavori in corso su ordinazione comprese le commesse di durata pluriennale sono valutati
sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il metodo della

ata mettendo in relazione i costi
sostenuti con i costi totali previsti per la realizzazione dei lavori.
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state
interamente addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.
Il valore delle Rimanenze comprende anche la quota di importazione della branch
Qatariota per i lavori relativi ai contratti della metropolitana di Doha Green Line, i cui effetti
contabili sono recepiti con il metodo proporzionale in virtù del controllo congiunto
esercitato dalla PSC stessa ed il Partner locale, e dello Stadio di Al Bayt.
In tale posta è ricompreso anche il valore di importazione della branch della Colombia,
interessata nelle attività di gestione di energia MT/BT nel Sud-America per le due
commesse Codensa (Gruppo ENEL) eseguite in regime di UTE (unione temporal) con la
branch Colombiana della Esinco S.p.A., società  della Subholding Cilena PSC AMERICA
S.p.A., e della branch della Romania interessata nelle attività di realizzazione e montaggio
di sistemi di condizionamento navale oltre prestazioni di ingegneria e prefabbricazione su
Navi per conto del cliente VARD (società partecipata da FINCANTIERI).
I valori sono espressi in applicazione del Principio Contabile OIC n.  23.

Crediti

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono

condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.

se di natura finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale,
e nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato
Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le
perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.
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mercato, il credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di
tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili
alla transazione che ha generato il credito.  Tali costi di transazione, le eventuali
commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a

effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di inter
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed il
corrispondente ricavo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un
valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il
tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico
come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di
interesse effettivo.

one di un fondo svalutazione a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di

sui valori alla data del bilancio.
Si evidenzia che gli amministratori, in relazione ai crediti iscritti nei confronti di Leonardo

notificato in data 26 febbraio 2020, hanno ritenuto sussistere la situazione di caso
ambito, infatti, in deroga

alle previsioni di cui all'art. 2423- . dal 19 al
21, continua ad essere un credito verso
Leonardo sulla base della ragionevole certezza del suo recupero, valutata anche mediante
il ricorso a pareri di professionisti indipendenti che hanno considerato gli elementi rilevanti
sottost ed ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro
valore nominale.

Ratei e risconti

I risconti ed i ratei rappresentano quote di costi o proventi la cui manifestazione finanziaria
si è, rispettivamente, già verificata oppure si verificherà in esercizi futuri e che, essendo,
comuni a due o più esercizi, sono imputati a ciascuno di essi secondo il principio di
competenza economica e temporale.

Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che hanno un
contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata
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Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che non hanno
un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata

si è valutato che le condizioni di iscrizione del rateo o del risconto
fossero ancora valide, sia con riferimento al trascorrere del tempo che con riferimento

.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza.

ltresì il fair value dei contratti derivati in essere, qualora
negativo.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei
confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in
particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed
integrativi aziendali.

Debiti

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi,
oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo
sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la
prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse

verso la controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.
I debiti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del
fattore temporale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di
chiusura dell'esercizio.
Relativamente alla voce "D6" (Acconti) si precisa che la stessa è riferita esclusivamente ad
acconti corrisposti dai committenti a fronte di lavori in

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Nella nota integrativa viene data esauriente esposizione del valore nominale delle
garanzie prestate direttamente ed indirettamente a favore di terzi, distinguendo fra
fideiussioni, avalli, altre garanzie reali e personali e indicando separatamente quelle
prestate a favore di società del gruppo.
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Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
· i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e
in accordo con i relativi contratti.
· i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
· i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
· i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della
competenza temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere
del relativo diritto di credito.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di
competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base
della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei
medesimi specifichiamo quanto segue.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state
calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si
ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in
diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra
menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il
permanere della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali
da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione
nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Operazioni con parti correlate

in particolare
alla definizione prevista dallo IAS 24.

12

COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI

DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono poste interessate a tale voce.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di
brevetto

ind. e
diritti di
util. Di

op.

Concessioni,
licenze,
marchi e

diritti simili

Avviamento
Immobilizz.
in corso e

acconti

Altre
immobilizz.
immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di
inizio
esercizio

325.913 741.804 153.573 22.960.382 6.704.653 3.005.643 33.891.968

Variazioni
nell'esercizio (163.203) (466.304) 119.645.622 3.634.825 0 53.399 122.704.339

Valore di
fine
esercizio

162.710 275.500 119.799.195 26.595.207 6.704.653 3.059.042 156.596.307

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 ammontano ad euro 156.596.307 (euro
33.891.968 alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.
Costi di impianto e ampliamento
Il valore di tale voce per euro 161.471 si riferisce alla Capogruppo e comprende
principalmente la capitalizzazione dei costi che la stessa ha sostenuto per la sua

Inoltre, comprende il valore iscritto nel bilancio consolidato di Alpitel SpA per euro 1.239.

Diritti di brevetto ind. e diritti di util. d .
La voce accoglie principalmente il valore residuo dei costi sostenuti dal Gruppo Alpitel per
il software a utilizzo pluriennale per un valore pari ad euro 266.898. Inoltre, la voce

9796



13

comprende il valore iscritto nel bilancio consolidato di Atisa SpA per euro 7.690 e di
Impresa Delmastro Srl per euro 912.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce accoglie il valore iscritto nel bilancio della Capogruppo PSC SpA per euro
84.799.195 e nel bilancio consolidato Alpitel SpA per euro 35.000.000.
Nelle predette società, come dettagliato nelle Note Integrative dei relativi bilanci

l'operazione di rivalutazione di cui
all'art. 110 Decreto Legge 104/2020 che ha riguardato i marchi di PSC e Alpitel, ai quali è
stato rispettivamente attribuito il valore di euro 84.536.500 e di euro 35.000.000. Dette
rivalutazioni sono state eseguite al fine di riallineare il valore contabile del bene al valore
attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nella Società, nonché al valore corrente
ed alle quotazioni di mercato. I valori rivalutati sono suffragati da apposite perizie tecniche
redatte da professionisti indipendenti e non eccede comunque il valore ad essi attribuibile
tenuto conto della loro consistenza, della loro capacità produttiva, dell'effettiva possibilità
di economica utilizzazione nella Società, nonché del valore corrente e delle quotazioni di
mercato.

Avviamento
Il valore della voce Avviamento risulta prevalentemente dal valore iscritto nel bilancio

con quote di importo poco rilevante anche nei
bilanci delle controllate ATISA SpA, CARGO Srl e nel bilancio consolidato PSC AMERICA.
In particolare, , pari ad euro 18.171.003, comprende oltre al
valore netto dell'avviamento acquisito a titolo oneroso del ramo d'azienda della Gemmo
S.p.A. da parte della PSC Ferroviaria, il disavanzo di fusione, pari ad euro 424.450,
generatosi a seguito dell'incorporazione di quest'ultima, partecipata al 100% dalla PSC
S.p.A., oltre il valore di avviamento a seguito della fusione per incorporazione di Atisa
Marine srl.

o nel bilancio della ATISA SpA per euro 290.800 deriva dai
valori della Società incorporata nel 2017 Gruppo Aertermica Srl.
L'Avviamento per euro 328 iscritto nel bilancio di CARGO Srl rappresenta il costo
sostenuto per l'acquisizione di un ramo di azienda.
Inoltre, la voce comprende il valore iscritto nel bilancio consolidato di PSC AMERICA per
euro 706.101.
Infine, il valore della voce Avviamento include la rilevazione della differenza positiva

 (euro 7.426.974) identificata in sede di consolidamento delle partecipazioni
in Cargo Srl, Impresa Delmastro Srl e nel consolidato PSC America.

Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce corr
alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione del Software/Sistema PAI PL.

Altre immobilizzazioni immateriali
La voce accoglie il valore delle corrispondenti
S.p.A. (euro 2.413.322), di Atisa SpA (euro 286.787), di Cargo Srl (euro 2.496) e nei
bilanci consolidati di Alpitel S.p.A. (euro 240.003) e di PSC AMERICA (euro 116.435).
In particolare, si evidenzia che nella Capogruppo il valore è rappresentato da "migliorie su
beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su stabili e beni mobili detenuti in
locazione, dagli oneri accessori sostenuti dalla società a seguito dell'emissione, nel 2014,
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di un prestito obbligazionario e acquisizione di software.

da parte della PSC SpA delle certificazioni necessarie per poter sviluppare la propria
attività sia in ambito Ferroviario che in ambito Enel. I già menzionati costi vengono
ammortizzati per la durata temporale della validità dei contratti applicativi.
Per quanto riguarda la società Atisa SpA la voce accoglie la capitalizzazione dei costi
sostenuti per il restyling dei prodotti oggetto della propria attività nonché per lo sviluppo
della loro commercializzazione sui mercati esteri.
In Cargo Srl si riferiscono a costi ad utilizzo pluriennale e alla licenza d'uso software a
tempo indeterminato.
I valori provenienti dal subconsolidato del Gruppo Alpitel fanno esclusivamente riferimento

Alpitel SpA e comprendono le spese incrementative effettuate su
beni immobili condotti in locazione, gli incrementi sui beni in leasing relativamente agli
allestimenti effettuati sugli autocarri e i costi capitalizzati dei corsi effettuati dal personale
dipendente.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla
determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzaz.
In corso e

acconti

Totale
immobilizzazioni

materiali

Valore di
inizio
esercizio

7.809.340 1.976.477 1.512.653 4.346.965 22.935 15.668.370

Variazioni
nell'esercizio (503.637) 5.940.851 1.030.765 4.524.619 63.712 11.056.310

Valore di fine
esercizio 7.305.703 7.917.328 2.543.418 8.871.584 86.647 26.724.680

11.056.310 è dovuto in parte al percorso di crescita negli investimenti e in parte alle
operazioni di rivalutazione di c
dettagliato nelle note integrative dei rispettivi bilanci di esercizio:

- PSC SpA per euro 4.017.456;
- Atisa SpA per euro 1.292.288;
- Impresa Delmastro Srl per euro 356.024;
- Alpitel SpA per euro 940.338

Le suddette rivalutazioni sono state eseguite al fine di riallineare il valore contabile dei beni
al valore attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nelle Società, nonché al valore
corrente ed alle quotazioni di mercato. Il valore rivalutato dei beni è suffragato da apposite
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perizie tecniche redatte da professionisti indipendenti e non eccede comunque il valore ad
essi attribuibile.

Il valore della voce
America per euro 1.572.784 si riferisce agli investimenti dedicati alle attività delle nuove
commesse ENEL in San Paolo in Brasile iscritte nel bilancio della consolidata Alpitel
Brasil.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte nei bilanci delle
società del gruppo secondo il metodo patrimoniale.
Si evidenzia che, allo scopo di uniformare i criteri di redazione del Bilancio Consolidato, i
valori esposti con metodo finanziario nel consolidato della controllata Alpitel sono stati
debitamente rettificati e ricondotti al metodo patrimoniale.
In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio che sul
risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, sono fornite di
seguito le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c..

Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllante PSC S.p.A.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.011.732

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 644.329

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.321.984
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse
effettivo 60.249

Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Atisa S.p.A.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 381.714
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 56.671
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 186.319
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse
effettivo 4.168

Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Cargo S.r.l.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 2.210.100

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 344.760
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Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 833.267
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse
effettivo 33.264

Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Alpitel S.p.A.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 3.850.732
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 609.418
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 512.775
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse
effettivo 20.329

Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Impresa
Delmastro S.r.l.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 387.978
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 6.984
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 4.516
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse
effettivo 533

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le principali informazioni riferite alle partecipazioni del Gruppo sono di seguito riportate.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni in
imprese

controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in altre

imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio 116.657 294.000 2.129.885 2.540.542

Variazioni nell'esercizio (4.573) (27.800) (11.890) (44.263)

Valore di fine esercizio 112.084 266.200 2.117.995 2.496.279

Le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie hanno riguardato:
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1) Partecipazioni in imprese controllate:

Tale valore include il valore delle partecipazioni in quelle imprese controllate non incluse
 per ragioni di immaterialità

Denominazione
PSC TRADING &

CONT.LIMIT.
COMPANY AR

PSC
GREENVEST

SPA
AUTOSARC 6

SCARL

CONSORZIO
STABILE

CONTESE

Città, se in Italia, o Stato estero ARGENTINA ROMA ROMA MILANO

Codice fiscale
(per imprese italiane) - 15811321007 11933121003 09251750965

Capitale in euro - 120.000 10.000 30.000

Utile (Perdita) ultimo esercizio in
euro - (17.916) - -

Patrimonio netto in euro - 102.084 10.000 30.000

Quota posseduta in euro 19.358 61.200 5.100 16.500

Quota posseduta in % 96,00 51,00 51,00 55,00

Valore a bilancio o
corrispondente credito 19.358 61.200 5.100 16.500

Si ribadisce che le società sopra indicate controllate direttamente e/o indirettamente dalla
PSC S.p.A. sono state escluse, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 28, 2^ comma
lettera a) del D. Lgs. 127/91, dal consolidamento in quanto la loro inclusione è irrilevante
per le finalità di cui all'art. 29 del citato decreto. Così come non viene consolidata la
società PSC trading and contracting Russia, partecipata rispettivamente al 100% dalla
PSC SpA, in quanto non avendo ancora dato inizio alle proprie attività (fase di start-up), i
valori non sono ritenuti significativi.

2) Partecipazioni in imprese collegate
Il valore è rappresentato dalla partecipazione del 33% detenuta dalla Cargo S.r.l. nella
Società S4 S.r.l. con sede in Potenza (PZ).

3) Partecipazioni in altre imprese
In PSC SpA il valore di euro 2.072.941 è costituito:
-per euro 2.050.000 dalla acquisizione della partecipazione del 5% del Capitale Sociale
della società Autostrade Ragusa Catania srl;
-per euro 22.801 dalla partecipazione detenuta in PSC trading and contracting liability
company (Qatar WLL); tale valore viene eliso nel presente bilancio consolidato in quanto
la partecipata, si ribadisce, inclusa nell'area di consolidamento per le condizioni di fatto e
di diritto in essere che regolano il rapporto tra i soci, si appartiene interamente alla PSC

one al capitale sociale del 49%;
-per euro 140 da titoli acquisiti, nel corso del 2013, dalla ex società Iser tech spa (poi
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oggetto di fusione al 31.12.2016) che non hanno subito alcuna variazione di valore rispetto
agli anni precedenti. Detta partecipazione, già postata in precedenza in partecipazione in
imprese collegate, è stata correttamente riclassificata nella voce partecipazione in altre
imprese.
In Cargo Srl la posta di euro 53.188 è riferita a partecipazioni in diversi consorzi di
produzione nonché alle società Mattino Srl e Iron Steel International Srl.
In Alpitel SpA la posta di euro 1.756 è riferita alle partecipazioni in:
- Caf e Eurocons che non hanno subito movimentazioni;
- Primus Capital SpA che al 31 dicembre 2020 è pari al 4,51% del capitale sociale della
partecipata. Il valore della partecipazione a fine 2017 è stato completamente svalutato in
seguito al ricorso presentato dalla società per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo ai sensi dell'articolo 161 6° comma legge fallimentare. In data 15 novembre
2018 la società è stata dichiarata fallita;
- Safe Roads società consortile a responsabilità limitata con oggetto l'esecuzione unitaria
del contratto di appalto affidato da Anas S.p.A. denominato "Accordo Quadro quadriennale

ungo le Autostrade
ni. Alpitel detiene il 16,94% del capitale

sociale.
In Impresa Delmastro Srl la posta di euro 12.911 si riferisce alla partecipazione detenuta
nella società Consenergy Srl

I crediti immobilizzati iscritti nel bilancio consolidato coincidono con i crediti immobilizzati
della Capogruppo e delle Consolidate, al netto delle elisioni infragruppo.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti
Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati
(art. 2427, punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni
(art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Crediti
immobilizzati
verso imprese

controllate

Crediti
immobilizzati

verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati

verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati

verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di
inizio

esercizio
2.269.583 0 1.135.078 11.503.631 14.908.292

Variazioni
nell'esercizio (1.995.577) 307.557 (530.234) 5.904.294 3.686.040

Valore di fine
esercizio 274.006 307.557 604.844 17.407.925 18.594.332

Quota
scadente entro

l'esercizio
274.006 307.557 604.844 17.407.444 18.593.851

Quota
scadente oltre

l'esercizio
0 0 0 481 481
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I crediti immobilizzati verso imprese controllate si riferiscono ai finanziamenti concessi da
PSC SpA e Alpitel SpA alle società del gruppo non incluse nel consolidamento.

I crediti immobilizzati verso imprese collegate rispecchiano il valore iscritto nel bilancio
vanta nei

confronti della impresa collegata S4 Srl.

La voce crediti verso controllanti si riferisce ai crediti della Capogruppo verso PSC
Partecipazioni S.p.A. per euro 604.844 derivanti dalla cessione di partecipazioni ante 2019
delle ex controllate Sviluppo 2000 S.r.l. e PSC INVESTIMENTI S.r.l..

In particolare, si evidenzia che la voce crediti immobilizzati verso altri si riferisce
principalmente alla Capogruppo PSC S.p.A. ed è dovuta a contratti di factor aperti nel
periodo relativi a fatture cedute ma non ancora liquidate da parte del factor.

Attivo circolante

consolidato al 31 dicembre 2020.

Valore al
31/12/2020

Rimanenze

Crediti verso clienti

Crediti v/imprese controllate

Crediti v/imprese collegate

Crediti v/controllanti

Crediti v/controllate dalle controllanti

Crediti tributari

Imposte anticipate

Crediti verso altri

Attività finanziarie non immobiliz.

Disponibilità liquide

Totale 1.114.634.687
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Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla
composizione della voce in esame.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.625.513 87.809

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati 836.888 (192.092)

Lavori in corso su ordinazione 767.391.277 86.822.175

Prodotti finiti e merci 116.676 398.280

Acconti 419.974 (327.606)

Totale rimanenze 777.390.328 86.788.566 864.178.894

Rispetto a quanto già riportato in premessa circa le valutazioni e contenuti delle
Rimanenze, si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci, hanno
portato all'iscrizione di valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei
beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426 del Codice Civile).
La variazione intervenuta nell'esercizio è riferita allo sviluppo delle attività produttive
delle commesse aventi durata ultrannuale, in osservanza del principio contabile O.I.C.
n. 23. I criteri di valutazione non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, ammontanti al 31/12/2020 ad
euro 8.713.322 si riferiscono per euro 164.245 a PSC S.p.A., per euro 1.577.844 ad Atisa
S.p.A, per euro 4.590.356 al Consolidato Alpitel SpA, per euro 2.380.876 al Consolidato
PSC America.

tale saldo è rappresentato dal valore
iscritto nel bilancio di Alpitel S.p.A. per euro 3.475.638 e nel bilancio di
ALPITELPUNTOCON Consorzio Stabile per euro 1.114.718.
L'importo iscritto nel bilancio di Alpitel SpA è al netto del "Fondo svalutazione materiali di
consumo" (euro 1.839.268) stanziato per il rischio di obsolescenza di parte dei materiali
stessi, il fondo a fine anno è stato aumentato di ulteriori euro 1.017.000.

di PSC America tale valore è rappresento dal valore iscritto
nel bilancio di Esinco SA per euro 616.567,49, nel bilancio di PSC DO BRASIL per euro
81.078,23 e Alpitel Brasil per euro 1.683.230,78.
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2) Prodotti in corso di lavorazione

a SpA per euro 644.796.

3) Lavori in corso su ordinazione

In osservanza del principio contabile O.I.C. n.  23, il valore delle rimanenze a fine esercizio
esprime lo sviluppo delle attività produttive delle commesse aventi durata ultrannuale, il cui
ammontare complessivo di euro 854.213.452 è riferito per euro 583.401.957 alla
Consolidante PSC S.p.A., per euro 265.416.451 ad Alpitel S.p.A., per euro 127.762 alla
Impresa Delmastro Srl e per euro 5.267.281 alla PSC Trading and Contracting Liability
Company (Qatar).

4) Prodotti finiti e merci

a Atisa SpA per euro 64.357 e
della Impresa Delmastro Srl per euro 450.599.

5) Acconti

Ammontano complessivamente ad euro 92.368 e si appartengono per euro 61.024 alla
PSC SpA e per euro 31.344 alla PSC Trading and Contracting Liability Company (Qatar).

Crediti

Rispetto a quanto già riportato in premessa circa le valutazioni e contenuti della voce per
alcune società consolidate, i crediti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato. Con riferimento ai crediti iscritti in bilan
avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e per quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi
(e/o in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato), nonché per
quelli appartenenti alle consolidate non tenute alla redazione del bilancio ordinario, gli
stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo. Tale iscrizione a valore di realizzo
scaturisce dalla facoltà concessa dal principio contabile OIC 15, al ricorrere delle succitate
condizioni, di non applicare il criterio del costo ammortizzato.
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti
presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Crediti
verso clienti

iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti
verso

imprese
controllate

iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti
verso

imprese
collegate

iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti
verso

imprese
controllanti

iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti
verso

imprese
controllate

dalle
controllanti

Crediti
tributari
iscritti

nell'attivo
circolante

Attività per
imposte

anticipate
iscritte

nell'attivo
circolante

Crediti
verso altri

iscritti
nell'attivo
circolante

Totale
crediti
iscritti

nell'attivo
circolante

Valore di
inizio
esercizio

155.303.083 912.574 106.061 0 0 16.450.872 6.566.073 20.695.247 200.033.910

Variazione
nell'esercizio 14.203.076 101.749 (1.830) 328.053 95.030 5.336.919 11.447.293 (5.594.880) 25.915.410
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Valore di
fine
esercizio

169.506.159 1.014.323 104.231 328.053 95.030 21.787.791 18.013.366 15.100.367 225.949.320

Quota
scadente
entro
l'esercizio

168.823.866 1.014.323 104.231 328.053 95.030 21.523.213 18.013.366 14.527.666 224.429.748

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

682.293 0 0 0 0 264.578 0 572.701 1.519.572

I maggiori contributi alla voce crediti verso clienti, pari complessivamente ad euro
169.506.159, vengono dalla Capogruppo PSC S.p.A. e dal sub consolidato Alpitel S.p.A.
dove rispettivamente, al lordo delle elisioni infragruppo, ammontano ad euro 120.358.328
e ad euro 25.930.938.

Il saldo della PSC S.p.A. include:
- il credito vantato verso Leonardo e relativo al decreto ingiuntivo per le poste derivanti
dall'accordo di luglio 2018 avente ad oggetto il subentro alle attività residuali al progetto
dello Stadio di Al Bayt.
- il credito vantato nei confronti di Leonardo

Ambedue i crediti si riferiscono al contratto di mandato tra PSC e LEONARDO ed al
successivo contratto di cut off del 03 luglio 2018. Per maggiori dettagli in materia si

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ammontano complessivamente ad euro 317.181 e si appartengono per euro 10.975 a
PSC SpA, per euro 305.000 a Cargo Srl, per euro 1.206 al subconsolidato Alpitel.

Altre partecipazioni
non immobilizzate

Altri titoli non
immobilizzati

Totale attività finanziarie
che non costituiscono

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio 1.616 332.775 334.391

Variazioni nell'esercizio (410) (16.800) (17.210)

Valore di fine esercizio 1.206 315.975 317.181
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Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità
monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 del Codice Civile).

Depositi bancari e postali Denaro e altri valori
in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio 13.670.896 60.556 13.731.452

Variazioni nell'esercizio 10.475.197 (17.357) 10.457.840

Valore di fine esercizio 24.146.093 43.199 24.189.292

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella si evidenzia la variazione della voce rispetto al precedente
esercizio.

Ratei e Risconti attivi

Valore di inizio esercizio 3.536.340

Variazioni nell'esercizio 1.027.560

Valore di fine esercizio 4.563.900

I risconti attivi, pari complessivamente ad euro 4.563.900, sono principalmente
rappresentati dai saldi della Capogruppo PSC S.p.A. (euro 3.142.481) riferiti per lo più:
-alle polizze fideiussorie e assicurative per euro 1.695.688;
-a prestito SACE per euro 782.313;
-ai leasing per euro 659.812;
-ai costi anticipati per euro 4.667.

Un ulteriore saldo rilevante, pari ad euro 1.085.106, è apportato dal sub consolidato
Alpitel.
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Patrimonio netto di gruppo

Si riporta nella seguente tabella la composizione e le variazioni del Patrimonio Netto del
gruppo.

Capitale
Riserva da
soprappr.

delle azioni
Riserve di

rivalutazione
Riserva
legale

Riserva
straordin.

Riserva di
consolidam.

varie altre
riserve

Riserva
per

oper.di
copertura
dei flussi
finanziari

attesi

Utili
(perdite)
portati a
nuovo

Utile
(perdita)

dell'esercizio

Totale
Patrimonio

Netto di
gruppo

Valore di
inizio
esercizio

1.431.112 21.841.553 4.200.000 286.222 23.751.180 8.350.924 14.854.728 0 11.245.008 1.499.550 87.460.277

Incrementi 0 0 85.897.338 0 0 31.859.727 0 (690.091) 7.785.132 0 124.852.106

Decrementi 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 98.187.999 98.187.997

Valore di
fine
esercizio

1.431.112 21.841.553 90.097.338 286.222 23.751.180 40.210.651 14.854.730 (690.091) 19.030.140 (96.688.449) 114.124.386

A seguire, si riporta la composizione e le variazioni del Patrimonio Netto di terzi, nonché il
Patrimonio netto consolidato

Totale
Patrimonio

Netto di
gruppo

Capitale e
riserve di

terzi

Utile (perdita)
di terzi

Totale
Patrimonio

Netto di
terzi

Totale
Patrimonio

Netto
Consolidato

Valore di
inizio
esercizio

87.460.277 2.854.084 (209.200) 2.644.884 90.105.161

Incrementi 124.852.106 1.749.239 0 1.749.239 126.601.345

Decrementi 98.187.997 0 (1.687.248) (1.687.248) 96.500.749

Valore di
fine
esercizio

114.124.386 4.603.323 (1.896.448) 2.706.875 116.831.261
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Prospetto di riconciliazione dei conti del patrimonio netto e del -
consolidato.

anno 2020 Patrimonio netto di cui risultato

società capogruppo PSC Spa 95.136.941 (75.465.240)

Eliminazione dei valori di
carico delle partecipazioni

consolidate
(65.703.310) 0

differenza di consolidamento 7.426.974 0

Patrimoni netti delle
partecipazioni consolidate 79.970.656 (23.119.657)

Capitale di terzi (2.706.875) 1.896.448

Bilancio consolidato di Gruppo 114.124.386 (96.688.449)

Nella Capogruppo PSC S.p.A. la riserva di rivalutazione si incrementa per euro
85.897.338, al netto dell'imposta sostitutiva, per effetto della rivalutazione di cui all'art.110
Decreto Legge 104/2020. Le Altre Riserve si decrementano per euro 690.091 a seguito
della valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario. Si fa presente che la Riserva da Sovrapprezzo e le Altre
Riserve presenti in bilancio della Capogruppo, sono soggette alle limitazioni di
distribuibilità pattuite con il socio Simest S.p.A. Sono inoltre soggetti a non distribuibilità la

alla rilevazione dei
crediti verso Leonardo in deroga all'art. 2423 c.c. quinto comma. Eccezione al criterio di
non distribuibilità si rileva in merito al c.d. Dividendo Privilegiato di Simest, in
considerazione dell'espressa deroga prevista dal c.d. Accordo di Subordinazione
sottoscritto tra le banche finanziatrici ed i soci di PSC lo scorso agosto 2020 regolante il
c.d. Prestito SACE di cui ha beneficiato la Società.
Il capitale sociale, pari ad euro 1.431.112, interamente sottoscritto e versato, è composto
da n. 1.431.112 azioni del valore nominale di euro 1 di cui n.138.000 privilegiate e n.
1.293.112 ordinarie. I diritti delle azioni privilegiate attribuiscono prelazione nella
distribuzione degli utili e postergazione nelle perdite, così come previsto dal paragrafo 4.1
della delibera di aumento di capitale del 2016.
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Fondi per rischi ed oneri

Si riportano nel seguente prospetto la composizione e le variazioni della voce.

Fondi per
trattamento di
quiescenza e
obblighi sim.

Fondo per
imposte anche

differite

strumenti
finanziari
derivati
passivi

Altri fondi
per rischi e

oneri

Totale fondi per
rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 13.197 2.582.784 0 11.935.422 14.531.403

Variazioni nell'esercizio (13.197) (1.468.359) 908.015 9.126.766 8.553.225

Valore di fine esercizio 0 1.114.425 908.015 21.062.188 23.084.628

Il fondo imposte è composto per di euro 1.042.368 dalle imposte differite
passive della Alpitel S.p.A., per euro 3.054 dalle imposte differite di PSC SpA e per euro
69.003 dallo stanziamento delle imposte differite nella Impresa Delmastro Srl.

Gli altri fondi per rischi ed oneri e strumenti finanziari derivati passivi fanno principalmente
riferimento (euro 20.238.525) alla Capogruppo PSC S.p.A. a fronte:

- di euro 294.865 e riferito al rischio derivante dalla incorporazione in PSC S.p.A.
della ATISA MARINE S.r.l. avvenuta nel 2019;
- di euro 150.000 rispetto all'esercizio precedente, di quanto stimato, a fronte della
verifica fiscale, relativa all'anno 2016, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Potenza
che ha notificato il proprio PVC in data 30.12.2019;
- di euro 14.443.122 quale di massimo accoglimento alla domanda riconvenzionale
formula , di cui

;
- di complessivi euro 1.360.338 per effetto rischi contenziosi civili;
- di euro 15.000 per effetto rischi contenziosi lavoro;
- di euro 908.015 per effetto operazioni copertura flussi finanziari attesi;

La maggior parte del saldo residuo, per una quota pari ad euro 4.166.864, è rappresentato
da rischi rilevati dalla Alpitel S.p.A. a fronte di contenziosi con subappaltatori e rischio
penali da parte dei clienti.
Infine, per euro 632.000 la voce è costituita dagli accantonamenti effettuati da Impresa
Delmastro Srl al fondo per rischi cause legali e al fondo oneri per sanzioni erariali e
contributive.

Trattamento di fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del gruppo al 31/12/2020 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

complementare il TFR
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viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al

Il valore del fondo pari complessivamente ad euro 5.442.339, si appartiene per euro
681.686 a PSC SpA, per euro 82.548 a Cargo Srl, per euro 441.056 ad ATISA SpA, per
euro 3.583.042 al Consolidato Alpitel SpA e per euro 654.007 a Impresa Delmastro Srl.
Le variazioni sono dettagliate nello schema che segue.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.348.080

Variazioni nell'esercizio 94.259

Valore di fine esercizio 5.442.339

Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. I debiti iscritti
izio a partire dal 1° gennaio 2016, e quelli con

scadenza inferiore ai 12 mesi, nonché quelli appartenenti alle consolidate non tenute alla
redazione del bilancio ordinario, sono iscritti al loro valore nominale e/o di estinzione in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei debiti
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Si specifica che:
Per quanto riguarda i debiti si precisa che:
La voce "Obbligazioni" è riferita ai seguenti prestiti obbligazionari emessi dalla
Capogruppo PSC SpA:
- euro 5.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2014 e l'emissione, che si

inquadra nell'ambito dei cd. "Minibond", introdotti dal D.L. 83/2012, il cd. "Decreto
Sviluppo", ed è riservata a investitori professionali. Le obbligazioni, non convertibili,
sono quotate sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa
Italiana; hanno durata 2014-2021; prevedono 4 anni di preammortamento; hanno un
tasso di interesse fisso nella misura del 6%; sono state interamente sottoscritte alla
data di emissione.

- euro 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di
sottoscrizione con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., avente durata dal 2016 al
2022 ed un tasso di interesse fisso nella misura del 5%; sono state interamente
sottoscritte alla data di emissione.

- euro 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di
sottoscrizione con la Banca Popolare di Sondrio avente durata dal 2016 al 2023 ed
un tasso di interesse fisso nella misura del 5,4%; sono state interamente sottoscritte
alla data di emissione;

- euro 25.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2019 con contratto di
sottoscrizione con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., Riello Investimenti e Amundi
avente durata dal 2019 al 2025 ed un tasso di interesse fisso nella misura del 5,5%;
sono state interamente sottoscritte alla data di emissione.

Si segnala infine che, in relazione a tali emissioni non sono state stipulate operazioni di
copertura mediante strumenti finanziari derivati.

La società PSC spa, in data 31.08.2020 ha beneficiato dello strumento finanziario di
so
con modifiche, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (Decreto Liquidità), nel contesto delle
misure di sostegno alla liquidità delle imprese con sede in Italia colpite
COVID-19 che consiste, più precisamente, nel beneficio della garanzia rilasciata da SACE
S.p.A. (contro garantita dallo Stato), a condizioni agevolate, a copertura (in misura

Garanzia SACE) di nuovi
finanziamenti per le finalità ed aventi determinate e ulteriori caratteristiche previste dal

garantita dallo Stato) si riflette sul costo dei finanziamenti così garantiti che deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato applicato per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di
interesse. Avendo verificato che: (i) alla data del 31 dicembre 2019 la Società non era
classificata nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria,
ma che, nel 2020, essa ha subito una situazione di temporanea difficoltà a causa

-19, e (ii) alla data del 29 febbraio 2020 non aveva nei confronti del

richieste per il relativo accesso, le negoziazioni condotte col pool di banche designate per
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realizzare tale strumento, hanno portato ad un positivo epilogo. Per tale ragione la società
ha beneficiato di un finanziamento con Garanzia SACE della durata di 6 anni, con
preammortamento e ammortamento trimestrale a quota capitale costante (come previsto
dal Decreto Liquidità) con Banco BPM S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A., MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., UniCredit S.p.A. (insieme, le Banche
Finanziatrici), con Unicredit S.p.A., in qualità di banca agente, per un importo complessivo
pari a euro 75.000.000,00 milioni, con unica erogazione per cassa (il Finanziamento
Garantito SACE), con una percentuale di copertura della Garanzia SACE del 90%

. La Società ha concluso
operazioni di copertura dal rischio di fluttuazione del tasso di interesse con le Banche
Finanziatrici (ad eccezione di Cassa depositi e prestiti S.p.A.) relativo al finanziamento.
Con le Banche Finanziatrici sono stati inoltre condivisi covenant finanziari a livello

. Quali
condizioni per
sono state previste, inter alia, (i) la sottoscrizione di una lettera di impegno dei soci della
Società, ai sensi della quale essi si impegnano a subordinare il rimborso di qualsiasi

finanziamento e dei prestiti obbligazionari (e relativa documentazione finanziaria) esistenti

un cash collateral finalizzato a garantire il buon esito degli impegni di capitalizzazione della

esistente della Società (ad eccezione di quello nei confronti delle Banche Finanziatrici)
sino a settembre 2020,  e (v) un accordo di capitalizzazione da parte dei soci o di alcuni di
essi al fine di sostenere la società in caso di eventuale mancato raggiungimento di
determinati livelli attesi dei parametri considerati come vincoli finanziari. Come previsto dal

) utilizzare i proventi del Finanziamento Garantito SACE
esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel contratto di finanziamento medesimo,
(ii) gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del contratto
di finanziamento, (iii) per sé  e per ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al
medesimo gruppo, nonché quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della
medesima, non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di
azioni nel corso del 2020, e (iv) mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione
nonché reiterare tutte le dichiarazioni e garanzie e gli impegni resi e assunti nella richiesta
di Finanziamento Garantito SACE che la Società dovrà presentare per la concessione di
un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Liquidità.

debiti verso soci per finanziamenti costituita dal valore iscritto nel bilancio
della Capogruppo PSC SpA per euro 54.528.
- La voce "Debiti verso banche" ammonta a complessivi euro 173.039.143, di cui una
quota pari ad euro 145.234.585
registra un incremento di euro 54.039.074 rispetto all'esercizio precedente.
La restante quota di tali debiti è da imputarsi per euro 15.382.927 al consolidato Alpitel,
per euro 8.320.002 al consolidato PSC America, per euro 3.607.471 a Cargo Srl, per euro
321.526 ad Atisa SpA e per euro 172.631 a Impresa Delmastro Srl.
- La voce "Acconti" è integralmente riferita alla fatturazione degli stati avanzamento lavori
effettuata nell'esercizio per le commesse che al 31 dicembre 2020 non sono ancora state
completate.
- si riferisce principalmente ai debiti per
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finanziamento detenuti dalla società Capogruppo PSC SpA per euro 62.439.
- La voce "Debiti verso fornitori" ammonta ad euro 135.129.585, iscritti in prevalenza, al
lordo delle elisioni infragruppo, nella capogruppo PSC S.p.A. per euro 78.587.389 e nel
subconsolidato Alpitel per euro 45.031.640.
- La voce "Debiti tributari" rispetto all'esercizio precedente presenta una riduzione di euro
1.061.140 che è correlata al risultato economico di esercizio.
- La voce debiti verso imprese controllate  pari a complessivi euro 607.381 si riferisce
per euro 53.009 a PSC SpA e per euro 554.372 al subconsolidato Alpitel.
- La voce si riferisce integralmente al valore iscritto nel
subconsolidato Alpitel per euro 531.845.
- La voce soc. sott. a controllo delle c si riferisce
integralmente al valore iscritto nel bilancio di Impresa Delmastro Srl per euro 1.467.
- La voce "Debiti verso istituti previdenziali" registra un incremento rispetto al 2019 di
euro 1.352.280.
-La voce "Altri debiti", ammonta a complessivi euro 23.595.913 con un incremento di
euro 5.101.344 rispetto al precedente esercizio. È costituita principalmente dal valore
attribuibile alla Capogruppo PSC SpA dove sono correlati alle attività lavorative presso le
diverse sedi estere di Spagna, Russia e Colombia, dal valore iscritto nel sub-consolidato
Alpitel e dal valore iscritto nel sub-consolidato PSC America.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella si evidenzia la variazione della voce rispetto al precedente
esercizio.

Ratei e
Risconti
passivi

Valore di
inizio
esercizio

942.771

Variazioni
nell'esercizio 220.476

Valore di fine
esercizio 1.163.247

115114



31

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione

Il valore totale della produzione, a livello consolidato, pe  è così composto:

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 122.074.937 126.889.082 (4.814.145)

Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti (231.318) 779.529 (1.010.847)

Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione 126.394.694 188.976.197 (62.581.503)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni 10.261 426.823 (416.562)

Altri ricavi e proventi 7.552.594 9.939.640 (2.387.046)

Contributi in conto esercizio 8.751 0 8.751

Totali 255.809.919 327.011.271 (71.201.352)

Si rinvia alla relazione sulla gestione per un commento più compiuto circa l'andamento del
totale dei ricavi nel 2020 in confronto con l'esercizio precedente.

Stabile Organizzazione all'estero e Trattamento Valuta Estera

La Società Capogruppo PSC SpA è presente in Qatar ormai da anni dove ha aperto una
Stabile Organizzazione per l'esecuzione dei contratti locali assegnati, in particolare per la
realizzazione dei lavori sulla Green Line della metropolitana di Doha e nell' ambito della
costruzione dello Stadio Al Bayt in località Al Khor. Per potere gestire le rilevazioni contabili
proprie della Stabile Organizzazione è stato aperto uno specifico sezionale che viene
alimentato in valuta locale (Qatar Ryal). Le transazioni denominate in questa valuta sono
state convertite, per il conto economico al tasso di cambio medio del mese e per le poste
patrimoniali al tasso di cambio di fine esercizio. La Società è presente anche in Colombia
attraverso una specifica Branch costituita il 10 settembre 2018. Nel corso del 2019 la
stessa Branch ha costituito una UTE (unione temporale di impresa) in partner con Esinco
SA, società poi acquisita nel corso del 2019 dalla Subholding Cilena PSC AMERICA per
l'esecuzione di due commesse con cliente CODENSA (Gruppo Enel). Per poter gestire le
rilevazioni contabili proprie della stabile organizzazione, avendo la Colombia un gestionale
diverso rispetto a quello in uso a PSC spa, l'importazione contabile dei dati avviene
attraverso la certificazione da parte del legale rappresentante della Branch Colombiana
del report contabile di fine periodo sottoposto a revisione contabile in loco. È altresì
presente in Romania con una Branch, per la realizzazione di installazione di impianti
HVAC all'interno della Business Unit Navale. Per poter gestire le rilevazioni contabili
proprie della stabile organizzazione, avendo la Romania un gestionale diverso rispetto a
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quello in uso a PSC spa, l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la
certificazione da parte del legale rappresentante della Branch del report contabile di fine
periodo. Le transazioni denominate in valuta estera sono state convertite, per il conto
economico al tasso di cambio medio di periodo e per le poste patrimoniali al tasso di
cambio di fine esercizio. La Società inoltre è presente in Spagna attraverso una Unione
Temporale di imprese (Union Temporal de Empresas) il cui profilo giuridico/economico
nonché fiscale è assimilabile alla Stabile Organizzazione (Branch). L'UTE è partecipata
dalla PSC spa come investitore straniero al 70%, il 30% è di spettanza del partner locale
(Ullastres SA) Le rilevazioni contabili avvengono sul sistema contabile diverso da quello in
uso in PSC Spa; l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la certificazione da
parte del legale rappresentante della UTE del report contabile di fine periodo. Infine, in
data 3 Novembre 2020, è stata costituita la Stabile Organizzazione (Branch) PSC
Denmark filial af Gruppo PSC S.P.A., Italien con sede in Danimarca, per la realizzazione di
attività MEP Mechanical Electrical Plambing (Servizi di Ingegneria, Fornitura materiali ed
Installazione in sito di apparecchiature meccaniche ed elettriche) relative al contratto con
cliente ODEENSE HOSPITAL PROJECT TEAM JOINT VENTURE I/S (JV tra la CMB ed
Itinera) per la realizzazione dell'Ospedale di Odense. Le attività della commessa
inizieranno nel primo trimestre 2021.

Costi della Produzione

I costi della , a livello consolidato, sono così composti:

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente Variazione

6) materie prime,
suss., di cons. e
merci

79.104.336 62.195.757 16.908.579

7) per servizi 123.630.276 128.055.216 (4.424.940)
8) per godimento
di beni di terzi 15.055.598 15.298.481 (242.883)
9) per il
personale:
a) salari e
stipendi 71.542.475 60.544.952 10.997.523

b) oneri sociali 16.102.499 14.836.315 1.266.184
c) trattamento di
fine rapporto 3.108.904 2.714.727 394.177

e) altri costi 0 744.953 (744.953)
9) TOTALE per il
personale: 90.753.878 78.840.947 11.912.931
10)
ammortamenti e
svalutazioni:
a) ammort.
immobilizz.
immateriali

4.637.093 4.356.841 280.252

b) ammort.
immobilizz.
materiali

2.660.480 2.340.833 319.647

c) altre
svalutazioni delle 651.178 0 651.178
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immobilizzazioni

d) svalutaz.
crediti (att.circ.)e
disp.liq.

5.951.807 4.299.381 1.652.426

10 TOTALE
ammortamenti e
svalutazioni:

13.900.558 10.997.055 2.903.503

11)
variaz.riman.di
mat.prime,suss.di
cons.e merci (342.603) 391.522 (734.125)
12)
accantonamenti
per rischi

9.273.233 10.597.838
(1.324.605)

13) altri
accantonamenti 7.876.251 2.962.968 4.913.283
14) oneri diversi
di gestione 9.680.756 4.821.501 4.859.255

Totale 348.932.283 314.161.285 34.770.998

Si evidenzia che:
- nel
canoni di locazione finanziaria (leasing);
- la voce personale rappresenta il costo maturato a livello consolidato, nell'esercizio 2020,
per tutti i lavoratori dipendenti assunti nel rispetto della normativa vigente;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di
chiusura dell'esercizio sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di
utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene.
- la svalutazione dei crediti, ammontante ad euro 5.951.807, è correlata agli effetti dei
rischi di soccombenza in giudizi passivi e alla riduzione della percentuale di recuperabilità
di crediti sottoposti a procedure concorsuali.

Proventi (Oneri) Finanziari

I proventi finanziari sono riferiti agli interessi attivi maturati nell'esercizio e riguardano i
conti correnti bancari, i crediti verso clienti e le rilevazioni del costo ammortizzato, utili su
cambi.

banche e sia verso altri creditori, nonché perdite su cambi.

Il saldo di tale voce è negativo per euro 15.307.138 con una variazione negativa rispetto al
precedente esercizio di euro 8.251.536.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La Voce accoglie svalutazioni di partecipazioni in società non consolidate per euro 98.500
in PSC SpA, per euro 25.000 in Atisa SpA, per euro 46.854 nel Consolidato Alpitel SpA.
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Imposte sul reddito

Esercizio corrente Esercizio
precedente Variazione

imposte correnti 1.614.744 5.367.309 (3.752.565)
imposte relative a esercizi
precedenti 259.268 150.253 109.015
imposte differite e
anticipate (11.888.971) (1.178.216) (10.710.755)

Totale (10.014.959) 4.339.346 (14.354.305)

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Il seguente prospetto evidenzia, a livello consolidato, i compensi complessivi spettanti agli
Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2020, come
richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci
PSC SpA 518.739 22.000
Alpitel SpA 130.182 21.840
Atisa SpA 344.000 14.000
Cargo Srl 80.000 -
Progetto Reti Srl - -
Impresa Delmastro Srl 60.000 -
PSC AMERICA - -
WLL QATAR - -
TOTALE 1.132.921 57.840

Compensi revisore legale o società di revisione
-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi

spettanti alle società di revisione per le prestazioni rese alle società del gruppo

Revisione Legale dei Conti
PSC SpA 84.240
Alpitel SpA 18.000
Atisa SpA 20.000
Cargo Srl 16.000
Progetto Reti Srl 7.000
Impresa Delmastro Srl -
PSC AMERICA -
WLL QATAR -
TOTALE 145.240
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile
Per la società Alpitel SpA si evidenzia che, in seguito alla stipula del finanziamento in Pool
con Unicredit S.P.A. e Banco BPM S.P.A., nel 2017 sono stati sottoscritti due contratti di
derivati della tipologia IRS per copertura del rischio di tasso di interesse. I differenziali attivi
e passivi liquidati nel corso dell'esercizio e i ratei maturati a fine periodo sono stati
contabilizzati tra i proventi e gli oneri finanziari; il saldo netto dell'operatività sui "derivati" è

.

Per la Società PSC spa si evidenzia che vi è un utilizzo di strumenti derivati correlati al
finanziamento di euro 75.000.000 con garanzia Sace erogato il 31.08.2020. Il derivato è
stato stipulato ai fini di parziale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si
forniscono le seguenti informazioni relative all'esercizio 2020.
Per la Capogruppo PSC SpA:
- Beni in leasing: euro 2.322.826

- Garanzie a favore di imprese controllate: euro 18.962.935
- Garanzie bancarie e ass.tive nell'interesse della società: euro 44.878.322
- Garanzie prestate a favore di altri: euro 35.544.656

Per Alpitel SpA:
- Garanzia rilasciata alla società controllata AlpitelPuntoCon Soc.cons. a r.l. a garanzia dei
plafond concessi da Mediocredito Italiano: euro 8.500.000
- Fidejussioni rilasciate per conto della società a terzi da istituti di credito e assicurativi:
euro 23.848.127
- Il valore delle "Merci di terzi in deposito" è di circa euro 12.500.000
- Relativamente ai contratti di locazione finanziari si evidenzia il prezzo di riscatto, IVA
esclusa, di tali beni: euro 35.125.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

e e a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
-ter  Vi  segnaliamo per la capogruppo PSC SpA che gli

accordi non risultanti dallo stato patrimoniale riguardano per euro 2.775.000 al fine

comunque condizionato ad una serie di obiettivi fissati tra la Parte Venditrice ed
Acquirente; oltre che per euro 2.500.000 al fine
partecipazione di SIMEST a PSC America a scadenza del relativo accordo di investimento.
Oltre quanto dettagliato non risultano ulteriori accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale  che  abbiano  rischi  o  benefici  rilevanti  e  che  siano necessari  per
valutare  la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
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Informazioni sui contenziosi rilevanti
Per la capogruppo PSC SpA si forniscono le seguenti informazioni.
Contenzioso sorto in merito al progetto Al Bayt

porated Joint Venture tra

la società GSIC un contratto di subappalto per la realizzazione degli impianti speciali dello
stadio di Al Bayt in Qatar.
Tale contenzioso, instauratosi inizialmente nel contesto di un procedimento arbitrale

al
di una rivendicata mal-

SC un
notevole squilibrio economico.
Il complessivo procedimento si articola pertanto in tre diversi filoni:

commessa, mai riconosciuti da GSIC ed oggi iscritti tra le riser

In tale ambito, i motivi sottostanti tale azione da parte di JV L&P sono ascrivibili alle
seguenti fattispecie:

Ritardi cumulati nei cronoprogrammi da parte della JV L&P a causa del
mancato o tardivo adempimento di alcuni passaggi preliminari

o
(e.g. site access, site preparation, attività preliminari di disegno, etc.);
Ritardi significativi nella consegna dei disegni finali, di competenza del
contractor in accordo al contratto di subappalto;

ersonale della JV L&P
con considerevole ritardo;
Emissione di un considerevole numero di varianti (32) in modalità contrarie
alle previsioni contrattuali.

Le suddette circostanze hanno comportato sostanzialmente due conseguenze. La prima è
che le numerose e significative richieste di varianti, conseguenti in gran parte a mancanze
e difetti della progettazione esecutiva in carico al committente, hanno stravolto lo scopo
del lavoro dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, incidendo sui termini tecnici,
economici e temporali. Ne deriva che JV L&P ha sostenuto un ingente volume di maggiori
oneri e costi che ne sono diretta conseguenza.

delle opere di sua competenza, nonché nella consegna delle aree, oltre alle richieste di
varianti, hanno provocato un anomalo andamento dei lavori. Conseguentemente, tale
andamento anomalo ha comportato una sensibile dilatazione dei tempi di esecuzione del
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progetto con ulteriore aggravio di oneri e costi in capo alla JV L&P.
La richiesta della JV L&P, nella quota parte di interessenza di PSC alla JV L&P ed al lordo

della voce Lavori in Corso nel bilancio della PSC (consolidati dal Branch Qatariota) al 31
dicembre 2019.

locale con il coordinamento, per la parte di spettanza di PSC, dei legali della società. Nel
mese Novembre 2020 i legali della JV L&P hanno presentato il Memorial of Claim, dove è

Contestualmente al deposito del MOC, la L&P JV ha incaricato, tramite il proprio legale Al
Tamimi & Company, la Secretariat International, network internazionale specializzato nel

indipendente dei claim azionati dalla L&P JV nei confronti di GSIC.

procedimento.

pagamenti e
danni;

La comprensione della metodologia utilizzata dalla L&P JV per la stima degli importi

dichiarazioni di costi aggiuntivi sopportati dalla L&P JV relative ai diversi oggetto del
claim;

Predisposizione di una valutazione indipendente delle somme dovute a L&P per
successiva considerazione del collegio arbitrale.

La suddetta attività ha avuto come focus le pretese della L&P JV complessivamente
considerate, inclusiva dunque della quota di spettanza di PSC e di quella di Leonardo.
Il terzo indipendente, mediante un delay expert report ed un quantum expert report, ha
riconosciuto la stretta connessione tra la mala gestio del progetto di GSIC e le numerose
varianti emesse e gli extra oneri sopportati dalla JV L&P.
Il valore effettivo delle riserve presentate è stato stimato dal terzo in un range tra i QAR
1.115 milioni (Euro 252 milioni) e QAR 1.289 milioni (Euro 292 milioni).
Sulla base della suesposta documentazione, il team tecnico di PSC in Qatar, coordinato
dal branch manager, ha svolto una analisi interna al fine di determinare, rispetto al petitum
globale richiesto in arbitrato da L&P JV e riconosciuto dal terzo indipendente, la quota di
pertinenza di PSC. Tale quota è stata stimata in un ammontare pari ad Euro 59 milioni.
La società, dopo aver rivisto la ragionevolezza dei criteri utilizzati per la suddetta
riallocazione, ha provveduto a svalutare il lavoro in corso iscritto al 31 dicembre 2019 per
allinearlo al valore effettivamente recuperabile con un impatto a conto economico di Euro
34 milioni.
Riconoscimento di importi già fatturati da PSC a Leonardo, oggetto di Decreto
Ingiuntivo presso la Giustizia Italiana
Nel contesto di cui sopra, in presenza di talune inadempienze da parte di Leonardo quale
mandataria, PSC, per evitare il prodursi di ulteriori perdite, ha rinunciato dopo due anni
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limitata porzione di lavoro in ambito antincendio).
Le parti a tal fine, in data 3 luglio 2018, sottoscrissero una scrittura privata con la quale
Leonardo è subentrata nei diritti ed obblighi di PSC nei confronti della società appaltatrice
GSIC, dalla quale tale accordo è stato avallato. Tale accordo regolava anche i criteri sulla
base dei quali definire il rapporto pregresso di dare ed avere tra PSC e Leonardo,

accordo da raggiungere tra le parti.
A fronte del mancato adempimento da parte di Leonardo degli obblighi derivanti dalla
sottoscrizione di tale accordo, PSC ha provveduto alla autonoma determinazione degli
importi a lei spettanti sulla base di tale scrittura privata, procedendo ad emettere fatture
per complessivi Euro 33 milioni.
Tale somma, unitamente a quella pari ad altri Euro 5 milioni relativi a posizioni creditorie
pregresse, è stata fatturata da PSC a Leonardo. In presenza del mancato pagamento da

retta a chiedere un decreto ingiuntivo al quale
Leonardo si è ancora una volta opposta presentando inoltre domanda riconvenzionale.

complessiva di Euro 38 milioni a vario titolo tra cui, in via principale, la ripetizione di alcuni
acconti corrisposti da JV L&P a fronte di attività subentrate dalla stessa Leonardo.

ottenere la liberatoria dalle fideiussioni bancarie prestate a garanzia della corretta
realizzazione dei lavori, nel frattempo proseguiti dalla cessionaria Leonardo che pertanto

di Leonardo di svincolare le fidejussioni seppur con 17 mesi di ritardo.
In tale procedimento, instaurato presso il Tribunale di Roma ed attualmente riunito con
quello di cui al successivo paragrafo, la società è assistita dai propri legali. Come per la
fattispecie precedente, è stato richiesto ad un professionista terzo e non di parte un parere
circa la recuperabilità di dette attività.
Da tale parere è emerso che le voci di danno fatte valere attraverso il decreto ingiuntivo
appaiono fondate.
Sono state inoltre considerate le pretese di Leonardo contenute nella domanda
riconvenzionale. Tali domande sono ritenute infondate, ad eccezione di alcune di esse che
presentano un profilo di rischio maggiore e che sono state accantonate prudenzialmente a
fondo rischi ed oneri per un importo complessivo di 14,4 milioni di Euro.
Riconoscimento di danni causati da inadempimenti di Leonardo quale mandataria

Come già anticipato in premessa, PSC ha provveduto a notificare in data 26 febbraio 2020
un atto di citazione al Tribunale di Roma al fine di accertare e dichiarare la responsabilità
di Leonardo S.p.A. per inadempimento dei suoi obblighi di mandataria per come
disciplinati dal contratto di mandato.

riconoscimento di danni indebitamente sofferti in relazione, tra le altre, alle seguenti

Mancata implementazione da parte di Leonardo della Struttura di Coordinamento,
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che hanno portato a maggiori costi sopportati da PSC per una somma non inferiore
ad Euro 2.127 mila;

 Incompleta installazione degli uffici di cantiere e, più in generale, delle c.d.

non inferiore ad Euro 1.286 mila;

Maggiori costi per PSC derivanti dalla mancata sospensione dei lavori da parte di
Leonardo, nonostante i gravi e reiterati inadempimenti di GSIC già discussi in
precedente, con un prolungamento dei tempi di ultimazione del subappalto pari a
643 giorni. I danni richiesti, dati dalla sommatoria dei costi relativi allo staff di
cantiere, alle installazioni provvisorie, alle spese di cantiere, ai noleggi di
attrezzature, agli ammortamenti, agli uffici, alle spese per assicurazioni e
fideiussioni, per subappalti, specialisti e consulenti, per improduttività della
manodopera impiegata da PSC ecc, ammontano ad un totale di Euro 66.560 mila;

Accettazione da parte di Leonardo senza consenso di PSC di tutte le varianti ai
lavori di sua competenza. I danni, rappresentati dai maggiori costi sopportati da
PSC, ammontano ad una somma non inferiore ad Euro 16.447 mila;

in conseguenza della forzata rinuncia alla quasi totalità delle lavorazioni in origine
affidatele per la realizzazione dello stadio Al Bayt in Qatar, con perdita del relativo
utile pari ad Euro 8.264 mila, per causa degli inadempimenti di Leonardo dei suoi
obblighi di mandataria;

Perdita di opportunità subìta da PSC per essere stata inserita nella black list del suo
storico contraente generale Salini Impregilo, con un danno quantificabile in Euro
150 Milioni;

Perdita di chance per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissi in Qatar
secondo il Piano industriale 2016-2019, con un danno quantificabile in Euro 56
Milioni;

Perdita di opportunità di espansione su nuovi mercati esteri, con un danno
quantificabile in Euro 60 Milioni.

del suddetto atto di citazione
ammonta ad Euro 361 milioni.

della pretesa relativa ai danni per perdita di opportunità quantificati complessivamente in
un totale di Euro 274 milioni, pari ad Euro 34,8 milioni, (di cui in atto di citazione) sulla
base della ragionevole certezza del suo recupero valutata anche mediante il ricorso ai già
citati pareri resi dai professionisti indipendenti consultati dalla società.
Gli amministratori ritengono infatti sussistere la situazione di caso eccezionale prevista dal

oni di cui all'art.
2423-
La rilevazione di tale credito, benché ancora soggetto alla naturale evoluzione del
contenzioso in essere, oltre ad essere supportata dalle valutazioni degli amministratori e di
professionisti terzi circa la ragionevole certezza del loro recupero sulla base delle
estremamente fondate ragioni processuali, è necessaria ai fini della rappresentazione

ppostazione è stata
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Gli amministratori hanno ritenuto e ritengono necessaria questa deroga ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta considerando che la perdita che ne sarebbe scaturita
deve essere ricollegata a fattori straordinari ed estranei alla gestione di PSC quali:

black-list del proprio storico committente, il quale nel corso dei soli esercizi 2018,
2019 e 2020 ha intrapreso nuove commesse per valori molto significativi e dei quali
PSC avrebbe con certezza potuto ottenere una importante porzione della quota di
lavori impiantistici;
Che di contro, la struttura di costi fissi della società è rimasta inalterata pur in
presenza di volumi di produzione inferiori rispetto a quelli che si sarebbero verificata

significativo peggioramento della marginalità operativa della società;

mandataria della JV L&P abbia generato danni reputazionali in capo a PSC al punto

progetti di ingegneria civile che interessano attualmente il Qatar in vista dei
Mondiali di Calcio del 2022 ed in generale del suo piano di sviluppo nazionale;

Che la società aveva sostenuto importanti investimenti in Qatar finalizzati a
rafforzare la propria presenza nel paese, e che pertanto la marginalità del proprio
branch ha subito la stessa significativa contrazione a partire già dal 2019 stante il
fatto che la società non è risultata aggiudicataria di ulteriori commesse;

Che, infine, il mancato pagamento da parte di Leonardo degli importi dovuti anche
solo in relazione ai lavori effettivamente svolti da PSC hanno impattato la società
anche da un punto di vista finanziario, costringendone il ricorso ad un elevato
indebitamento esterno. In questo senso, il conto economico rileva interessi passivi
per complessivi Euro 8 milioni che non sarebbero stati in larga parte
presumibilmente dovuti laddove la società avesse avuto disponibilità delle somme
che le spettavano.

Sulla base delle suddette considerazioni, considerando una valutazione di ragionevole
certezza circa la recuperabilità degli ammontari richiesti e la prudenza adottata nel loro
processo di stima, si ritiene tale indicazione necessaria ai fini di una rappresentazione
veritiera e corretta del bilanc
Si fa infine presente che la società non ha considerato in tale ambito le richieste di
risarcimento dei maggiori costi sopportati al fine di evitare duplicazioni contabili in quanto
già rientranti nel proce
Lavori in Corso.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Tra gli eventi meritevoli di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si ritiene di
evidenziare:

(i) l 2026 del Gruppo, che prevede in
termini operativi , una generalizzata riduzione

così favorendo un percorso di ritorno ai
livelli di marginalità pre-
ITALTEL che aprirà al Gruppo nuovi settori di riferimento,
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(ii) la cooptazione in Consiglio di Amministrazione dell'ing. Mauro Moretti come
consigliere di amministrazione della società PSC SpA, col quale è stato già
raggiunto un accordo in base al quale, con il rinnovo delle cariche, previsto con
l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, il suddetto assumerà
il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo,

(iii) l'ammissione da parte del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, della
società Italtel Spa alla procedura di concordato in continuità indiretta sul
presupposto dell'impegno di assunzione presentato da PSC Spa teso a rilevare
l'attivo ed il passivo (da liquidarsi in chiave concordataria) della predetta società,
attraverso un veicolo consolidato da PSC e partecipato anche da TIM S.p.A.,

(iv) l'aggiudicazione da parte di RFI di un'importante commessa relativa alla fornitura di
81 sistemi per la protezione automatica integrativa dei passaggi a livello ferroviari
con tecnologia ad onde radio per un valore di 9,7 milioni di euro,

(v) acquisizione della Società Giubergia & Armando, che ha consentito ad Alpitel di
elevare la quota di lavori del Lotto 1 Piemonte (committente Enel) dal 35% al 90% e
di caratterizzarsi come primario riferimento per i lavori sulla rete MT/BT nell'area del
Piemonte.

Informativa sui benefici da P.A.
Ai sensi dell'art. 1, commi 125 e 126, della Legge n. 124/2017 e successive modificazioni,
devono essere indicate le informazioni in merito alle erogazioni ricevute da enti ed entità
pubbliche italiane. Sulla base delle principali interpretazioni in materia sembrerebbero
essere escluse le somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico. La
Società Capogruppo aderendo alle interpretazioni in materia ha ritenuto opportuno non
riportare il dettaglio dei corrispettivi ricevuti in denaro o in natura, aventi natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria. I contributi devono essere riportati secondo un
criterio di cassa. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3-quater del D.L. 135/2018, per le
erogazioni ricevute si rinvia alle indicazioni contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Sebbene afferenti forme di
incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime generale di aiuto a tutti gli
aventi diritto, e pertanto presumibilmente al di fuori del perimetro di rendicontazione sulla
base delle principali interpretazioni in materia, si fa presente che la PSC SpA nel corso del
2020 ha beneficiato ai sensi della Legge 145/2013:
a) del credito di imposta ricerca e sviluppo di euro 655.377; beneficio usufruito con
compensazione in F/24 in data 18.05.2020.

Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e
le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in
ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio
di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria del Gruppo ed il risultato economico consolidato dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
La presente Nota integrativa consolidata costituisce parte inscindibile del bilancio
consolidato e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili
della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere

42

l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante
dallo Stato Patrimoniale  e  dal Conto economico o  da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.

Roma lì

 Per il Consiglio di Amministrazione

6 luglio 2021
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 161.471 322.942
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 84.799.195 151.459
5) avviamento 18.171.003 19.373.448
6) immobilizzazioni in corso e acconti 6.704.653 6.704.653
7) altre 2.413.322 2.321.739
Totale immobilizzazioni immateriali 112.249.644 28.874.241

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 429.425 429.425
2) impianti e macchinario 3.939.196 904.880
3) attrezzature industriali e commerciali 1.069.622 905.235
4) altri beni 4.566.750 2.065.379
Totale immobilizzazioni materiali 10.004.993 4.304.919

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 6.618.691 5.920.018
b) imprese collegate 423.525 360.825
d-bis) altre imprese 2.072.941 2.072.941
Totale partecipazioni 9.115.157 8.353.784

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 462.358 2.213.353
esigibili oltre l'esercizio successivo 21.105.813 15.855.299
Totale crediti verso imprese controllate 21.568.171 18.068.652

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 15.540 0
Totale crediti verso imprese collegate 15.540 0

c) verso controllanti
esigibili oltre l'esercizio successivo 604.844 840.980
Totale crediti verso controllanti 604.844 840.980

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 16.884.449 11.503.631
Totale crediti verso altri 16.884.449 11.503.631

Totale crediti 39.073.004 30.413.263
3) altri titoli 69.339 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 48.257.500 38.767.047

Totale immobilizzazioni (B) 170.512.137 71.946.207
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 164.245 188.963
3) lavori in corso su ordinazione 583.401.957 561.071.288
5) acconti 61.024 65.487
Totale rimanenze 583.627.226 561.325.738

II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 120.358.327 112.047.704
Totale crediti verso clienti 120.358.327 112.047.704

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 2.234.911 912.574
Totale crediti verso imprese controllate 2.234.911 912.574

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 17.394.735 10.551.379
Totale crediti tributari 17.394.735 10.551.379

5-ter) imposte anticipate 8.550.157 235.769
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 17.637.868 14.225.221
esigibili oltre l'esercizio successivo 302.496 237.031
Totale crediti verso altri 17.940.364 14.462.252

Totale crediti 166.478.494 138.209.678
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 10.975 10.975
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10.975 10.975

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 18.265.350 4.161.246
3) danaro e valori in cassa 34.129 35.699
Totale disponibilità liquide 18.299.479 4.196.945

Totale attivo circolante (C) 768.416.174 703.743.336
D) Ratei e risconti 3.142.480 2.330.985
Totale attivo 942.070.791 778.020.528

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.431.112 1.431.112
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 21.841.553 21.841.553
III - Riserve di rivalutazione 90.097.338 4.200.000
IV - Riserva legale 286.222 286.222
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 23.751.180 23.751.180
Varie altre riserve 14.854.727 14.854.727
Totale altre riserve 38.605.907 38.605.907

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (690.091) 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 19.030.140 11.245.008
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (75.465.242) 8.979.969
Totale patrimonio netto 95.136.939 86.589.771

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 13.197
2) per imposte, anche differite 3.054 3.054
3) strumenti finanziari derivati passivi 908.015 0
4) altri 19.330.510 9.466.392
Totale fondi per rischi ed oneri 20.241.579 9.482.643

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 681.686 717.266
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 6.750.000 28.150.000
esigibili oltre l'esercizio successivo 28.450.000 10.200.000
Totale obbligazioni 35.200.000 38.350.000
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3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili oltre l'esercizio successivo 54.528 0
Totale debiti verso soci per finanziamenti 54.528 0

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 54.983.476 71.008.183
esigibili oltre l'esercizio successivo 90.251.109 20.187.328
Totale debiti verso banche 145.234.585 91.195.511

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 55.389 102.009
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.051 62.552
Totale debiti verso altri finanziatori 62.440 164.561

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 545.955.447 472.176.905
Totale acconti 545.955.447 472.176.905

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 78.587.389 63.031.498
Totale debiti verso fornitori 78.587.389 63.031.498

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 53.009 14.567
Totale debiti verso imprese controllate 53.009 14.567

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 37.500
Totale debiti verso imprese collegate 0 37.500

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 2.508.688 5.826.285
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.771.079 0
Totale debiti tributari 4.279.767 5.826.285

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 2.723.352 1.597.675
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.723.352 1.597.675

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 10.500.678 7.054.528
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500.465 1.309.603
Totale altri debiti 13.001.143 8.364.131

Totale debiti 825.151.660 680.758.633
E) Ratei e risconti 858.927 472.215
Totale passivo 942.070.791 778.020.528

Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.824.074 50.486.488
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 60.651.124 112.160.667
5) altri ricavi e proventi

altri 4.259.652 2.668.644
Totale altri ricavi e proventi 4.259.652 2.668.644

Totale valore della produzione 107.734.850 165.315.799
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.780.485 37.016.334
7) per servizi 55.738.023 49.270.421
8) per godimento di beni di terzi 10.458.404 9.204.340
9) per il personale

a) salari e stipendi 34.351.148 24.686.854
b) oneri sociali 8.218.149 7.074.149
c) trattamento di fine rapporto 1.515.427 1.185.334
Totale costi per il personale 44.084.724 32.946.337

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.751.112 3.295.667
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.303.509 843.068
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.989.157 1.412.275
Totale ammortamenti e svalutazioni 7.043.778 5.551.010

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (191.256)
12) accantonamenti per rischi 10.144.585 9.021.527
14) oneri diversi di gestione 6.196.250 1.411.625
Totale costi della produzione 180.446.249 144.230.338

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (72.711.399) 21.085.461
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 473.258 214.617
altri 273.242 150.299
Totale proventi diversi dai precedenti 746.500 364.916

Totale altri proventi finanziari 746.500 364.916
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.861.682 5.435.075
Totale interessi e altri oneri finanziari 7.861.682 5.435.075

17-bis) utili e perdite su cambi (3.316.889) 495.023
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.432.071) (4.575.136)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

a) di partecipazioni 98.500 34.675
Totale svalutazioni 98.500 34.675

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (98.500) (34.675)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (83.241.970) 16.475.650
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 28.577 5.072.504
imposte relative a esercizi precedenti 170.092 150.253
imposte differite e anticipate (7.975.397) 2.272.924
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (7.776.728) 7.495.681

21) Utile (perdita) dell'esercizio (75.465.242) 8.979.969
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (75.465.242) 8.979.969
Imposte sul reddito (7.776.728) 7.495.681
Interessi passivi/(attivi) 7.115.182 5.070.159
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione (76.126.788) 21.545.809

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 10.772.135 9.479.589
Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.054.621 4.138.736
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 98.500 34.675
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 85.985.065 314.965
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto 101.910.321 13.967.965

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 25.783.533 35.513.774
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (22.301.488) (123.773.690)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (8.310.623) (31.057.157)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 15.555.891 4.098.341
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (811.495) (1.025.828)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 386.712 307.271
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 58.037.461 114.081.126
Totale variazioni del capitale circolante netto 42.556.458 (37.369.937)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 68.339.991 (1.856.163)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (7.115.182) (5.070.159)
(Imposte sul reddito pagate) 7.776.728 (7.495.681)
(Utilizzo dei fondi) (13.197) -
Altri incassi/(pagamenti) (123.306) (111.558)
Totale altre rettifiche 525.043 (12.677.398)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 68.865.034 (14.533.561)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (7.003.584) (1.637.931)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (87.126.514) (22.701.470)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (9.825.090) (29.293.206)
Disinvestimenti 236.136 -

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) - (10.975)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (103.719.052) (53.643.582)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (16.024.707) 23.750.656
Accensione finanziamenti 70.118.308 26.040.400
(Rimborso finanziamenti) (3.252.121) (147.377)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento - 14.854.725
(Rimborso di capitale) (1.884.928) -
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (1.055.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 48.956.552 63.443.404
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 14.102.534 (4.733.739)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.161.246 8.872.666
Danaro e valori in cassa 35.699 58.018
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.196.945 8.930.684

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 18.265.350 4.161.246
Danaro e valori in cassa 34.129 35.699
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 18.299.479 4.196.945
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del bilancio di esercizio

Premessa
Signori Azionisti
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita di euro (75.465.242) contro un utile di euro 8.979.969 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota
Integrativa e Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui gli artt. 2423
e seguenti del codice civile, come modificate dal D.Lgs. 139/2015, di recepimento della
Direttiva 2013/34/UE, e come integrate e interpretate in linea con quelli predisposti dai
Principi Contabili Nazionali emanati, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e
con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
Il presente bilancio è inoltre accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, a norma
dell'articolo 2428 del Codice Civile. Si rimanda a tale documento per quanto concerne la
natura dell'attività dell'impresa ed i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
sottoposte al controllo di queste ultime.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
L'esercizio è stato tuttavia condizionato dalla pandemia da Covid-19 diffusasi nel corso del
2020, imponendo il lockdown delle attività produttive non strategiche e diverse restrizioni ed
implicazioni organizzative generalizzate per la prevenzione della diffusione dei contagi. In
Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, ed ha prodotto effetti sulla
produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione ed in generale su tutti gli aspetti
imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale e internazionale.
L'azienda non ha subito il blocco produttivo totale delle attività in considerazione di alcune
sue attività con committenti ritenute di fatto strategiche.
La struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base
alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte
integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-
bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni
aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell'art. 2423 viene riportata per ogni voce l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della
Società, ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate, nonché ai fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale, si rimanda a quanto riportato nella
Relazione sulla Gestione che, in ossequio all'art. 2428 c.c., è stata redatta ed allegata al
bilancio.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio
sono stati osservati i seguenti principi:
· la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
· sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
· sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;
· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;
· gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente;
· per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter
c.c..
Si precisa inoltre che:
· ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
· la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento.
· la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
 · ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale. Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati
redatti in unità di Euro.

Attività svolta
PSC è oggi un unicum nel panorama impiantistico italiano, un system integrator flessibile e
dinamico presente in Italia, Qatar, Spagna, in alcuni paesi del Sud America e in Russia  che
può offrire le proprie competenze ed i propri servizi integrati in diversi e contigui settori
impiantistici. PSC infatti:
(i) è radicata nel mercato impiantistico tradizionale, elettrico e meccanico, dove è nata e si è
consolidata progettando e realizzando impianti nel settore civile, infrastrutturale, sanitario e
industriale in Italia ed all'estero;
(ii) è un importante partner di Fincantieri (società partecipante al capitale sociale della PSC
S.p.A.) nel settore navale dove progetta, produce e fornisce componenti, collauda ed avvia
impianti hvac su navi da crociera di ultima generazione per le più prestigiose compagnie di
navigazione internazionali così come su navi della marina militare italiana ed estere;
(iii) è forse il più importante partner di Enel nella gestione di reti di trasmissioni di media e
bassa tensione in Italia (Triveneto, Emilia, Toscana, Liguria e Piemonte oltre che nel sud
Italia) ed all'estero (Spagna, Brasile, Cile e Colombia);
(iv) opera nel settore della trazione elettrica e del segnalamento ferroviario per RFI operando
con squadre specializzate e mezzi in tutta Italia;
(v) con l'acquisto di Alpitel S.p.A., nel 2019, è entrata a pieno titolo nel settore delle Tlc
acquisendo importanti clienti come Telecom, Open Fiber, Vodafone, nonché con il cliente
TIM Brasile per il tramite della controllata Alpitel Brasile;
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(vi) progetta ed installa impianti antincendio a bordo nave e a bordo treno e in modo
trasversale su qualsiasi edificio e infrastruttura, in Italia e nel mondo;
(vii)   e da poco è entrata nel mercato digitale con importanti opportunità di crescita.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente nonostante la pandemia; non si sono
verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a
causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, Codice
Civile.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti
dall'art. 2426 del Codice Civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, fatto salvo per quelle che sono state oggetto di
rivalutazione, sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, tenendo conto della
loro residua possibilità di utilizzazione.
L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile, che è stata stimata in
sede della sua rilevazione iniziale, considerando il periodo entro il quale si manifesteranno i
benefici economici connessi con l'avviamento stesso. Solo in casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo
non superiore a dieci anni. Nel caso in cui la vita utile stimata sia superiore ai 10 anni, sono
stati considerati i fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. La vita utile non supera
in ogni caso i 20 anni. Ad ogni data di bilancio, inoltre, la società rivede il valore contabile di
tale attività per determinare se vi siano indicatori di potenziali riduzioni di valore. Qualora
questi indicatori esistano, viene stimato l'ammontare recuperabile di tale attività per
determinare l'eventuale importo della svalutazione. Dove non sia possibile stimare il valore
recuperabile di un'attività individualmente, la società effettua la stima del valore recuperabile
dell'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'attività appartiene. L'ammontare recuperabile è
il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di
dividendi eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei
suddetti costi non ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore;
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
In deroga all'art. 2426, comma 1, n. 1, del Codice civile, avvalendosi della facoltà concessa
dall'articolo 110 del D. L.  14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13
ottobre 2020, n. 126, si è proceduto alla rivalutazione del marchio di PSC SpA.
La rivalutazione effettuata non eccede il valore di mercato ed è stata effettuata mediante la
rivalutazione del costo storico. Il valore di mercato è stato determinato sulla base di una
perizia di stima rilasciata da un professionista indipendente.
Gli effetti di tale rivalutazione, effettuata secondo i criteri della normativa di riferimento, sono
descritti nella nota di commento dedicata alle variazioni delle immobilizzazioni immateriali.
Di seguito si riportano le percentuali di ammortamento adottate con separata indicazione di
quelle adottate per l'attività ferroviaria:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-avviamento 5% e 10%;
-spese di costituzione e impianto 20%;
-costi impianto e ampliamento 20%;
-manutenzione e riparazioni su beni di terzi 20%;
-altri oneri pluriennali 20%;
-marchi e brevetti 33,34%;
-concessioni licenze e marchi 20%.
Ramo ferroviario:
-avviamento 10%;
-spese di costituzione ed impianto 20%;
-altri oneri pluriennali 20%;
-software 33,33%.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, fatto salvo per quelle che sono state oggetto di rivalutazione,
sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione.
Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore;
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo
il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il
principio della competenza.
In deroga all'art. 2426, comma 1, n. 1, del Codice Civile, avvalendosi della facoltà concessa
dall'articolo 110 del D.L.14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla L. 13
ottobre 2020, n. 126, si è proceduto alla rivalutazione  dei seguenti beni materiali:

Attrezzatura da cantiere;
Automezzi da trasporto;
Impianti e macchinario;
Macchinari - Macchine Operatrice - Escavatore;
Macchinario rotabile con motrice;
Macchinario rotabile senza motrice;
Impianti e mezzi di sollevamento.

La rivalutazione effettuata non eccede il valore di mercato ed è stata effettuata mediante lo
storno del fondo di ammortamento e, ove non capiente, mediante la rivalutazione del costo
storico.
Il valore di mercato è stato determinato sulla base di una perizia di stima rilasciata dall'Ing.
Umberto Bruschi  autonomo professionista della Società P&U Engineering specializzata
nella valutazione dei beni peritati il quale ha indicato anche la vita utile residua dei cespiti.
Gli effetti di tale rivalutazione, effettuata secondo i criteri della normativa di riferimento, sono
descritti nella nota di commento dedicata alle variazioni delle immobilizzazioni materiali.
Di seguito si evidenziano le percentuali di ammortamento adottate per le diverse tipologie di
cespite con separata indicazione di quelle adottare per il settore ferroviario:
-costruzioni leggere 10%;
-macchinari, macchine operatrici, scavatori 15%;
-mobili e arredi 15%;
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-impianti e mezzi di sollevamento 7,50%;
-attrezzature da cantiere 15%;
-impianti di condizionamento 15%;
-impianti generici 15%;
-impianti di allarme e ripresa fotografica 30%;
-impianti interni speciali di comunicazione 25%;
-telefoni cellulari e accessori 20%;
-mobili e macchine ordinarie ufficio 12%;
-macchine elettroniche, computer, sistemi telefonici 20%;
-automezzi da trasporto 20%;
-autovetture, motoveicoli e simili 25%;
-strumenti di laboratorio e sala prove 25%
-altri beni materiali di importo inf.516,46 euro, 100%;
Ramo ferroviario:
-macchinari, macchine operatrici, escavatori 20%;
-impianti e macchinario 15%;
-attrezzature da cantiere 40%;
-telefoni cellulari 20%;
-mobili e macchine ordinarie ufficio 12%;
-macchine elettroniche-computers 20%;
-automezzi da trasporto 20%;
-macchinario rotabile con motrice 10%;
-macchinario rotabile senza motrice 7,50%.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate
sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori. Il valore
di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore;
qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è
ripristinato nel limite del costo di acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato
applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono
classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di
acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate
e perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
I crediti rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro
presumibile valore di realizzo e quindi al netto di svalutazioni ed altre rettifiche che, se
presenti, sono classificate nella voce D19 "Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie".

Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al
minore   tra il costo di acquisto, determinato applicando il metodo Lifo, ed il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato. Il valore ha subito delle prudenziali rettifiche
effettuate dagli Amministratori verso clienti il cui recupero crediti appare particolarmente
difficoltoso. Inoltre, nel corrente esercizio, l'incidenza dovuta alla pandemia Covid-19 ha
determinato come riflesso un impatto negativo su tali voci di bilancio, dando luogo ad una
sostanziale riduzione della marginalità.

I lavori in corso su ordinazione, comprese le commesse di durata pluriennale, sono valutati
sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il metodo della
percentuale di completamento "cost to cost" determinata mettendo in relazione i costi
sostenuti con i costi totali previsti per la realizzazione dei lavori.
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state
interamente addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.
Il valore delle Rimanenze comprende anche la quota di importazione della branch Qatariota
per i lavori relativi ai contratti della metropolitana di Doha Green Line, i cui effetti contabili
sono recepiti con il metodo proporzionale in virtù del controllo congiunto esercitato dalla
PSC stessa ed il Partner locale, e dello Stadio di Al Bayt. Nell'ambito di tale ultima
commessa, affidata in data 22 settembre 2016 dalla JV GSIC (costituita dalle società Galfar
Misnad Engineering & Contracting W.L.L., Salini - Impregilo S.p.a. e Cimolai S.p.a.) alla JV
costituita da Leonardo S.p.a. e PSC S.p.A. (JV L&P) relativamente al pacchetto MEP dello
stadio, si segnala che l'avanzamento dei lavori è stato condizionato da notevoli ritardi non
imputabili alla JV L&P ma alle numerose varianti al progetto iniziale rivelatosi palesemente in
fase esecutiva incompleto. Quanto sopra ha comportato ingenti extra-costi per il
riconoscimento dei quali la JV L&P ha avviato un giudizio arbitrale nell'ambito del quale ha
chiesto il riconoscimento di complessivi € 258 milioni. La JV GSIC si è ritualmente costituita
e, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, ha chiesto in via riconvenzionale il
risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti a causa di presunti inadempimenti della
JV L&P, che ha quantificato in circa €176 milioni. Il giudizio arbitrale è in corso di
svolgimento. Allo stato non si ravvisano elementi tali per cui ritenere non pienamente
recuperabili le istanze promosse verso il Prime Contractor, al netto di quanto già svalutato
dagli amministratori. Infatti, come verrà discusso nel corso della presente Nota Integrativa,
occorre tuttavia dare atto che il valore delle Rimanenze allocate alla commessa Al Bayt è
stato allineato alle valutazioni emesse dagli esperti indipendenti coinvolti nel procedimento
arbitrale in merito alla realizzazione prospettica delle singole poste portate in arbitrato.
In tale posta è ricompreso anche il valore di importazione della branch della Colombia,
interessata nelle attività di gestione di energia MT/BT nel Sud-America per le due commesse
Codensa (Gruppo ENEL) eseguite in regime di UTE (unione temporal) con la banch
Colombiana della Esinco S.p.A., società facente parte della Subholding Cilena PSC
AMERICA S.p.A., e della branch della Romania interessata nelle attività di realizzazione e
montaggio di sistemi di condizionamento navale oltre prestazioni di ingegneria e
prefabbricazione su Navi per conto del cliente VARD (società partecipata da
FINCANTIERI).

Crediti
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono
rilevati nell'attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le
condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.
I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste "titolo" al credito e
dunque quando essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa;
se di natura finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione
della quota esigibile entro l'esercizio successivo.
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e
nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato
Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite
per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.
Se il tasso di interesse dell'operazione non è significativamente differente dal tasso di
mercato, il credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di
tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili
alla transazione che ha generato il credito.  Tali costi di transazione, le eventuali
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commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell'operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed il
corrispondente ricavo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un
valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il
tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico
come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di
interesse effettivo.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti
crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli
indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di
rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi
sui valori alla data del bilancio.
Si evidenzia che gli amministratori, in relazione ai crediti iscritti nei confronti di Leonardo
nell'ambito del contenzioso in essere, con particolare riferimento alla porzione di essi relativi
alla richiesta di risarcimento danni per perdita di chance e di cui all'atto di citazione notificato
in data 26 febbraio 2020, hanno ritenuto sussistere la situazione di caso eccezionale
prevista dal quinto comma dell'art. 2423 c.c.. In tale ambito, infatti, in deroga alle previsioni
di cui all'art. 2423-bis, comma 2 del Codice Civile e all'OIC 15, par. dal 19 al 21, continua ad
essere rilevato in continuità con l'esercizio 2019 un credito verso Leonardo sulla base della
ragionevole certezza del suo recupero, valutata anche mediante il ricorso a pareri di
professionisti indipendenti, che hanno considerato gli elementi rilevanti sottostanti le
evoluzioni di detto contenzioso nel corso dell'esercizio 2020, ed ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro
valore nominale.

Ratei e risconti
I risconti ed i ratei rappresentano quote di costi o proventi la cui manifestazione finanziaria si
è, rispettivamente, già verificata oppure si verificherà in esercizi futuri e che, essendo,
comuni a due o più esercizi, sono imputati a ciascuno di essi secondo il principio di
competenza economica e temporale.  I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del
principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.
Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che hanno un
contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata
effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del "tempo fisico").
Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che non hanno un
contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata
effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del "tempo
economico").
Alla fine dell'esercizio si è valutato che le condizioni di iscrizione del rateo o del risconto
fossero ancora valide, sia con riferimento al trascorrere del tempo che con riferimento
all'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nell'ambito della voce ricade altresì il fair value dei contratti derivati in essere, qualora
negativo.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei
confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in
particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi
aziendali.

Debiti
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi,
oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo
sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la
prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse
dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa
verso la controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali. I debiti sono
iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore
temporale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura
dell'esercizio.
Relativamente alla voce "D6a" (Acconti) si precisa che la stessa è riferita ad acconti
corrisposti dai committenti a fronte di lavori in corso d'opera.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Nella nota integrativa viene data esauriente esposizione del valore nominale delle garanzie
prestate direttamente ed indirettamente a favore di terzi, distinguendo fra fideiussioni, avalli,
altre garanzie reali e personali e indicando separatamente quelle prestate a favore di società
del gruppo.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
· i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in
accordo con i relativi contratti.
· i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
· i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
· i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della
competenza temporale.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del
relativo diritto di credito.

Imposte sul Reddito
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di
competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base
della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce
"Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei
medesimi specifichiamo quanto segue.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state
calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta in vigore al
momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile,
basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri
sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere
della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare
l'intero importo delle imposte anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione
nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono poste interessate a tale voce.
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COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

(valori in Euro x 1.000)

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

L'incremento del valore è dovuto all'operazione di rivalutazione di cui all'art. 110 Decreto
Legge 104/2020, che ha riguardato il marchio della Gruppo PSC SpA, al quale è stato
attribuito il valore di euro 84.536.500, così come indicato nella tabella sottostante.
Il marchio, tutelato giuridicamente nei limiti del preuso, è sempre stato utilizzato dalla Società,
in conseguente estensione della sua notorietà sul territorio nazionale ed estero, ed è, quindi,
inquadrabile quale "marchio di fatto", seppur registrato nel 2021, oggetto di tutela giuridica ai
sensi dell'art.2751 cc. e dell'art.12 del codice della proprietà industriale.
La disciplina codicistica non esplicita una vita utile economica per i marchi; al riguardo, l'OIC
24 specifica che la vita utile di un marchio dipende dal periodo durante il quale la Società
prevede di utilizzare il bene, e comunque non può essere superiore ai 20 anni.
In ragione di ciò si è deciso di ammortizzare il marchio in 18 anni.
Detta rivalutazione è stata eseguita al fine di riallineare il valore contabile dei bene al valore
attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nella Società, nonché al valore corrente ed
alle quotazioni di mercato. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita - al netto
dell'effetto fiscale dell'imposta sostitutiva - è stato imputato, così come dettagliato
nell'esposizione del Patrimonio Netto, in una speciale riserva designata con riferimento al D.L.
104/2020.
Il valore rivalutato è suffragato da apposita perizia tecnica redatta da professionista
indipendente e non eccede comunque il valore ad essi attribuibile tenuto conto della sua
consistenza, della sua capacità produttiva, dell'effettiva possibilità di economica utilizzazione
nella Società, nonché del valore corrente e delle quotazioni di mercato.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'Irap avendo la Società optato per il versamento dell'imposta sostitutiva.

Rivalutazioni
Le immobilizzazioni immateriali sono state rivalutate in base a specifiche norme di legge.
L'ammontare complessivo delle rivalutazioni ammonta ad euro 84.536.500 e si è formato
come di seguito illustrato:

Descrizione Rivalutazione D.L.
104/2020

RIVALUTAZIONI AI
SENSI DI
PRECEDENTI
DISPOSIZIONI DI
LEGGE

Totale rivalutazione

Concessioni, licenze
e marchi 84.536.500 84.536.500

L'effetto della rivalutazione ex D.L. 104/2020, che - al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pari
ad euro 2.536.095 - ammonta ad euro 82.000.405, è stato iscritto integralmente nel
patrimonio netto alla voce A III - Riserva di Rivalutazione.
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Costi di impianto
e di ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni
immateriali in corso e

acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali
Valore di inizio
esercizio

Costo 811.694 454.565 21.924.451 6.704.653 5.462.289 35.357.652

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

488.752 303.106 2.551.003 - 3.140.550 6.483.411

Valore di bilancio 322.942 151.459 19.373.448 6.704.653 2.321.739 28.874.241

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per
acquisizioni - - - - 2.400.853 2.400.853

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- 84.536.500 - - - 84.536.500

Ammortamento
dell'esercizio 161.471 77.925 1.202.445 - 2.309.270 3.751.111

Altre variazioni - 189.161 - - - 189.161

Totale variazioni (161.471) 84.647.736 (1.202.445) - 91.583 83.375.403

Valore di fine
esercizio

Costo 811.694 85.180.227 21.924.451 6.704.653 7.863.142 122.484.167

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

650.223 381.032 3.753.448 - 5.449.820 10.234.523

Valore di bilancio 161.471 84.799.195 18.171.003 6.704.653 2.413.322 112.249.644

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 ammontano ad euro 112.249.644 (euro
28.874.241 alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.
Si evidenzia:
- che la voce "  comprende il valore netto dell'avviamento acquisito a titoloAvviamento"
oneroso del ramo d'azienda della Gemmo S.p.a da parte della PSC Ferroviaria, il disavanzo
di fusione, pari ad euro 424.450, generatosi a seguito dell'incorporazione di quest'ultima,
partecipata al 100% dalla PSC S.p.A..oltre il valore di avviamento a seguito fusione per
incorporazione di Atisa Marine srl. Il valore in riduzione nel corso dell'esercizio è dovuto alle
quote di ammortamento di periodo.
- che la voce "  comprende la capitalizzazione dei costicosti di impianto e ampliamento"
che l'azienda ha sostenuto per la sua internazionalizzazione, nonché per l'ampliamento del
proprio Business Core. Il valore in riduzione nel corso dell'esercizio è dovuto alle quote di
ammortamento di periodo.
.
- che la voce " , relativa alla capitalizzazione dei costiimmobilizzazioni in corso e acconti"
sostenuti per la realizzazione del Software/Sistema PAI PL. Tale voce non si incrementa
nell'esercizio in quanto non si rilevano costi sostenuti sul progetto.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il saldo netto ammonta a euro 84.799.195 ed è rappresentato principalmente dalle licenze
d'uso del software, e dal valore relativo alla rivalutazione del marchio della Società.
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Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo netto ammonta a euro 2.413.322 (euro 2.321.739 alla fine dell'esercizio precedente),
ed è rappresentato da "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria
su stabili e beni mobili detenuti in locazione, dagli oneri accessori sostenuti dalla società a
seguito dell'emissione, nel 2014, di un prestito obbligazionario e acquisizione di software,
negli anni 2013 e 2014 dalla incorporata Iser Tech S.p.a.. La voce inoltre accoglie la
capitalizzazione dei costi, ammontanti ad euro 7.376.743, riferiti all'ottenimento e
mantenimento delle certificazioni necessarie per poter sviluppare la propria attività sia in
ambito Ferroviario che in ambito Enel.
Tali costi, ammontanti rispettivamente ad euro 3.141.830 ed euro 4.234.913, vengono
ammortizzati per la durata temporale della validità dei contratti applicativi.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

L'incremento nell'esercizio 2020 per euro 6.581.394 è dovuto al percorso di crescita negli
investimenti, che è proseguito anche nel 2020 nonostante il difficile contesto macro-
economico di riferimento. Tale incremento, quanto ad euro 2.563.938, si è determinato per
effetto di acquisti di beni materiali, consistenti in acquisizione di attrezzature, automezzi e
macchinari necessari all'attività di impresa, e quanto ad per euro 4.017.456 in dipendenza
dell'operazione di rivalutazione di cui all'art. 110 Decreto Legge 104/2020, che ha riguardato
le seguenti categorie di beni:
Attrezzatura da cantiere;

Automezzi da trasporto;
Impianti e macchinario;
Macchinari - Macchine Operatrice - Escavatore;
Macchinario rotabile con motrice;
Macchinario rotabile senza motrice;
Impianti e mezzi di sollevamento

Detta rivalutazione è stata eseguita al fine di riallineare il valore contabile dei bene al valore
attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nella Società, nonché al valore corrente ed
alle quotazioni di mercato. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita - al netto
dell'effetto fiscale dell'imposta sostitutiva - è stato imputato, così come dettagliato
nell'esposizione del Patrimonio Netto, in una speciale riserva designata con riferimento al D.
L. 104/2020.
La rivalutazione, avente natura sia civilistica che fiscale, è stata eseguita mediante lo storno
del fondo di ammortamento per euro 1.098.001 e, ove non capiente, mediante l'incremento
di euro 2.919.455 del solo costo storico in quanto è stato comunque stimato che la vita utile
del bene si protrarrà per un periodo superiore rispetto alla durata dell'attuale piano di
ammortamento.
Il valore rivalutato è suffragato da apposita perizia tecnica redatta da professionista
indipendente e non eccede comunque il valore ad essi attribuibile tenuto conto della sua
consistenza, della sua capacità produttiva, dell'effettiva possibilità di economica utilizzazione
nella Società, nonché del valore corrente e delle quotazioni di mercato.

Rivalutazioni

L'ammontare complessivo delle rivalutazioni, effettuate a norma di legge, è pari ad euro
4.017.456 e si è formato come di seguito illustrato:

Descrizione Rivalutazione D.L.
104/2020

RIVALUTAZIONI AI
SENSI DI
PRECEDENTI
DISPOSIZIONI DI
LEGGE

Totale rivalutazione

Terreni e fabbricati
Impianti e
macchinari

2.624.812 2.624.812

Attrezzature
industriali e
commerciali

293.457 293.457

Altri beni 1.099.187 1.099.187

L'effetto della rivalutazione ex D.L. 104/2020, che - al netto dell'imposta sostitutiva del 3%
pari ad euro 120.523 - ammonta ad euro 3.896.932, è stato iscritto integralmente nel
patrimonio netto alla voce A III - Riserva di Rivalutazione.
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla
determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 429.425 2.616.240 1.740.326 4.192.689 8.978.680

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) - 1.711.359 835.091 2.127.310 4.673.760

Valore di bilancio 429.425 904.880 905.235 2.065.379 4.304.919

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 2.563.938 2.563.938

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio - 2.624.812 293.457 1.099.187 4.017.456

Ammortamento
dell'esercizio - 312.325 173.366 817.818 1.303.509

Altre variazioni - 721.829 44.296 (343.936) 422.189

Totale variazioni - 3.034.316 164.387 2.501.371 5.700.074

Valore di fine esercizio

Costo 429.425 5.184.178 1.956.646 7.080.620 14.650.869

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) - 1.244.982 887.023 2.513.870 4.645.875

Valore di bilancio 429.425 3.939.196 1.069.622 4.566.750 10.004.993

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo
il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione
finanziario, sono fornite di seguito le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c..

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.011.732
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Importo

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 644.329

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.321.984

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 60.249

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società. Il loro valore al 31/12/20 ammonta complessivamente a
euro 9.115.157 (euro 8.353.784 alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla
determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 5.920.018 360.825 2.072.941 8.353.784 -

Valore di bilancio 5.920.018 360.825 2.072.941 8.353.784 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 561.200 62.700 - 623.900 69.339

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio 98.500 - - 98.500 -

Altre variazioni 235.973 - - 235.973 -

Totale variazioni 698.673 62.700 - 761.373 69.339

Valore di fine esercizio

Costo 6.618.691 423.525 2.072.941 9.115.157 69.339

Valore di bilancio 6.618.691 423.525 2.072.941 9.115.157 69.339

Le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie hanno riguardato:

Partecipazioni in imprese controllate:
Incremento a seguito di acquisizioni:
-del 100% del capitale sociale dell'Impresa Delmastro srl per un importo di euro 500.000;
- del 51% del capitale sociale di PSC Greenvest spa per euro 61.200;
Incremento a seguito copertura perdita esercizio precedente:
-del 30,75% del capitale sociale di Psc America sas per euro 113.229;
-del 97% del capitale sociale di Progetto Reti srl per euro 122.743;
Decremento:
-del 73% del fondo consortile del Consorzio Climatel per euro 73.000 a seguito della
chiusura del procedimento liquidatorio ed avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese
del 31.12.2020;
- del 51% del fondo consortile del Consorzio PSC Sar Impianti fallito per euro 25.500, le cui
aspettative di recuperabilità delle poste attive si presentano remote.

Partecipazioni in imprese collegate
Incremento partecipazione:

- Del 2% del capitale sociale detenuto in Alpitel spa per euro 62.500
-    Del 2% del capitale sociale detenuto in Nuovo Polo Impiantistico Srl per euro 200

Partecipazioni in altre imprese
La posta di euro 2.072.941 è costituita:
-per euro 2.050.000 dalla acquisizione della partecipazione del 5% del Capitale Sociale della
società Autostrade Ragusa Catania srl;
-per euro 22.801 dalla partecipazione detenuta in Psc trading and contracting liability
company (Qatar WLL);
-per euro 140 da titoli acquisiti nel corso 2013 a seguito fusione della ex Iser Tech spa.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art.
2427, punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art.
2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso
imprese controllate 18.068.652 3.499.519 21.568.171 462.358 21.105.813

Crediti immobilizzati verso
imprese collegate 0 15.540 15.540 15.540 -

Crediti immobilizzati verso
imprese controllanti 840.980 (236.136) 604.844 - 604.844

Crediti immobilizzati verso altri 11.503.631 5.380.818 16.884.449 16.884.449 -

Totale crediti immobilizzati 30.413.263 8.659.741 39.073.004 17.362.347 21.710.657

I credi immobilizzati sono i finanziamenti concessi:
-alle società controllate, per euro 21.568.171 di cui: (i) per euro 16.205.813 nei confronti
della società Progetto Reti S.r.l. a titolo di finanziamento intercompany, fruttifero di interessi
e riferito all'acquisto delle quote azionarie di Alpitel S.p.A.;
(ii) per euro 4.900.000 nei confronti della Società Progetto Reti S.r.l a titolo di finanziamento
intercompany infruttifero e riferito al versamento del residuo dei decimi del C.S. per euro
1.837.500 e in conto futuro aumento di capitale per euro 3.062.500;
(iii) per euro 462.358 verso Altre società;
-alla società controllante PSC Partecipazioni S.p.A. per euro 604.844 riferito alla cessione di
partecipazioni ante 2019 delle ex  controllate Sviluppo 2000 Srl e PSC INVESTIMENTI Srl.
I crediti immobilizzati verso altri, per euro 16.884.449, sono riferiti a contratti di factor aperti
nel periodo relativi a fatture cedute ma non ancora liquidate da parte del factor.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste
dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazione
Città, se in

Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese

italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio

in euro

Patrimonio
netto in

euro

Quota
posseduta

in euro

Quota
posseduta

in %

Valore a bilancio
o corrispondente

credito

CARGO SRL POTENZA 00825660764 115.000 259.706 1.477.311 3.000.000 51,00% 3.000.000

ATISA S.P.A.
PREGANANA
MILANESE
(MI)

00863300158 2.000.000 (901.550) 21.141.388 2.000.000 100,00% 70.001

PSC TRADING &
CONT.LIMIT.
COMPANY AR

ARGENTINA - - - 19.358 96,00% 19.358

PSC AMERICA SPA CILE 3.309.755 - - 2.673.438 52,83% 2.673.438

PROGETTO RETI ROMA 15257601003 155.000 (375.542) 15.919.458 273.094 97,00% 273.094
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Denominazione
Città, se in

Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese

italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio

in euro

Patrimonio
netto in

euro

Quota
posseduta

in euro

Quota
posseduta

in %

Valore a bilancio
o corrispondente

credito
AUTOSARC 6
SCARL ROMA 11933121003 10.000 - 10.000 5.100 51,00% 5.100

CONSORZIO
STABILE CONTESE MILANO 09251750965 30.000 - 30.000 16.500 55,00% 16.500

PSC GREENVEST S.
P.A. ROMA 15811321007 120.000 (17.916) 102.084 61.200 51,00% 61.200

IMPRESA DEL
MASTRO SRL

QUAREGNA
CERRETO
(BI)

01498890027 100.000 (1.098.997) (625.300) 500.000 100,00% 500.000

Totale 6.618.691

In relazione alle partecipate Impresa Delmastro S.r.l. e PSC Trading WLL, che mostrano al 31
dicembre 2020 valori di Patrimonio Netto negativo come rappresentato nelle precedenti tabelle, gli
amministratori hanno provveduto a stanziare a fondo rischi l'importo del versamento necessario alla
copertura di tali perdite.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni previste
dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazione
Città, se in

Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese

italiane)
Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio

in euro

Patrimonio
netto in

euro

Quota
posseduta

in euro

Quota
posseduta

in %

Valore a bilancio o
corrispondente

credito

ALPITEL SPA NUCETTO
(CN) 01534430044 2.500.000 (11.951.434) 40.531.711 423.325 2,00% 423.325

NUOVO POLO
IMPIANTISTICO
SRL

ROMA 15882821000 10.000 (310) 9.690 200 2,00% 200

Totale 423.525

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti immobilizzati verso
controllanti

Crediti immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

ITALIA 21.568.171 15.540 604.844 16.884.449 39.073.004

Totale 21.568.171 15.540 604.844 16.884.449 39.073.004

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla
composizione della voce in esame.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 188.963 (24.718) 164.245

Lavori in corso su ordinazione 561.071.288 22.330.669 583.401.957

Acconti 65.487 (4.463) 61.024

Totale rimanenze 561.325.738 22.301.488 583.627.226

Rispetto a quanto già riportato in premessa sulle valutazioni e contenuti delle Rimanenze, si
evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci, hanno portato all'iscrizione

di valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di
chiusura dell'esercizio (art. 2426 del Codice Civile).
La variazione intervenuta nell'esercizio è riferita allo sviluppo delle attività produttive delle
commesse aventi durata ultrannuale, in osservanza del principio contabile O.I.C. n. 23. I
criteri di valutazione non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, nonché, per quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi (e/o in
quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato) gli stessi sono iscritti al
presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato. Invece, il costo ammortizzato è
stato applicato sui crediti vantati verso la controllante Psc Partecipazioni S.p.A..

Variazioni e scadenza dei crediti

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art.2427, punti 4 e 6 del Codice Civile)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante 112.047.704 8.310.623 120.358.327 120.358.327 -

Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante 912.574 1.322.337 2.234.911 2.234.911 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante 10.551.379 6.843.356 17.394.735 17.394.735 -

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante 235.769 8.314.388 8.550.157

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante 14.462.252 3.478.112 17.940.364 17.637.868 302.496

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 138.209.678 28.268.816 166.478.494 157.625.841 302.496

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 105.503.837 14.854.490 120.358.327

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.210.041 24.870 2.234.911

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.083.123 311.612 17.394.735

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 8.429.089 121.068 8.550.157

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9.409.279 8.531.085 17.940.364

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 142.635.369 23.843.125 166.478.494

Si evidenzia che:
-I aumentano di euro 8.310.624 passando da euro 112.047.704 nelcrediti verso clienti
2019 a euro 120.358.328 nel 2020. L'importo è indicato in bilancio al netto del fondo
svalutazione crediti che ammonta ad euro 4.194.292 e delle rettifiche effettuate dagli
Amministratori su alcune poste di credito verso clienti il cui recupero appare
particolarmente difficoltoso.
In tale voce é considerato:
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(i) il credito vantato nei confronti di Leonardo e relativo al decreto ingiuntivo per le poste
derivanti dall'accordo di luglio'18 avente ad oggetto il subentro da parte di Leonardo nelle
attività residuali al progetto dello Stadio di Al Bayt.

(ii) il credito vantato nei confronti di Leonardo nell'ambito dell'atto di citazione emesso dalla
società nei confronti di quest'ultima.

Ambedue i crediti si riferiscono al contratto di mandato tra PSC e LEONARDO ed al
successivo contratto di cut off del 03 luglio 2018. Per maggiori dettagli in materia si
rimanda al paragrafo "Informazioni sui contenziosi rilevanti".
-I  ammontano ad euro 2.234.911 a seguitocrediti verso le imprese controllate
dell'incremento del credito vantato nei confronti della controllata Atisa spa.
-I  si incrementano di euro 6.843.356.crediti tributari
Tali crediti sono composti principalmente dal credito IVA maturato nel 2020, dal credito
IRES di euro 1.289.607 derivante dagli acconti versati per l'anno d'imposta 2020, dal
credito d'imposta di euro 530.500 derivante dagli investimenti effettuati nelle "Aree
svantaggiate" relativo a beni nuovi impiegati nel processo produttivo, dal credito d'imposta
di euro 250.000 per attività di formazione del personale dipendente "Formazione 4.0".Tale
voce comprende anche il credito di euro 357.055 riferito al credito di imposta maturato per
attività legate allo sviluppo del progetto Sistemi per la protezione automatica integrativa
dei passaggi a livello (PAI-PL) e

sul dominio IoT, che ha portato all'industrializzazione di una Piattaforma Software
proprietaria, di nome Interactiva, capace di virtualizzare le infrastrutture fisiche e renderle
telecontrollabili da remoto. Dal 2019 la piattaforma ha avuto un particolare
verticalizzazione sulle reti energetiche e sulle reti di telecomunicazioni, rendendo possibile
la telemisura dei siti remoti e garantendo logiche di automazione distribuita, direttamente
on site.
-  evidenziano un incremento di euro 8.314.388. Taleimposte anticipateI crediti per
incremento è dovuto, al netto degli storni delle imposte di competenza dell'esercizio,
principalmente allo stanziamento di imposte rilevate sulla perdita fiscale dell'esercizio che
certamente verrà recuperata con imponibili fiscale di futuri esercizi.
-I , diversi dai precedenti, evidenziano un aumento di euro 3.478.112crediti verso altri

 sono composti dal credito vantato nei confronti della exrispetto all'anno precedente e
controllata PSC Investimenti srl, dai crediti per acconti corrisposti ai fornitori, dai crediti
per depositi cauzionali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tale voce di euro 10.975 si riferisce ad euro 9.942 acquisto titoli dalla Banca BPM ed euro
1.033 acquisto di n. 100 azioni dalla Banca BCC.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità
monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.161.246 14.104.104 18.265.350

Denaro e altri valori in cassa 35.699 (1.570) 34.129

Totale disponibilità liquide 4.196.945 14.102.534 18.299.479

Ratei e risconti attivi

La voce di bilancio "Ratei e risconti" attivi per euro 3.142.480 risulta incrementata di euro
811.495 rispetto all'esercizio precedente. Essa include i risconti:

-sulle polizze fideiussorie e assicurative per euro 1.695.688;
-sui costi accessori relativi all'emissione prestito SACE per euro 782.313;
-sui leasing euro 659.812;
-sui costi anticipati 4.667.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 105.558 - 105.558

Risconti attivi 2.225.427 811.495 3.036.922

Totale ratei e risconti attivi 2.330.985 811.495 3.142.480
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 95.136.939 (euro
86.589.771 nel precedente esercizio) e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio

Valore di
fine

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.431.112 - - - 1.431.112

Riserva da soprapprezzo delle azioni 21.841.553 - - - 21.841.553

Riserve di rivalutazione 4.200.000 - 85.897.338 - 90.097.338

Riserva legale 286.222 - - - 286.222

Altre riserve

Riserva straordinaria 23.751.180 - - - 23.751.180

Varie altre riserve 14.854.727 - - - 14.854.727

Totale altre riserve 38.605.907 - - - 38.605.907

Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi 0 - - 690.091 (690.091)

Utili (perdite) portati a nuovo 11.245.008 - 7.785.132 - 19.030.140

Utile (perdita) dell'esercizio 8.979.969 (8.979.969) - - (75.465.242) (75.465.242)

Totale patrimonio netto 86.589.771 (8.979.969) 93.682.470 690.091 (75.465.242) 95.136.939

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio
Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto
7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.431.112 C

Riserva da soprapprezzo delle azioni 21.841.553 C A-B-C

Riserve di rivalutazione 90.097.338 U A-B

Riserva legale 286.222 U B

Altre riserve

Riserva straordinaria 23.751.180 U A-B

Varie altre riserve 14.854.727 U A-B

Totale altre riserve 38.605.907

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (690.091)

Utili portati a nuovo 19.030.140 U A-B

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Totale 170.602.181

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

La riserva di rivalutazione si incrementa per euro 85.897.338 al netto dell'imposta sostitutiva
per effetto della rivalutazione di cui all'art.110 Decreto Legge 104/2020.
Le Altre riserve si decrementano per euro 690.091 a seguito della valutazione al fair value di
derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario.
Si fa presente che la Riserva da sovrapprezzo e le Altre riserve presenti in bilancio, sono
soggette alle limitazioni di distribuibilità pattuite con il socio Simest S.p.A.
Sono inoltre soggetti a non distribuibilità la riserva straordinaria e le altre riserve nei limiti
dell'ammontare relativo alla rilevazione dei crediti verso Leonardo in deroga all'art. 2423 c.c.
quinto comma,. Eccezione al criterio di non distribuibilità si rileva in merito al c.d. Dividendo
Privilegiato di Simest, in considerazione dell'espressa deroga prevista dal c.d. Accordo di
Subordinazione sottoscritto tra le banche finanziatrici ed i soci di PSC lo scorso agosto 2020
regolante il c.d. Prestito SACE di cui ha beneficiato la Società.
Il capitale sociale, pari ad euro 1.431.112, interamente sottoscritto e versato, è composto da
n. 1.431.112 azioni del valore nominale di euro 1 di cui n.138.000 privilegiate e n. 1.293.112
ordinarie.
I diritti delle azioni privilegiate attribuiscono prelazione nella distribuzione degli utili e
postergazione nelle perdite, così come previsto dal paragrafo 4.1 della delibera di aumento
di capitale del 2016.

Fondi per rischi e oneri
Fondo per trattamento di

quiescenza e obblighi simili
Fondo per imposte

anche differite
Strumenti finanziari

derivati passivi Altri fondi Totale fondi per
rischi e oneri

Valore di inizio
esercizio 13.197 3.054 0 9.466.392 9.482.643

Variazioni
nell'esercizio

Accantonamento
nell'esercizio - - 908.015 9.864.118 10.772.133

Utilizzo
nell'esercizio 13.197 - - - 13.197

Totale variazioni (13.197) - 908.015 9.864.118 10.758.936

Valore di fine
esercizio 0 3.054 908.015 19.330.510 20.241.579

Il fondo rischi ed oneri accoglie l'accantonamento:
-  di euro 3.054 per effetto delle imposte differite al 31.12.2019;
- di euro 294.865 e riferito al rischio derivante dalla incorporazione in PSC S.p.A. della
ATISA MARINE S.r.l. avvenuta nel 2019;
- di euro 150.000 a fronte della verifica fiscale, relativa all'anno 2016, da parte dell'Agenzia
delle Entrate di Potenza che ha notificato il proprio PVC in data 30.12.2019;
- di euro 14.443.122 quale di massimo accoglimento alla domanda riconvenzionale
formulata da Leonardo per crediti derivanti dall'accordo di cut off di luglio 2018, di cui euro
5.421.595 rilevati quali incremento nel corso dell'esercizio 2020;
- di complessivi euro 1.360.338 per effetto rischi contenziosi civili;
- di euro 15.000 per effetto rischi contenziosi lavoro;
- di euro 908.015 per effetto operazioni copertura flussi finanziari attesi;
- di euro 3.067.186 relativi alla copertura delle perdite maturate dalle controllate Impresa
Delmastro s.r.l. e della Qatar Trading WLL risultanti alla data del 31 dicembre 2020 in
Patrimoni Netti negativi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il valore si decrementa rispetto all'esercizio precedente per effetto del TFR riferito alla
branch della Colombia.
Relativamente all'Italia, la quota riferita all'utilizzo del fondo nel corso dell'anno è di euro
75.500 mentre viene accantonato, per l' anno 2020, la somma di euro 87.726.
Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR
viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al
Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello
schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 717.266

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 87.726

Utilizzo nell'esercizio 123.305

Totale variazioni (35.579)

Valore di fine esercizio 681.686

Debiti

I debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016 e quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi, sono iscritti al loro valore
nominale e/o di estinzione in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
Il criterio del costo ammortizzato, invece, è stato applicato esclusivamente per i debiti sorti
dal 1° gennaio 2016 e aventi scadenza oltre i 12 mesi; mentre il criterio ha trovato
applicazione per i debiti riferiti ai finanziamenti verso Ubi Banca, Banca MPS, Banca
Popolare di Sondrio, Banca BPER,  Banca Nazionale del Lavoro ed Igea.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine

esercizio
Quota scadente entro

l'esercizio
Quota scadente oltre

l'esercizio

Obbligazioni 38.350.000 (3.150.000) 35.200.000 6.750.000 28.450.000

Debiti verso soci per finanziamenti 0 54.528 54.528 - 54.528

Debiti verso banche 91.195.511 54.039.074 145.234.585 54.983.476 90.251.109

Debiti verso altri finanziatori 164.561 (102.121) 62.440 55.389 7.051

Acconti 472.176.905 73.778.542 545.955.447 545.955.447 -

Debiti verso fornitori 63.031.498 15.555.891 78.587.389 78.587.389 -

Debiti verso imprese controllate 14.567 38.442 53.009 53.009 -

Debiti verso imprese collegate 37.500 (37.500) 0 0 -

Debiti tributari 5.826.285 (1.546.518) 4.279.767 2.508.688 1.771.079

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale 1.597.675 1.125.677 2.723.352 2.723.352 -

Altri debiti 8.364.131 4.637.012 13.001.143 10.500.678 2.500.465

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Totale debiti 680.758.633 144.393.027 825.151.660 702.117.428 123.034.232

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Obbligazioni 35.200.000 - 35.200.000

Debiti verso soci per finanziamenti - 54.528 54.528

Debiti verso banche 145.234.585 - 145.234.585

Debiti verso altri finanziatori 62.440 - 62.440

Acconti 545.955.447 - 545.955.447

Debiti verso fornitori 67.212.725 11.374.664 78.587.389

Debiti verso imprese controllate 47.001 6.008 53.009

Debiti verso imprese collegate - - 0

Debiti tributari 4.035.345 244.422 4.279.767

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.964.820 758.532 2.723.352

Altri debiti 6.817.720 6.183.423 13.001.143

Debiti 806.530.083 18.621.577 825.151.660

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti.

Dettaglio debiti
Per quanto riguarda i debiti si precisa che:
La voce " " è riferita ai seguenti prestiti obbligazionari:Obbligazioni
euro 5.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2014 e l'emissione, che si inquadra nell'ambito

dei cd. "Minibond", introdotti dal D.L. 83/2012, il cd. "Decreto Sviluppo", ed è riservata a investitori
professionali. Le obbligazioni, non convertibili, sono quotate sul Segmento Professionale del Mercato
ExtraMOT operato da Borsa Italiana; hanno durata 2014-2021; prevedono 4 anni di preammortamento;
hanno un  tasso di interesse fisso nella misura del 6%; sono state interamente sottoscritte alla data di
emissione;

euro 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di sottoscrizione con
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., avente durata dal 2016 al 2022 ed un tasso di interesse fisso nella
misura del 5%; sono state interamente sottoscritte alla data di emissione;

euro 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di sottoscrizione con la
Banca Popolare di Sondrio avente durata dal 2016 al 2023 ed un tasso di interesse fisso nella misura del
5,4%; sono state interamente sottoscritte alla data di emissione;
euro 25.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2019 con contratto di sottoscrizione con Anthilia
Capital Partners SGR S.p.A., Riello Investimenti e Amundi avente durata dal 2019 al 2025 ed un tasso di
interesse fisso nella misura del 5,5%; sono state interamente sottoscritte alla data di emissione.
Si segnala infine che, in relazione a tali emissioni non sono state stipulate operazioni di
copertura mediante strumenti finanziari derivati.
La società, in data 31.08.2020 ha beneficiato dello strumento finanziario di sostegno  c.d.
`Garanzia Italia' introdotto dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche,
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dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 Decreto Liquidità), nel contesto delle misure di sostegno(
alla liquidità delle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19 che consiste,
più precisamente, nel beneficio della garanzia rilasciata da SACE S.p.A. (contro garantita
dallo Stato), a condizioni agevolate, a copertura (in misura percentuale variabile a seconda
delle dimensioni dell'impresa) (Garanzia SACE) di nuovi finanziamenti per le finalità ed aventi
determinate e ulteriori caratteristiche previste dal Decreto Liquidità (tra cui quelle relative alla durata,
all'importo massimo erogabile, al profilo di ammortamento ed all'assunzione di determinati impegni da
parte dell'impresa mutuataria). Come previsto dal Decreto Liquidità, l'agevolazione Garanzia SACE
(contro garantita dallo Stato) si riflette sul costo dei finanziamenti così garantiti che deve essere inferiore
al costo che sarebbe stato applicato per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
Garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di interesse. Avendo verificato che: (i) alla data del 31
dicembre 2019 la Società non era classificata nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la
definizione comunitaria, ma che, nel 2020, essa ha subito una situazione di temporanea difficoltà a causa
all'epidemia di Covid-19, e (ii) alla data del 29 febbraio 2020 non aveva nei confronti del settore bancario
"esposizioni deteriorate", nonché la ricorrenza delle ulteriori condizioni richieste per il relativo accesso, le
negoziazioni condotte col pool di banche designate per realizzare tale strumento, hanno portato ad un
positivo epilogo. Per tale ragione la società ha beneficiato di un finanziamento con Garanzia SACE della
durata di 6 anni, con preammortamento e ammortamento trimestrale a quota capitale costante (come
previsto dal Decreto Liquidità) con Banco BPM S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A., MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A., UniCredit S.p.A. (insieme, le ), con UnicreditBanche Finanziatrici
S.p.A., in qualità di banca agente, per un importo complessivo pari a euro 75.000.000,00 milioni, con
unica erogazione per cassa (il Finanziamento Garantito SACE), con una percentuale di copertura della
Garanzia SACE del 90% dell'importo complessivo del Finanziamento Garantito SACE. La Società ha
concluso operazioni di copertura dal rischio di fluttuazione del tasso di interesse con le Banche
Finanziatrici (ad eccezione di Cassa depositi e prestiti S.p.A.) relativo al finanziamento. Con le Banche
Finanziatrici sono stati inoltre condivisi covenant finanziari a livello consolidato: in relazione all'esercizio
2021 (compreso) e per i successivi esercizi. Quali condizioni per l'erogazione (oltre a quelle usuali e
all'emissione della Garanzia SACE) sono state previste, inter alia, (i) la sottoscrizione di una lettera di
impegno dei soci della Società, ai sensi della quale essi si impegnano a subordinare il rimborso di
qualsiasi finanziamento soci all'avvenuto rimborso integrale e incondizionato del Finanziamento Garantito
SACE, (ii) l'ottenimento di tutti i waiver necessari, ai sensi dei contratti di finanziamento e dei prestiti
obbligazionari (e relativa documentazione finanziaria) esistenti in capo alla Società, (iii) l'avvenuta
costituzione da parte di PSC Partecipazioni S.p.A. di un cash collateral finalizzato a garantire il buon esito
degli impegni di capitalizzazione della società, (iv) evidenza dell'ottenimento della moratoria
sull'indebitamento bancario esistente della Società (ad eccezione di quello nei confronti delle Banche
Finanziatrici) sino a settembre 2020,  e (v) un accordo di capitalizzazione da parte dei soci o di alcuni di
essi al fine di sostenere la società in caso di eventuale mancato raggiungimento di determinati livelli attesi
dei parametri considerati come vincoli finanziari. Come previsto dal Decreto Liquidità e dalle condizioni
generali della Garanzia SACE, la Società ha tra l'altro assunto l'impegno a (i) utilizzare i proventi del
Finanziamento Garantito SACE esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel contratto di
finanziamento medesimo, (ii) gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata
del contratto di finanziamento, (iii) per sé  e per ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al
medesimo gruppo, nonché quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non
approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2020, e (iv)
mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione nonché reiterare tutte le dichiarazioni e garanzie
e gli impegni resi e assunti nella richiesta di Finanziamento Garantito SACE che la Società dovrà
presentare per la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto
Liquidità.
- La voce " " registra un incremento di euro 54.039.074 rispettoDebiti verso banche
all'esercizio precedente.
Si evidenzia che alcuni finanziamenti "committed" in essere prevedono il mantenimento di
determinati indici finanziari basati sui dati contenuti nel bilancio civilistico e consolidato di
Gruppo PSC (rapporto PFN/EBITDA e PFN/PN). A tale riguardo si segnala che per effetto
dei waiver rilasciati dai bond-holders in concomitanza con l'erogazione del finanziamento
SACE, l'analisi volta a valutare il rispetto dei parametri finanziari, per come rideterminati
nell'ambito del Regolamento di Modifica al Prestito Obbligazionario avverrà con riferimento
all'esercizio chiuso al  31.12.2021

In base ai risultati 2020, i suddetti parametri risultato rispettati a livello di bilancio civilistico
mentre si rivela un sforamento, seppur minimo, a livello consolidato. Così come previsto dai
principi contabili, i finanziamenti per i quali non risultano rispettati i parametri sono stati
riclassificati "entro l'esercizio".  A valle dell'approvazione del bilancio, verrà avviato il
processo di ridefinizione dei parametri al fine di fissare nuovi livelli con un headroom
adeguato per tenere conto anche dell'attuale emergenza sanitaria.
- La voce " " è integralmente riferita alla fatturazione degli stati avanzamento lavoriAcconti
effettuata nell'esercizio per le commesse che al 31 dicembre 2020 non sono ancora state
completate.
-La voce "  si riferisce ai debiti per finanziamento detenutidebiti verso altri finanziatori"
dalla società e che nell'anno in corso ha registrato un decremento di euro 102.121 rispetto
all'esercizio precedente.
- La voce " " registra un aumento di euro 15.555.898 rispettoDebiti verso fornitori
all'esercizio 2019;
- La voce " " registra un decremento rispetto all'esercizio precedente, di euroDebiti tributari
1.546.518, che è correlata al risultato economico di esercizio;
- La voce " " registra un incremento di euro 38.442. Ildebiti verso le proprie controllate
valore iscritto in bilancio al 31.12.2020 ammonta ad euro 53.009.
- La voce " " registra un incremento rispetto al 2019 diDebiti verso istituti previdenziali
euro 1.125.677.
-La voce " ", rispetto all'esercizio precedente, registra un incremento per euro 4.637.012Altri debiti
correlato alle attività lavorative presso le diverse sedi estere di Spagna, Russia e Colombia.

Ratei e risconti passivi

In bilancio al 31.12.2020 sono presenti risconti passivi per euro 17.760 (con un decremento
di euro 2.789 rispetto al 2019) e ratei passivi per euro 841.167 (con un incremento di euro
389.502 rispetto al 2019).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 451.666 389.500 841.166

Risconti passivi 20.549 (2.788) 17.761

Totale ratei e risconti passivi 472.215 386.712 858.927
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività, in quanto la società opera
solo nel campo delle prestazioni di servizi.
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento più compiuto circa l'andamento del
totale ricavi nel 2020 in confronto con l'esercizio precedente, si riporta di seguito la loro
composizione:

Esercizio corrente Esercizio
precedente

Variazione

Ricavi vendite e prestazioni € 42.824.074 € 50.486.487 € -7.662.414

Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

€ 0 € 0 € 0

Variazioni dei lavori in corso
su ordinazione

€ 60.651.124 € 112.160.667 € -51.509.543

Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni

€ 0 € 0 € 0

Altri ricavi e proventi € 4.259.652 € 2.668.644 € 1.591.008

Totali € 107.734.850 € 165.315.799 € -57.580.949

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 41.381.263

ESTERO 1.442.811

Totale 42.824.074

Stabile Organizzazione all'estero e Trattamento Valuta Estera

La Società è presente in Qatar ormai da anni dove ha aperto una Stabile
Organizzazione   per l'esecuzione dei contratti locali assegnati, in particolare per la
realizzazione dei lavori sulla Green Line della metropolitana di Doha e nell' ambito della
costruzione dello Stadio Al Bayt  in località Al Khor.
Per potere gestire le rilevazioni contabili proprie della Stabile Organizzazione è stato aperto
uno specifico sezionale che viene alimentato in valuta locale (Qatar Ryal). Le transazioni
denominate in questa valuta sono state convertite, per il conto economico al tasso di cambio
medio del mese e per le poste patrimoniali al tasso di cambio di fine esercizio.
La Società è presente anche in Colombia attraverso una specifica Branch costituita il 10
settembre 2018. Nel corso del 2019 la stessa Branch ha costituito una UTE (unione

temporale di impresa) in partner con Esinco SA, società poi acquisita nel corso del 2019
dalla Subholding Cilena PSC AMERICA per l'esecuzione di due commesse con cliente
CODENSA (Gruppo Enel). Per poter gestire le rilevazioni contabili proprie della stabile
organizzazione, avendo la Colombia un gestionale diverso rispetto a quello in uso a PSC
spa, l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la certificazione da parte del legale
rappresentante della Branch Colombiana del report contabile di fine periodo sottoposto a
revisione contabile in loco.
È altresì presente in Romania con una Branch, per la realizzazione di installazione di
impianti HVAC all'interno della Business Unit Navale. Per poter gestire le rilevazioni contabili
proprie della stabile organizzazione, avendo la Romania un gestionale diverso rispetto a
quello in uso a PSC spa, l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la certificazione
da parte del legale rappresentante della Branch del report contabile di fine periodo.
Le transazioni denominate in valuta estera sono state convertite, per il conto economico al
tasso di cambio medio di periodo e per le poste patrimoniali al tasso di cambio di fine
esercizio.
La Società inoltre è presente in Spagna attraverso una Unione Temporale di imprese (Union
Temporal de Empresas) il cui profilo giuridico/economico nonché fiscale è assimilabile alla
Stabile Organizzazione (Branch).
L'UTE è partecipata dalla PSC spa come investitore straniero al 70%, il 30% è di spettanza
del partner locale (Ullastres SA)
Le rilevazioni contabili avvengono sul sistema contabile diverso da quello in uso in PSC Spa;
l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la certificazione da parte del legale
rappresentante della UTE del report contabile di fine periodo.
Infine, in data 3 Novembre 2020, è stata costituita la Stabile Organizzazione (Branch)  PSC
Denmark filial af Gruppo PSC S.P.A., Italien con sede in Danimarca, per la realizzazione di
attività MEP Mechanical Electrical Plambing  (Servizi di Ingegneria, Fornitura materiali ed
Installazione in sito di apparecchiature meccaniche ed elettriche) relative al contratto con
cliente ODEENSE HOSPITAL PROJECT TEAM JOINT VENTURE I/S (JV tra la CMB ed Itinera) per
la realizzazione dell'Ospedale di Odense. Le attività della commessa inizieranno nel primo trimestre 2021.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce
"Costi della produzione".

Descrizione Esercizio precedente Eserc.
corrente Variazione Var. %

Materie prime, suss., cons.,merci € 37.016.334 € 46.780.485 € 9.764.151 26,37%

Per servizi € 49.270.421 € 55.738.023 € 6.467.602 13,12%

Per godimento di beni di terzi € 9.204.340 € 10.458.404 € 1.254.064 13,62%

Per il personale:

a) salari e stipendi € 24.686.854 € 34.351.148 € 9.664.294 39,14%

b) oneri sociali € 7.074.149 € 8.218.149 € 1.145.000 16,18%
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c) trattamento di fine rapporto € 1.185.334 € 1.515.427 € 330.093 27,84%

d) trattamento di quiescienza € 0 € 0 € 0 0

e) altri costi € 0 € 0 € 0 0

Ammortamenti e svalutazioni:

a) immobilizzazioni immateriali € 3.295.667 € 3.751.112 € 455.445 13,81%

b) immobilizzazioni materiali € 843.068 € 1.303.509 € 460.441 54,61%

c) altre svalut.ni delle immob.zioni € 0 € 0 € 0 0

d) svalut.ni crediti att. circolante € 1.412.275 € 1.989.157 € 576.882 40,84%

Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di cons.
e merci

€ -191.256 € 0 € 191.256 100,00%

Accantonamento per rischi € 9.021.527 € 10.144.585 € 1.123.058 12,44%

Altri accantonamenti € 0 € 0 € 0 0

Oneri diversi di gestione € 1.411.625 € 6.196.250 € 4.784.625 338,94%

TOTALE COSTI € 144.230.338 € 180.446.249 € 36.215.911 25,10%

Con riferimento alla tabella sopra riportata, si evidenzia che:
- nella voce "costi per godimento di beni di terzi" sono compresi anche i costi relativi ai
canoni di locazione finanziaria (leasing) per un ammontare pari ad Euro 781.979;
- la voce del personale rappresenta il costo maturato, nell'esercizio 2020, per tutti i lavoratori
dipendenti assunti sia in Italia che nelle Branch estere della, Colombia, Romania, Spagna e
Qatar, nel rispetto della normativa vigente per paese. Per tale voce si dettagliano i principali
scostamenti dovuti a: (i) nella voce salari e stipendi l'incremento è conseguente a maggiori
attività lavorative eseguite sia in Italia che all'estero in particolare in Colombia e Spagna;
(ii)  nella voce oneri sociali l'incremento rileva una parte di contributi riferiti ad anni
precedenti al 2020 per effetto di uscite di personale dirigente e per l'incremento del costo del
personale conseguente a maggiori attività eseguite in Italia; (iii) gli effetti delle prime due
voci giustificano l'incremento della voce trattamento di fine rapporto;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di
chiusura dell'esercizio sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di
aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione
del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di
entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50%.

LA VOCE B7 (costi per servizi) risulta così composta:

lavorazione di terzi            26.984.349
costi per servizi in Ati                50.888
compensi professionali        1.525.166
servizi di consulenza           2.639.273
compensi per co.co.co.          677.845

polizze fideiussorie                 483.638
spese pubblicitarie                     2.500
costi di progettazione             509.368
costi trasferta dipendenti        252.122
servizi di terzi                      8.407.970
costi distacco personale      1.400.194
spese legali e notarili           4.599.626
spese di trasporto                  554.378
altri costi per servizi            7.650.706
TOTALE                          55.738.023

SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE
La svalutazione dei crediti dell'anno 2020, ammontante ad euro 1.989.157, si incrementa di
euro 576.882 rispetto all'esercizio precedente, per effetto di rischi di soccombenza in giudizi
passivi e riduzione percentuale di recuperabilità di crediti sottoposti a procedure concorsuali
di alcuni clienti di Psc spa.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari, ammontanti ad euro 746.500, sono riferiti agli interessi attivi maturati
nell'esercizio e riguardano:
-i conti correnti bancari;
-i crediti verso clienti;
-i crediti verso società controllate;
-le rilevazioni del costo ammortizzato.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio  relativo  all'ammontare  degli  interessi  e  degli  altri  oneri  finanziari  relativi  a  prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 2.518.841

Debiti verso banche 1.820.720

Altri 3.522.121

Totale 7.861.682

Nella voce Altri sono compresi, per la maggior parte, le commissioni e gli interessi su operazioni di
factoring ed oneri finanziari sul costo ammortizzato.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La rettifica di valore dell'attività finanziaria, per euro 98.500 è ascrivibile alla perdita di
possesso della partecipazione di euro 73.000 detenuta nel Consorzio Stabile Climatel in
liquidazione in quanto, ultimata la procedura di liquidazione, il Consorzio è stato cancellato
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dal registro delle imprese; per euro 25.500 alla svalutazione della partecipazione detenuta
nel Consorzio PSC SAR Impianti a seguito di istanza di fallimento in data 12.05.2020.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:

 esercizio prec.  esercizio corrente  variazione

1. Imposte correnti  5.072.504  28.577 -5.043.927
2. Imposte esercizi precedenti  150.253  170.092 +19.839
3. Imposte differite  0  0  0
4. imposte anticipate -82.827 -7.975.397 -7.892.570
5. imposte anticipate (storno)  2.355.751  0 -2.355.751
Imposte sul r.e.  7.495.681 -7.776.728 -15.272.409

Le imposte correnti sono riferite all'imposte dovute sul reddito prodotto dalle Branch.
Si evidenzia che in Italia, sia per effetto della perdita sia per gli effetti delle deduzioni
spettanti per l'applicazione del cuneo fiscale, non sono dovute, rispettivamente, imposte Ires
e Irap per l'esercizio 2020.
Le imposte anticipate sono state determinate sulle differenze temporanee dell'esercizio 2020. I costi
di cui trattasi sono relativi alle quote non deducibili fiscalmente di:
- avviamento;
- marchi;
- compensi spettanti agli amministratori non corrisposti;
- spese riparazione 5% valore beni strumentali;
- nonché sulla perdita fiscale che sarà recuperata con imponibili di esercizi futuri.
Le imposte anticipate (storno) si riferiscono all'utilizzo delle imposte anticipate, accantonate negli
anni 2017 e 2018 a seguito dell'assorbimento, da parte dell'utile di esercizio, delle perdite fiscali
pregresse.
Nel prospetto di cui al paragrafo successivo "informativa sulle perdite fiscali" si rappresenta
meglio quanto sopra detto.

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 32.801.632

Totale perdite fiscali 32.801.632

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 32.801.632 24,00% 7.872.392

Informativa sulle imposte anticipate - rilevazione 2020 e storno 2019

Rilevazione 2020 ammontare Aliquota Imposte anticipate
Compenso amministratore
non pagato nel 2020 39.778 24% 9.547
Avviamento 90.000 24% 21.600
Marchi 49.960 24% 11.990

Ecced. Manutenzione 5%
2020 368.004 24% 88.321
Altre variazioni (cash flow) - - 217.924

Storno 2019 ammontare Aliquota Imposte anticipate
Compenso amministratore
non pagato nel 2019 (76.666) 24% (18.400)
Ecced. Manutenzione 5%
2019 (1/5) (41.884) 24% (10.052)

 Credito di imposta 2019 235.769
 Variazione imposte anticipate 2020

8.221.774
 Variazione imposte anticipate
annualita' prec. (storno) (28.452)
 Totale Credito Imposte Anticipate
2020 8.429.091 (C2 - 5 ter attivo S.P.)
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Nota integrativa, altre informazioni

In conseguenza della verifica avviata in data 05.03.2019 dai funzionari dell'Agenzia delle
Entrate di Potenza per una verifica fiscale riferita all'anno d'imposta 2016, la società ha
ricevuto in data 30 dicembre 2019 un PVC avverso il quale, in data 26 febbraio 2020 sono
state presentate all'Agenzia delle Entrate di Potenza, le osservazioni ex art.12, comma 7
Legge 212/2000.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
redigendo apposito sistema di gestione privacy in linea con la normativa europea adottando
le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art.2427 del Codice Civile, si
forniscono di seguito i dati relativi alla composizione, del numero medio, del personale
dipendente alla data del 31.12.2020:

Numero medio

Dirigenti 14

Quadri 20

Impiegati 208

Operai 550

Altri dipendenti 27

Totale Dipendenti 819

Si fa inoltre presente che nella Stabile Organizzazione della Società in Qatar sono presenti,
al 31.12.2020, n° 24 dipendenti assunti con contratto di lavoro locale a tempo indeterminato
per la realizzazione dei due progetti Green Line Doha ed Al Bayt Stadium.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai
membri del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16
dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 518.739 22.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti
alla società di revisione  per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri
servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 84.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 84.240

Gli altri servizi diversi dalla revisione contabile per i quali è stato corrisposto il compenso di
cui sopra riguardano la sottoscrizione della dichiarazione iva per l'apposizione del visto di
conformità e altri servizi di verifica contabile.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che
compongono il capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte
nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che segue.

Azioni ordinarie
Consistenza finale numero: 1.293.112
Consistenza finale valore nominale: 1.293.112
Consistenza finale numero: 1.293.112
Consistenza finale valore nominale: 1.293.112

Azioni privilegiate categoria C
Consistenza iniziale numero: 138.000
Consistenza iniziale valore nominale: 138.000
Consistenza finale numero: 138.000
Consistenza finale valore nominale: 138.000

Totale azioni consistenza iniziale (numero e valore nominale): 1.431.112
Totale azioni consistenza finale (numero e valore nominale): 1.431.112

Il capitale sociale della Gruppo PSC S.p.A. al 31 Dicembre 2020 è composto da n.
1.431.112 azioni del valore nominale unitario di Euro 1. Tali azioni sono suddivise in due
categorie: n. 1.293.112 azioni ordinarie e n. 138.000 azioni privilegiate (categoria C).

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non  vi  sono  altri  strumenti  finanziari  emessi  dalla  società  oltre i già  menzionati  prestiti
obbligazionari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si
forniscono le indicazioni sui conti d'ordine.

Bilancio al 31.12.2019:
1. Beni in leasing euro 2.345.956
2. Garanzie a favore di imprese controllate euro 4.266.483
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3. Garanzie bancarie e assicurative nell'interesse della società euro 59.403.814
4. Garanzieprestate a favore di altri euro 6.419.053
Totale euro 72.435.306

Bilancio al 31.12.2020:
1. Beni in leasing euro 2.322.826
2. Garanzie a favore di imprese controllate euro 18.962.935
3. Garanzie bancarie e assicurative nell'interesse della società euro 44.878.322
4. Garanzie prestate a favore di altri euro 35.544.656
Totale euro 101.708.739

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art.2427 punto 22-bis Vi segnaliamo, nella tabella seguente, le operazioni di
rilievo con parti correlate:

Voce vs ATISA SPA CARGO
SRL

PROG.RETI ALPITEL PSC
AMERICA

IMPRESE
DELMASTRO

Ricavi 268.230

Costi 3.965.435 4.264 25.407 658.015

Proventi/
Oneri fin. 473.258

Crediti
finanziari 21.105.813 2.000.000

350.000

Crediti
commerciali 58 166.601

Debiti
finanziari 802.469

Debiti
commerciali 2.418.370 6.747 61.920 324.972

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai  sensi  dell'art.  2427  punto  22-ter  Vi  segnaliamo  che gli accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale riguardano per euro 2.775.000 al fine dell'acquisizione dell'ulteriore 49%
delle quote di capitale sociale della Cargo S.r.l., importo comunque condizionato ad una
serie di obiettivi fissati tra la Parte Venditrice ed Acquirente; oltre che per euro 2.500.000 al
fine dell'impegno al riacquisto della partecipazione di SIMEST a PSC America a scadenza
del relativo accordo di investimento.

Oltre quanto dettagliato non risultano ulteriori accordi non risultanti dallo
Stato  Patrimoniale  che  abbiano  rischi  o  benefici  rilevanti  e  che  siano
necessari  per  valutare  la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui contenziosi rilevanti

Contenzioso sorto in merito al progetto Al Bayt

Come già rappresentato nel precedente bilancio d'esercizio, la società è parte di una serie di
contenziosi attualmente pendenti sorti nell'ambito della Unincorporated Joint Venture tra la
Leonardo S.p.A. e PSC (di seguito "JV L&P") costituita dalle parti per sottoscrivere con la
società GSIC un contratto di subappalto per la realizzazione degli impianti speciali dello
stadio di Al Bayt in Qatar.
Tale contenzioso, instauratosi inizialmente nel contesto di un procedimento arbitrale
instaurato dalla JV L&P verso il committente GSIC a fronte dell'inadempimento da parte
dello stesso di alcuni obblighi contrattuali, tra i quali l'introduzione di 32 varianti rispetto
all'originario scopo del lavoro, si è poi sviluppato tra PSC e Leonardo come conseguenza di
una rivendicata mal-gestione del contratto da parte di quest'ultima (mandataria nell'ambito
della JV) e tale da determinare a danno della JV L&P e in particolare di PSC un notevole
squilibrio economico.
Il complessivo procedimento si articola pertanto in tre diversi filoni:

Riconoscimento di maggiori costi sostenuti dalla JV L&P nell'ambito della suddetta
commessa, mai riconosciuti da GSIC ed oggi iscritti tra le riserve nell'ambito dei
Lavori in Corso della PSC, nell'ambito di un procedimento arbitrale instaurato
congiuntamente da PSC e Leonardo in accordo alle "rules of International Chamber of
Commerce"
In tale ambito, i motivi sottostanti tale azione da parte di JV L&P sono ascrivibili alle seguenti
fattispecie:
• Ritardi cumulati nei cronoprogrammi da parte della JV L&P a causa del mancato o
tardivo adempimento di alcuni passaggi preliminari contrattualmente a carico del Contractor
nell'ambito del contratto di appalto (e.g. site access, site preparation, attività preliminari di
disegno, etc.);
• Ritardi significativi nella consegna dei disegni finali, di competenza del contractor in
accordo al contratto di subappalto;
• Il Contractor ha consentito l'accesso completo del personale della JV L&P con
considerevole ritardo;
• Emissione di un considerevole numero di varianti (32) in modalità contrarie alle
previsioni contrattuali.

Le suddette circostanze hanno comportato sostanzialmente due conseguenze. La prima è
che le numerose e significative richieste di varianti, conseguenti in gran parte a mancanze e
difetti della progettazione esecutiva in carico al committente, hanno stravolto lo scopo del
lavoro dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, incidendo sui termini tecnici,
economici e temporali. Ne deriva che JV L&P ha sostenuto un ingente volume di maggiori
oneri e costi che ne sono diretta conseguenza.
La seconda è che i ritardi nell'esecuzione della progettazione esecutiva da parte di GSIC e
delle opere di sua competenza, nonché nella consegna delle aree, oltre alle richieste di
varianti, hanno provocato un anomalo andamento dei lavori. Conseguentemente, tale
andamento anomalo ha comportato una sensibile dilatazione dei tempi di esecuzione del
progetto con ulteriore aggravio di oneri e costi in capo alla JV L&P.
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La richiesta della JV L&P, nella quota parte di interessenza di PSC alla JV L&P ed al lordo
degli acconti già ricevuti, è di Euro 93 milioni. Tali ammontari risultavano iscritti all'interno
della voce Lavori in Corso nel bilancio della PSC (consolidati dal Branch Qatariota) al 31
dicembre 2019.

La JV L&P è assistita nell'arbitrato, soggetto alla giurisdizione qatariota, da un legale locale
con il coordinamento, per la parte di spettanza di PSC, dei legali della società. Nel mese
Novembre 2020 i legali della JV L&P hanno presentato il Memorial of Claim, dove è stata
documentata ed argomentata l'intera richiesta presentata nei confronti di GSIC.

Contestualmente al deposito del MOC, la L&P JV ha incaricato, tramite il proprio legale Al
Tamimi & Company, la Secretariat International, network internazionale specializzato nel
"quantum advice" nel settore EPC e dell'Oil&Gas, di svolgere una valutazione obiettiva ed
indipendente dei claim azionati dalla L&P JV nei confronti di GSIC.

In particolare, l'incarico svolto dalla Secretariat International ha comportato:
•         L'esame del Memorandum of Claim e delle memorie disponibili nel corso del
procedimento.
•         L'analisi dei termini del contratto relativi per quanto relativo a costi, pagamenti e danni;
•         La comprensione della metodologia utilizzata dalla L&P JV per la stima degli importi
richiesti e l'analisi e verifica della documentazione disponibile a supporto delle dichiarazioni
di costi aggiuntivi sopportati dalla L&P JV relative ai diversi oggetto del claim;
•         Predisposizione di una valutazione indipendente delle somme dovute a L&P per
successiva considerazione del collegio arbitrale.

La suddetta attività ha avuto come focus le pretese della L&P JV complessivamente
considerate, inclusiva dunque della quota di spettanza di PSC e di quella di Leonardo.

Il terzo indipendente, mediante un delay expert report ed un quantum expert report, ha
riconosciuto la stretta connessione tra la mala gestio del progetto di GSIC e le numerose
varianti emesse e gli extra oneri sopportati dalla JV L&P.
Il valore effettivo delle riserve presentate è stato stimato dal terzo in un range tra i QAR
1.115 milioni (Euro 252 milioni) e QAR 1.289 milioni (Euro 292 milioni).
Sulla base della suesposta documentazione, il team tecnico di PSC in Qatar, coordinato dal
branch manager, ha svolto una analisi interna al fine di determinare, rispetto al petitum
globale richiesto in arbitrato da L&P JV e riconosciuto dal terzo indipendente, la quota di
pertinenza di PSC. Tale quota è stata stimata in un ammontare pari ad Euro 59 milioni.

La società, dopo aver rivisto la ragionevolezza dei criteri utilizzati per la suddetta
riallocazione, ha provveduto a svalutare il lavoro in corso iscritto al 31 dicembre 2019 per
allinearlo al valore effettivamente recuperabile con un impatto a conto economico di Euro 34
milioni.

Riconoscimento di importi già fatturati da PSC a Leonardo, oggetto di Decreto
Ingiuntivo presso la Giustizia Italiana
Nel contesto di cui sopra, in presenza di talune inadempienze da parte di Leonardo quale
mandataria, PSC, per evitare il prodursi di ulteriori perdite, ha rinunciato dopo due anni
dall'inizio dei lavori alla prosecuzione di quelli di sua competenza (ad eccezione di una
limitata porzione di lavoro in ambito antincendio).

Le parti a tal fine, in data 3 luglio 2018, sottoscrissero una scrittura privata con la quale
Leonardo è subentrata nei diritti ed obblighi di PSC nei confronti della società appaltatrice
GSIC, dalla quale tale accordo è stato avallato. Tale accordo regolava anche i criteri sulla

base dei quali definire il rapporto pregresso di dare ed avere tra PSC e Leonardo, stabilendo
all'art. 3 il pagamento di una somma da determinare sulla base di uno specifico accordo da
raggiungere tra le parti.
A fronte del mancato adempimento da parte di Leonardo degli obblighi derivanti dalla
sottoscrizione di tale accordo, PSC ha provveduto alla autonoma determinazione degli
importi a lei spettanti sulla base di tale scrittura privata, procedendo ad emettere fatture per
complessivi Euro 33 milioni.
Tale somma, unitamente a quella pari ad altri Euro 5 milioni relativi a posizioni creditorie
pregresse, è stata fatturata da PSC a Leonardo. In presenza del mancato pagamento da
parte di quest'ultima, PSC è stata costretta a chiedere un decreto ingiuntivo al quale
Leonardo si è ancora una volta opposta presentando inoltre domanda riconvenzionale.
Nell'ambito di tale domanda, Leonardo ha richiesto l'accertamento di crediti per la somma
complessiva di Euro 38 milioni a vario titolo tra cui, in via principale, la ripetizione di alcuni
acconti corrisposti da JV L&P a fronte di attività subentrate dalla stessa Leonardo.

PSC ha inoltre richiesto al Tribunale di Roma un decreto d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per
ottenere la liberatoria dalle fideiussioni bancarie prestate a garanzia della corretta
realizzazione dei lavori, nel frattempo proseguiti dalla cessionaria Leonardo che pertanto ne
era diventata l'unica responsabile. Il Giudizio è stato definito a seguito della decisione di
Leonardo di svincolare le fidejussioni seppur con 17 mesi di ritardo.

In tale procedimento, instaurato presso il Tribunale di Roma ed attualmente riunito con
quello di cui al successivo paragrafo, la società è assistita dai propri legali. Come per la
fattispecie precedente, è stato richiesto ad un professionista terzo e non di parte un parere
circa la recuperabilità di dette attività.
Da tale parere è emerso che le voci di danno fatte valere attraverso il decreto ingiuntivo
appaiono fondate.
Sono state inoltre considerate le pretese di Leonardo contenute nella domanda
riconvenzionale. Tali domande sono ritenute infondate, ad eccezione di alcune di esse che
presentano un profilo di rischio maggiore e che sono state accantonate prudenzialmente a
fondo rischi ed oneri per un importo complessivo di 14,4  milioni di Euro.

Riconoscimento di danni causati da inadempimenti di Leonardo quale mandataria
mediante atto di citazione emesso nell'ambito della Giustizia Italiana
Come già anticipato in premessa, PSC ha provveduto a notificare in data 26 febbraio 2020
un atto di citazione al Tribunale di Roma al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di
Leonardo S.p.A. per inadempimento dei suoi obblighi di mandataria per come disciplinati dal
contratto di mandato.
Nell'ambito del presente atto di citazione, PSC ha provveduto a richiedere il riconoscimento
di danni indebitamente sofferti in relazione, tra le altre, alle seguenti condotte antigiuridiche
poste in essere da Leonardo durante l'esecuzione dell'appalto:
•         Mancata implementazione da parte di Leonardo della Struttura di Coordinamento, che
hanno portato a maggiori costi sopportati da PSC per una somma non inferiore ad Euro
2.127 mila;
•         Incompleta installazione degli uffici di cantiere e, più in generale, delle c.d. "facilities",
danni rappresentati dai maggiori costi sopportati da PSC per una somma non inferiore ad
Euro 1.286 mila;
•         Maggiori costi per PSC derivanti dalla mancata sospensione dei lavori da parte di
Leonardo, nonostante i gravi e reiterati inadempimenti di GSIC già discussi in precedente,
con un prolungamento dei tempi di ultimazione del subappalto pari a 643 giorni. I danni
richiesti, dati dalla sommatoria dei costi relativi allo staff di cantiere, alle installazioni
provvisorie, alle spese di cantiere, ai noleggi di attrezzature, agli ammortamenti, agli uffici,
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alle spese per assicurazioni e fideiussioni, per subappalti, specialisti e consulenti, per
improduttività della manodopera impiegata da PSC ecc, ammontano ad un totale di Euro
66.560 mila;
•         Accettazione da parte di Leonardo senza consenso di PSC di tutte le varianti ai lavori
di sua competenza. I danni, rappresentati dai maggiori costi sopportati da PSC, ammontano
ad una somma non inferiore ad Euro 16.447 mila;
•         in conseguenza della forzata rinuncia alla quasi totalità delle lavorazioni in origine
affidatele per la realizzazione dello stadio Al Bayt in Qatar, con perdita del relativo utile pari
ad Euro 8.264 mila, per causa degli inadempimenti di Leonardo dei suoi obblighi di
mandataria;
•         Perdita di opportunità subìta da PSC per essere stata inserita nella black list del suo
storico contraente generale Salini Impregilo, con un danno quantificabile in Euro 150 Milioni;
•         Perdita di chance per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissi in Qatar
secondo il Piano industriale 2016-2019, con un danno quantificabile in Euro 56 Milioni;
•         Perdita di opportunità di espansione su nuovi mercati esteri, con un danno
quantificabile in Euro 60 Milioni.

La somma totale richiesta da PSC a Leonardo nell'ambito del suddetto atto di citazione
ammonta ad Euro 361 milioni.

Nell'ambito di tale filone di contenzioso gli amministratori hanno provveduto, alla chiusura
dell'esercizio al 31 dicembre 2019, alla rilevazione tra i crediti commerciali di una quota della
pretesa relativa ai danni per perdita di opportunità quantificati complessivamente in un totale
di Euro 274 milioni, pari ad Euro 34,8 milioni, (di cui in atto di citazione) sulla base della
ragionevole certezza del suo recupero valutata anche mediante il ricorso ai già citati pareri
resi dai professionisti indipendenti consultati dalla società.

Gli amministratori ritengono infatti sussistere la situazione di caso eccezionale prevista dal
quinto comma dell'art. 2423 c.c., e pertanto hanno derogato alle previsioni di cui all'art. 2423-
bis, comma 2 del Codice Civile e all'OIC 15, par. dal 19 al 21.

La rilevazione di tale credito, benché ancora soggetto alla naturale evoluzione del
contenzioso in essere, oltre ad essere supportata dalle valutazioni degli amministratori e di
professionisti terzi circa la ragionevole certezza del loro recupero sulla base delle
estremamente fondate ragioni processuali, è necessaria ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Tale appostazione è stata
mantenuta nell'ambito del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Gli amministratori hanno ritenuto e ritengono necessaria questa deroga ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta considerando che la perdita che ne sarebbe scaturita
deve essere ricollegata a fattori straordinari ed estranei alla gestione di PSC quali:
•         I mancati fatturati e margini realizzati a causa dell'inserimento della società nella black-
list del proprio storico committente, il quale nel corso dei soli esercizi 2018, 2019 e 2020 ha
intrapreso nuove commesse per valori molto significativi e dei quali PSC avrebbe con
certezza potuto ottenere una importante porzione della quota di lavori impiantistici;
•         Che di contro, la struttura di costi fissi della società è rimasta inalterata pur in
presenza di volumi di produzione inferiori rispetto a quelli che si sarebbero verificata in
assenza dell'interruzioni dei rapporti con Salini, e che questo ha portato ad un significativo
peggioramento della marginalità operativa della società;
•         Che anche all'estero ed in particolare in Qatar, la condotta di Leonardo quale
mandataria della JV L&P abbia generato danni reputazionali in capo a PSC al punto che

quest'ultima sia risultata estromessa dall'aggiudicazione degli importanti progetti di
ingegneria civile che interessano attualmente il Qatar in vista dei Mondiali di Calcio del 2022
ed in generale del suo piano di sviluppo nazionale;
• Che la società aveva sostenuto importanti investimenti in Qatar finalizzati a rafforzare
la propria presenza nel paese, e che pertanto la marginalità del proprio branch ha subito la
stessa significativa contrazione a partire già dal 2019 stante il fatto che la società non è
risultata aggiudicataria di ulteriori commesse;
• Che, infine, il mancato pagamento da parte di Leonardo degli importi dovuti anche
solo in relazione ai lavori effettivamente svolti da PSC hanno impattato la società anche da
un punto di vista finanziario, costringendone il ricorso ad un elevato indebitamento esterno.
In questo senso, il conto economico rileva interessi passivi per complessivi Euro 8 milioni
che non sarebbero stati in larga parte presumibilmente dovuti laddove la società avesse
avuto disponibilità delle somme che le spettavano.

Sulla base delle suddette considerazioni, considerando una valutazione di ragionevole
certezza circa la recuperabilità degli ammontari richiesti e la prudenza adottata nel loro
processo di stima, si ritiene tale indicazione necessaria ai fini di una rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020.

Si fa infine presente che la società non ha considerato in tale ambito le richieste di
risarcimento dei maggiori costi sopportati al fine di evitare duplicazioni contabili in quanto già
rientranti nel procedimento arbitrale qatariota e già contabilizzati all'interno della voce Lavori
in Corso.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tra gli eventi meritevoli di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si ritiene di
evidenziare:
(i) l'approvazione del Piano Industriale 2021 - 2026 del Gruppo, che prevede in termini
operativi l'ottimizzazione dei processi industriali, una generalizzata riduzione di costi al fine
di aumentare l'efficienza, così favorendo un percorso di ritorno ai livelli di marginalità pre-
pandemia COVID19, anche grazie all'integrazione di ITALTEL che aprirà al Gruppo nuovi
settori di riferimento;
(ii) la cooptazione in Consiglio di Amministrazione dell'ing. Mauro Moretti come consigliere di
amministrazione della società, col quale è stato già raggiunto un accordo in base al quale,
con il rinnovo delle cariche, previsto con l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al
31.12.2020, il suddetto assumerà il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo;
(iii) l'ammissione da parte del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, della
società Italtel Spa alla procedura di concordato in continuità indiretta sul presupposto
dell'impegno di assunzione presentato da PSC Spa teso a rilevare l'attivo ed il passivo (da
liquidarsi in chiave concordataria) della predetta società, attraverso un veicolo consolidato
da PSC e partecipato anche da TIM S.p.A.;
(iv) l'aggiudicazione da parte di RFI di un'importante commessa relativa alla fornitura di 81
sistemi per la protezione automatica integrativa dei passaggi a livello ferroviari con
tecnologia ad onde radio per un valore di 9,7 milioni di euro;
(v) l'effetto di realizzo per PSC nel 2021 conseguente alla definizione della scrittura privata
sottoscritta tra la Società Autostrade Ragusa Catania S.r.l. ed ANAS S.p.A. in data
16.04.2020 riferita alla compravendita delle opere di progettazione ed attività inerenti la
realizzazione e successiva gestione del collegamento viario autostradale denominato
Ragusa - Catania.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi
si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio
consolidato.

Insieme più grande

Nome dell'impresa PSC PARTECIPAZIONI S.P.A

Città (se in Italia) o stato estero ROMA V.SCHIAVONETTI 270

Codice fiscale (per imprese italiane) 13119681008

Luogo di deposito del bilancio consolidato ROMA V.SCHIAVONETTI 270F

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che vi è un
utilizzo di strumenti derivati correlati al finanziamento di euro 75.000.000 con garanzia SACE
erogato il 31 agosto 2020. Il derivato è stato stipulato a fini di parziale copertura del rischio di
oscillazione dei tassi di interesse.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

La Società pur essendo partecipata al 80,36% dalla PSC Partecipazioni S.p.A. non è stata
assoggettata a direzione e coordinamento.

Informativa sui benifici da P.A.
Ai sensi dell'art. 1, commi 125 e 126, della Legge n. 124/2017 e successive modificazioni,
devono essere indicate le informazioni in merito alle erogazioni ricevute da enti ed entità
pubbliche italiane. Sulla base delle principali interpretazioni in materia sembrerebbero
essere escluse le somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico. La
Società aderendo alle interpretazioni in materia ha ritenuto opportuno non riportare il
dettaglio dei corrispettivi ricevuti in denaro o in natura, aventi natura corrispettiva, retributiva
o risarcitoria. I contributi devono essere riportati secondo un criterio di cassa.
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3-quater del D.L. 135/2018, per le erogazioni ricevute si
rinvia alle indicazioni contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Sebbene afferenti forme di incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime
generale di aiuto a tutti gli aventi diritto, e pertanto presumibilmente al di fuori del perimetro
di rendicontazione sulla base delle principali interpretazioni in materia, si fa presente che la
Società nel corso del 2020 ha beneficiato ai sensi della Legge 145/2013:
a) del credito di imposta ricerca e sviluppo di euro 655.377; beneficio usufruito con
compensazione in F/24 in data 18.05.2020.

Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di coprire la perdita mediante l'utilizzo
delle riserve a tale scopo destinate.

Roma lì,

Per il Consiglio di Amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto CARRINO DANIELE, nella sua qualità di procuratore speciale ai sensi della
legge 445/2000, che il presente atto è copia conforme all'originale.

F.TO CARRINO DANIELE

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico e la nota integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.

F.TO CARRINO DANIELE

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. Della Basilicata autorizzazione
n. 11140 del 20.09.2018.
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ALTRE INFORMAZIONI
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI 
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  SSIINNDDAACCAALLEE  

AALL  BBIILLAANNCCIIOO  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  CCHHIIUUSSOO  AALL  3311..1122..22002200  

RREEDDAATTTTAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..22442299  CCOO..22  CC..CC..  

 

 

Agli Azionisti della Società Gruppo PSC S.p.a con sede legale in Via Campo 32, Maratea (PZ), Codice 

Fiscale/P.iva e n. di iscrizione al R.I. di Potenza: 01521330769. 

L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso al 

31.12.2020: 

- Progetto di bilancio completo di nota integrativa; 

- Rendiconto finanziario; 

- Relazione sulla gestione. 

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione con il nostro assenso in deroga al termine di cui all’art. 2429 

c.c.).  

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti EY S.p.A. ci ha consegnato la propria relazione datata 

28 Luglio 2021 contenente un giudizio senza modifica.  

Da  quanto  riportato  nella  relazione  del  soggetto  incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio 

al  31.12.2020  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria,  il  

risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano la redazione. 

La società si è avvalsa del maggior termine per l’approvazione del bilancio, previsto entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio, in linea con quanto stabilito dall’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, in quanto 

redige il bilancio Consolidato. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 

e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

AAttttiivviittàà  ddii  vviiggiillaannzzaa  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  22440033  ee  ssss..  cc..cc   

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 
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tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società 

e, anche in ordine a tale attività, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Le operazioni poste in 

essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le 

delibere assunte dall’assemblea degli azionisti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal personale deputato informazioni in merito all’andamento 

delle operazioni sociali sviluppate sui mercati esteri effettuate dalla società e/o dalle sue controllate e, in 

base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito dalla società di revisione informazioni, e, da quanto da essa riferito, non sono emersi 

dati e notizie rilevanti che debbano essere evidenziate, oltre a quanto illustrato nel successivo richiamo 

d’informativa della presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e dall’Organismo di Vigilanza, ed insieme si è condivisa la necessità di prevedere l’inserimento 

in organigramma di una Funzione di Internal Audit con le adeguate risorse e competenze, in modo da 

assicurare appieno l’indipendenza e l’autonomia organizzativa e gestionale necessarie ai fini del puntuale 

ed efficace adempimento dei compiti e delle responsabilità tipiche della funzione, anche al fine di 

potenziare l’efficacia del Modello Organizzativo quale strumento a tutela della Società. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Dall’esame dei documenti aziendali 

e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato che l’Organo amministrativo abbia effettuato, sulla base delle evidenze attualmente 

disponibili e degli scenari allo stato configurabili, un’analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del 

Covid-19 sull’attività economica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società. Abbiamo 

in particolare verificato che sia stata aggiornata la valutazione prospettica della sussistenza del presupposto 

della continuità aziendale. Alla luce di tale analisi, abbiamo verificato l’informativa di bilancio con 

riferimento alla continuità aziendale in relazione alla quale nella Relazione sulla Gestione nel paragrafo 

relativo a “Evoluzione Prevedibile della Gestione” viene riportato quanto segue: “A causa dell’attuale 

emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, il contesto economico complessivo ha avuto un 

significativo deterioramento in conseguenza delle restrizioni introdotte dai governi dei Paesi coinvolti. Tali 

circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto e stanno ancora avendo ripercussioni, 
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dirette e indirette, sull’attività economica in generale e hanno creato un contesto di generale incertezza. La 

diffusione dei vaccini ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo e di prevedere un rapido 

ritorno alla normalità. Tuttavia, ad oggi, il Gruppo non è in grado di stimare eventuali effetti negativi 

materiali sulle prospettive economico, finanziarie e patrimoniali degli anni successivi qualora la situazione 

di emergenza sanitaria dovesse ripresentarsi in forme critiche e prolungarsi significativamente.” 

Non risulta che siano pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi del art. 2408 cc. 

Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c. 

Non sono state fatte denunce al tribunale ai sensi dell’art. 2409, c.7 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri dal Collegio Sindacale previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

  

OOsssseerrvvaazziioonnii  ee  pprrooppoossttee  iinn  oorrddiinnee  aall  bbiillaanncciioo  ee  aallllaa  ssuuaa  aapppprroovvaazziioonnee 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, costituto dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

 

- Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

- Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione 

sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

- Gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 

2423, comma 5, c.c. come di seguito specificato nel richiamo d’informativa. 

- Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. non si segnala l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi 

di impianto e di ampliamento durante l’esercizio di riferimento. 

- Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto che l’Avviamento al 31.12.2020 risulta 

pari ad € 18.171.003 al netto delle quote di ammortamento. 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- la società nel corso del 2020 ha proceduto all’operazione di rivalutazione delle immobilizzazioni 

materiali di cui all’art.110 Decreto Legge 104/2020 cosi come modificato dalla legge di conversione 

13 ottobre 2020 n.126, e successivamente integrato dall’art. 1, comma 83, L. 30 dicembre 2020, n. 
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178, a decorrere dal 1 gennaio 2021. Il Collegio Sindacale, al fine di assolvere il proprio dovere di 

controllo in merito alla predetta operazione, ha acquisito dall’organo amministrativo le 

informazioni in merito alle fonti che giustificano la stima e a tal uopo si evidenzia che il valore di 

mercato è stato determinato sulla base di una perizia di stima rilasciata da professionista 

indipendente. 

Il Collegio Sindacale, sentito anche il parere della Società di Revisione, attesta che la stessa 

rivalutazione non eccede il valore massimo desumibile dalla perizia attribuibile ai beni medesimi 

come determinato ai sensi dell’art. 11, comma 2, della stessa L. 21 novembre 2000, n. 342. Si 

evidenzia che l’effetto di tale rivalutazione sul Patrimonio Netto è di Euro 3.896.932. 

- La società nel corso del 2020 ha proceduto anche all’operazione di rivalutazione del Marchio di cui 

all’art.110 Decreto Legge 104/2020, cosi come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 

2020 n.126, e successivamente integrato dall’art. 1, comma 83, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a 

decorrere dal 1 gennaio 2021. Il Collegio Sindacale, al fine di assolvere il proprio dovere di controllo 

in merito alla predetta operazione, ha acquisito dall’organo amministrativo le informazioni in 

merito alle fonti che giustificano la stima e a tal uopo si evidenzia che la società ha conferito incarico 

a professionisti indipendenti per la valutazione del Marchio utilizzato da Gruppo PSC Spa al 

31.12.2020. Sulla base della perizia di stima rilasciata in data 21 giugno 2021 da professionisti 

indipendenti e, giurata in data 25 giugno 2021 dinanzi il Notaio Dott. Luca Troili, che viene 

trattenuta agli atti della società, è stato adottato il metodo del Relief from Royalty. Gli 

amministratori illustrano nella nota integrativa che “Il marchio, tutelato giuridicamente nei limiti 

del preuso, è sempre stato utilizzato dalla Società,in conseguente estensione della sua notorietà sul 

territorio nazionale ed estero, ed è, quindi, inquadrabile quale "marchio di fatto" seppur registrato 

nel 2021 e oggetto di tutela giuridica ai sensi dell'art.2751 cc. e dell'art.12 del codice della proprietà 

industriale.” Tale conclusione è supportata, oltre che dalla citata perizia giurata, anche da altro 

parere indipendente. 

Il Collegio Sindacale, sentito anche il parere della Società di Revisione, attesta che la stessa 

rivalutazione non eccede il valore massimo desumibile dalla perizia giurata attribuibile ai beni 

medesimi come determinato ai sensi dell’art. 11, comma 2, della stessa L. 21 novembre 2000, n. 

342. Si evidenzia che l’effetto di tale rivalutazione sul Patrimonio Netto è di Euro 82.000.405. 
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RRiicchhiiaammoo  ddii  iinnffoorrmmaattiivvaa  

- Abbiamo ricevuto dal revisore legale la relazione al bilancio ed evidenziamo il richiamo di informativa, 

sul paragrafo della Nota Integrativa relativo ai “Informazioni sui contenziosi rilevanti”. Nel richiamo si 

precisa come “gli amministratori espongono le tematiche connesse ai contenziosi attualmente in corso 

nell’ambito del contratto di subappalto per la realizzazione degli impianti speciali dello stadio di Al Bayt 

in Qatar. Gli amministratori, in particolare, descrivono le complessive attività e passività rilevate 

nell’ambito del predetto contratto, in riferimento sia agli importi oggetto di procedimento arbitrale 

avviato dalla JV L&P nei confronti del committente per il recupero dei maggiori costi sostenuti, sia a 

quelli relativi al procedimento giudiziale attualmente in corso avente oggetto la richiesta di risarcimento 

danni nei confronti della mandataria della JV L&P.” Il giudizio del revisore legale non contiene rilievi 

con riferimento a tale aspetto. 

A tal proposito, si evidenzia che gli amministratori, in relazione ai crediti iscritti nei confronti di 

Leonardo S.p.A. nell'ambito del contenzioso in essere, con particolare riferimento alla porzione di essi 

relativi alla richiesta di risarcimento danni per perdita di chance e di cui all'atto di citazione notificato 

in data 26 febbraio 2020, hanno ritenuto sussistere la situazione di caso eccezionale prevista dal quinto 

comma dell'art. 2423 c.c.. In tale ambito, infatti, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2423-bis, comma 

2 del Codice Civile e all'OIC 15, par. dal 19 al 21, continua ad essere rilevato in continuità con l'esercizio 

2019 un credito verso Leonardo S.p.A. sulla base della ragionevole certezza del suo recupero, valutata 

anche mediante il ricorso a pareri di professionisti indipendenti, che hanno considerato gli elementi 

rilevanti sottostanti le evoluzioni di detto contenzioso nel corso dell'esercizio 2020, ed ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 

- Si richiama l’attenzione su quanto riportato nella sezione “Premessa” nella Parte iniziale della Nota 

Integrativa dove l’Organo Amministrativo indica che “Il bilancio è stato predisposto nel presupposto 

della continuità aziendale. L'esercizio è stato tuttavia condizionato dalla pandemia da Covid-19 diffusasi 

nel corso del 2020, imponendo il lockdown delle attività produttive non strategiche e diverse restrizioni 

ed implicazioni organizzative generalizzate per la prevenzione della diffusione dei contagi. In Italia lo 

stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, ed ha prodotto effetti sulla produttività, sulla 

redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione ed in generale su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i 

mercati delle imprese a livello nazionale e internazionale.” 

Si prende atto, quindi, che la Società di Revisione nel valutare l’appropriatezza dell’utilizzo da parte 

dell’organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale ha ritenuto adeguata 

l’informativa di bilancio sopra richiamata e la documentazione a supporto fornita dalla Società, non 

ravvisando l’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo ad eventi o circostanze che 

possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento.  
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Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni richiama l’attenzione sull’impossibilità 

dichiarata dal Gruppo di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle prospettive economico, 

finanziarie e patrimoniali degli anni successivi qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse 

ripresentarsi in forme critiche e prolungarsi significativamente. 

- In ultimo il Collegio Sindacale intende evidenziare con riferimento alle rivalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali e del Marchio, in ossequio all’art.110 Decreto Legge 104/2020 cosi come 

modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020 n.126, e successivamente integrato dall’art. 1, 

comma 83, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1 gennaio 2021, che in assenza delle stesse 

rivalutazioni il Patrimonio netto della Società al 31.12.2020 sarebbe stato pari ad Euro 9.239.601. 

 

Considerata la rinuncia ai termini di cui all’art. 2429 del Codice Civile effettuata dagli azionisti, nonché le 

risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella 

relazione di revisione al bilancio, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come redatto dagli Amministratori. 

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa. 

Il Collegio Sindacale approva all’unanimità. 

 

Roma, 29/07/2021        Il Collegio Sindacale  

Christhian Gioco 

Federico Giachini  

Giuseppe Munafo’ 
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