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Specializzata nell’installazione di impianti tecnologici, il Gruppo 
PSC integra numerose aziende per garantire ai propri clienti 
un servizio completo e “chiavi in mano”. Un approccio 
multidisciplinare e un’efficienza che negli anni hanno 
contribuito alla rapida ascesa del Gruppo come leader 
del settore nel mercato nazionale.

Il Gruppo PSC però guarda oltre i confini Italiani. L’obiettivo 
è quello di diventare un punto di riferimento anche per quanto 
riguarda il mercato estero. È in quest’ottica che tutte le aziende 
coinvolte si impegnano costantemente nella ricerca e nello 
sviluppo, al fine di generare nuove soluzioni tecnologiche 
tese a raggiungere standard qualitativi sempre più alti.

Ci prendiamo cura 

del sistema nervoso 

del paese.
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Pur con il fondamentale e costante apporto della famiglia 
Pesce nella gestione strategica e operativa, la nuova 
organizzazione si è strutturata su un modello di gestione più 
manageriale. La nuova configurazione di coordinamento 
assicura quindi adeguate competenze oltre ad una elevata 
rapidità decisionale, fattori di sicuro vantaggio competitivo 
rispetto alle esigenze di tempestività e di reazione che richiede 
l’attuale sistema industriale. La snellezza della struttura non 
pregiudica la definizione di standard operativi uniformi in tutte 
le società del Gruppo, garantisce anzi livelli di qualità ed 
efficienza tra i più alti del mercato. 

Ogni gruppo 

ha bisogno 

di una guida.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Amministratore Delegato

Avv. Marco Neri

Presidente

Ing. Vito Gamberale

Vice Presidente 

Dott. Angelo Pesce

Vice Presidente 

Dott. Umberto Pesce

Consigliere

Dott. Luigi Ferraris

Sindaco effettivo 

Giuseppe Sgarro

Presidente 

Antonio Mangini

Sindaco effettivo 

Angelo Mattia Leoni
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Nel 1958 Emidio Pesce avvia in Basilicata una ditta artigiana 
che si occupa di installazione e manutenzione di impianti 
elettrici. In poco tempo, l’azienda conquista tutto il Sud Italia 
espandendosi e sviluppando anno dopo anno impianti di dimensioni 
sempre maggiori. Una crescita che continua con l’acquisizione di una 
società specializzata in montaggi meccanici di condizionamento e 
ristrutturazioni chiavi in mano.

DALL’ARTIGIANATO 
ALL’IMPRESA

Un passato 

sempre presente.

1958-1999 

2000-2007 

Nel 2000, Gruppo PSC entra nel mondo delle 
infrastrutture, intraprendendo un percorso che la 
porterà ad essere un leader del settore. L’azienda 
sottoscrive negli anni a venire contratti con le più 
importanti realtà Italiane: la Società Italiana per Condotte 
d’Acqua Spa, la CMC Scarl, la Salini-Impregilo Spa. 
Da non dimenticare anche gli interventi al Palazzo della 
Marina di Roma, all’ospedale Bolognini di Seriate e alla 
Variante di Valico.

LE GRANDI
SFIDE

2008-2014

L’azienda prende consapevolezza della propria capacità tecnico 
commerciale e decide di continuare il proprio percorso di crescita 
seguendo tre linee strategiche: la crescita organica, attraverso 
l’acquisizione di nuove selezionate imprese; la crescita per linee 
esterne, acquisendo società operanti in settori correlati (ferroviaria 
e termotecnica); lo sviluppo internazionale in aree geografiche di interesse 
strategico (Algeria, Qatar, Kuwait). Il Gruppo PSC è approdato 
al segmento professionale ExtraMOT PRO della Borsa Italiana 
con i minibond.

IL CONSOLIDAMENTO 
DELLA LEADERSHIP

2015-2017

Nel processo di sviluppo intrapreso, il Gruppo PSC ha definito strategico dotarsi 
di strumenti finanziari che supportino il percorso di crescita e integrare la propria 
struttura societaria con quella di organismi specializzati nei percorsi di 
internazionalizzazione e con enti istituzionali capaci di fornire supporto 
nel posizionamento strategico e il necessario sostegno finanziario. Per questo 
a partire dalla fine dell’esercizio 2014 sono state poste le basi per la definizione 
di importanti partnership strategiche. Su tutte, quella che riguarda Simest Spa, 
società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, e quella relativa al Fondo Italiano 
d'Investimento SGR Spa, costituito su iniziativa del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze da banche e associazioni di categoria.
L’obiettivo del prossimo quinquennio: essere quotata in borsa nel segmento STAR.

PENSIAMO 
AL FUTURO

quista tutto il Sud Italia 
o anno impianti di dimensioni 
tinua con l’acquisizione di una 
anici di condizionamento e 

a nel mondo delle 
do un percorso che la 
r del settore. L’azienda 

contratti con le più 
ocietà Italiana per Condotte 
a Salini-Impregilo Spa.
interventi al Palazzo della 
Bolognini di Seriate e alla 
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Il nostro lavoro consiste nel progettare e installare all’interno degli edifici civili ed 
industriali, sistemi di impianti complessi e tecnologici che rendano quegli spazi 
funzionali, capaci di autoregolarsi in fatto di temperatura, illuminazione, qualità 
dell’aria e dell’ambiente. 

La ricca esperienza maturata negli anni ci ha reso leader nel settore. E quando si 
raggiungono standard qualitativi così elevati, la vera sfida è mantenersi sempre sui 
livelli dell’eccellenza. Gruppo PSC ha accolto questa sfida e l’ha vinta. Ad oggi, il 
Gruppo è capace di sviluppare la parte progettuale sia autonomamente, sia 
integrando e sviluppando quella del cliente.

Il Gruppo PSC, a completamento delle attività di installazione di impianti 
tecnologici e di esecuzione di opere civili, svolge anche attività di conduzione e 
manutenzione sulle medesime tipologie di realizzazioni, di Global Service e di 
Facility Management.

Inoltre, da quando informatica e telematica regolano l’andamento di tutte le attività 
umane, il Gruppo PSC progetta e impianta anche reti di connessione capaci di 
creare spazi di vita e lavoro sempre più autoregolati e intelligenti.

Essere leader 

non è mai un punto 

d’arrivo.

IL NOSTRO METODO

Studio di fattibilità

Analisi di progetto

Il metodo con il quale Gruppo PSC affronta 
ogni sfida è suddiviso nelle seguenti fasi.

Questo modus operandi permette a tutte le persone coinvolte in un progetto il pieno 
raggiungimento dell’eccellenza produttiva.

Progettazione esecutiva e costruttiva

Organizzazione logistica

Realizzazione dell’opera

Attività complementari a quelle di installazione di impianti tecnologici e di esecuzione 
di opere civili realizzate:

 Formazione del personale committente

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

1

2

3

4

5
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Diamo valore

a ogni progetto.

1. Nuova linea tramviaria Mestre-Venezia.  /2. Galleria Autostrada A3.  /3. Fibra ottica  /4. Nuova sede della regione Lombardia, Milano.

EDILIZIA

ICT

2 3 4

› Impianti elettrici e termomeccanici

› Linee di contatto e impianti di trazione elettrica 

› Reti telefoniche e di trasmissione dati

› Sistemi di videocontrollo e antincendio

› Sistemi di trasformazione e distribuzione dell’energia 
elettrica, a bassa e media tensione

› Impianti di illuminazione esterna e interna

› Sistemi di ventilazione

› Impianti di regolazione, ventilazione condizionamento

› Sistemi di telecomunicazioni e copertura

› Sistemi di luce e forza motrice

› Sistemi di segnalazione

› Linee tramviarie

› Sistemi di sicurezza in galleria e sistemi ausiliari

› Global Service

› Technical Facility Management

TIPOLOGIE D’INTERVENTO

INFRASTRUTTURE

112 13



Realizzazione degli impianti tecnologici 
inerenti il fabbricato denominato 
“PADIGLIONE ITALIA” sito nell’area 
espositiva EXPO 2015 posta in prossimità 
della Nuova Fiera di Milano.
› Impianti elettrici e illuminazione
› Impianti di condizionamento
› Impianto antincendio e sprinkler
› Impianto di riscaldamento e 

condizionamento
› Impianto di supervisione e controllo

Expo 2015

Realizzazione degli impianti elettromeccanici 
del Fabbricato “Nuova Gestione Sportiva” 
Ferrari.
› Impianti di condizionamento
› Impianti elettrici e speciali e illuminazione 

biodinamica
› Impianti di riscaldamento e condizionamento
› Impianti antincendio
› Impianti di supervisione e controllo

Nuova gestione 
sportiva Ferrari
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Progettazione, realizzazione e avvio 
all’esercizio del sistema tranviario su gomma 
(STG) a guida vincolata di Mestre Venezia.
Linea 1 Favaro – Mestre – Venezia
Linea 2 Mestre – Venezia

Nuova linea 
tranviaria 
Mestre-Venezia

Ristrutturazione e ampliamento 
dell’Ospedale “Bolognini”.
› Impianti elettrici, speciali e gas medicali
› Impianti di condizionamento
› Impianto antincendio e sprinkler
› Impianto di riscaldamento e condizionamento
› Impianto di supervisione e controllo

Ospedale 
“Bolognini” 
di Seriate (BG)
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Aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa. Aerostazione Passeggeri T1, realizzazione degli impianti meccanici 
e Sala VIP.

Autostrada A3 Sa-Rc.

Centro Commerciale Bufalotta.

Portaerei militare Cavour. Realizzazione della progettazione esecutiva e dei lavori di alimentazione elettrica 
terra/mare - Porto militare di Taranto.

Nuova Sede di Regione Lombardia.

Nuovo ETR 1000 dedicato a Pietro Mennea. Progetto 
finalizzato al raggiungimento della velocità di 400 km/h.

Nuova Fiera di Roma.



Gruppo PSC ha avviato in modo strategico e lungimirante un 
percorso di diversificazione di attività e, forte delle acquisizioni 
già consolidate, attraverso la holding PSC Partecipazioni SpA 
che opera su scala nazionale e internazionale nel settore 
dell’impiantistica elettromeccanica, di quella termica, dell’ICT 
e del sistema ferroviario. 

Le capacità tecniche, l’esperienza maturata e l’accresciuta 
struttura organizzativa e produttiva, consentono alle nostre 
aziende di gestire direttamente e completamente le fasi 
della progettazione, realizzazione e manutenzione di complessi 
impianti elettro-termici ed impianti e sistemi ferroviari, forti 
di una filosofia basata su tre valori essenziali e finalizzati al 
raggiungimento dell’eccellenza e della soddisfazione dei propri 
clienti.

PROFESSIONALITÀ

EFFICIENZA 

INNOVAZIONE

L’unione 

è la nostra 

forza.

Tutto questo si traduce in flessibilità, un know-how espanso, adattabilità alle esigenze 
del cliente e condivisione dei suoi obiettivi in un rapporto attivo e di partecipazione.

PSC Partecipazioni SpA

Gruppo PSC SpA

Gruppo Aertermica SpA100%

PSC Ferroviaria SpA100%

Consorzio Stabile Climatel51%

ISER Tech SpA51%

altri consorzi di scopo

PSC Investimenti Srl97%

IT CORE SpA

55,20%

Sviluppo 2000 Srl

70%

20 21



IL CODICE ETICO E IL SISTEMA 
DI CONTROLLO

Dal dicembre 2008 Gruppo PSC ha implementato 
un proprio modello di organizzazione, gestione 
e controllo, adeguandosi al Decreto Legislativo 
231/2001 predisponendo, tra gli altri documenti 
costituenti il cosiddetto Modello 231, un Codice 
etico e i protocolli preventivi e specifici. 

La società ha inoltre iniziato un percorso di 
aggiornamento per adeguare la propria struttura 
organizzativa e le previsioni normative interne 
alle mutate complessità organizzative, mantenendo 
la massima attenzione alla vigilanza e prevenzione 
di atti contrari ai più alti standard etici.

Il Gruppo PSC opera costantemente al fine 
di garantire la conoscenza da parte del personale 
e dei collaboratori sia del contenuto della Legge 
e degli obblighi derivanti dalla medesima 
sia del Modello 231.

2013

202
2014

306Quella del Gruppo è una politica gestionale fortemente orientata alla valorizzazione 
delle risorse e delle loro potenzialità, attraverso la valutazione delle migliori candidature, 
premiando il merito ed offrendo, anche con percorsi formativi mirati, opportunità di 
crescita professionale a tutti i livelli.

Il Gruppo PSC s’impegna ogni giorno nella valorizzazione 
del personale, con una particolare attenzione al loro sviluppo 
professionale, alla loro crescita all’interno dell’azienda 
e alla continua verifica della struttura organizzativa più idonea 
ad ottimizzare il loro apporto professionale. Tutte le persone 
coinvolte nei flussi di lavoro del Gruppo sono capaci 
di affrontare le diversità dei progetti e dei contesti locali 
e abituate a risolvere qualsiasi tipo di criticità, ponendosi così 
come uno dei principali fattori di competitività dell’azienda.

L’importanza 

del fattore umano.

PERSONALE IN FORZA AL GRUPPO
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VALORE 

COMPLESSIVO 

DELLA PRODUZIONE 
CONSOLIDATO

Settore tecnologico-civile
(Pari a mln/€. 34,3)

Settore ferroviario
(Pari a mln/€. 12,7)

Settore IT 
(Pari a mln/€ 5,5)

Settore manutenzioni 
(Pari a mln/€ 2,7)

Abbiamo i numeri

per arrivare lontano.

I NUMERI DEL GRUPPO 

Valore delle EBTDA

 Patrimonio netto 

2013*

19,7

2013*

27
2014

26,2

2012*

16,2

2012*

16

2014

142
2015

284
2013

101

Portfolio lavori 

(*) Valori determinati su base pro-forma, la Società redige il bilancio consolidato 
a partire dall'esercizio 2014.

2014

15,8

62%23%

10%

5%
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Un’esperienza 

certificata.

Le qualifiche, le certificazioni e le attestazioni acquisite consentono al Gruppo 
di partecipare a gare di appalto e competere senza limitazioni nell’ambito 
dell’impiantistica tecnologica.

CATEGORIA DESCRIZIONE CLASSIFICA 

OG1  Edifici civili e industriali cl. VII 

OG6  Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione cl. III

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione cl VI
 di energia elettrica in corrente alternata e continua

OG11 Impianti tecnologici cl. VIII (illimitata)

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  cl VI 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione  cl. V 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi cl. II 

OS9  Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico cl. VIII (illimitata)

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia cl. III-bis

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento cl. VIII (illimitata)

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione cl. II

OS27 Impianti per la trazione elettrica cl. VIII (illimitata)

OS28 Impianti termici e di condizionamento cl. VIII (illimitata)

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi cl. VIII (illimitata)

-------------------------------------------------------------------
Progettazione e costruzione fino alla VIII classifica. 

SQ_005 Impianti di Segnalamento Ferroviario.

CATEGORIA  DESCRIZIONE CLASSIFICA 
DI SPECIALIZZAZIONE  

LIS-001  Progettazione e realizzazione di ACEI del tipo:   5 
 a)con Segnalamento di manovra; e/ o b) su linee con BACC; 
 e/ o c) modulari; e/ o di Pl su linee con BACC 

LIS-002 Progettazione e realizzazione di ACEI del tipo:   5
 a) senza segnalamento di manovra e su linee senza BACC e non
 modulari; e/ o b) semplificati; e/ o di Apparati Centrali Elettrici
 a Leve Individuali, di impianti BEM, BCF e BCA, di impianti
 di protezione dei Passaggi a Livello su linee senza BACC 

LIS-004  Realizzazione di impianti di segnalamento ferroviario 
 con esclusione del Blocco Automatico a Correnti Codificati 5 

LIS-005 Interventi limitati per la modifica e la costruzione di impianti  3
 di segnalamento ferroviario 

LIS-006 Esecuzione di lavori di piazzale per impianti di segnalamento  7 (illimitata)
 ferroviario  

SQ_013 - Sistema di qualificazione delle imprese per la progettazione e realizzazione di impianti tecnologici 
per l'emergenza nelle gallerie ferroviarie attivate all’esercizio.

CATEGORIA  DESCRIZIONE CLASSIFICA 
DI SPECIALIZZAZIONE  

TG-002  Progettazione e realizzazione di sistema di alimentazione elettrica, 1
 distribuzione dell'emergenza elettrica e illuminazione in galleria 
 e nelle aree limitrofi per il supporto all'emergenza  

TG-003  Progettazione e realizzazione di sistemi di trasmissione dati,  3
 telefonia e diffusione sonora di emergenza (in galleria e nelle aree 
 limitrofe per il supporto all'emergenza  

TG-004  Progettazione e realizzazione di impianti di security  1
 (video controllo, antintrusione, antincendio e controllo accessi 
 in galleria e nelle aree limitrofi 

TG-005  Progettazione e realizzazione di sistema di sezionamento  1
 della linea di contatto e messa a terra di sicurezza e nelle aree 
 limitrofi per il supporto all'emergenza  

NORMA AMBITO APPLICATIVO

UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di Gestione per la Qualità

UNI EN ISO 14001:2004   Sistema di Gestione Ambientale

UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistema di Gestione dell'energia

BS OHSAS 18001:2007 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

QUALIFICHE SOA

ALTRE CERTIFICAZIONI

QUALIFICHE RFI

SQ-001 Sistema di Qualificazione delle imprese per gli interventi agli impianti per la trazione elettrica 
e per l'energia.

CATEGORIA  DESCRIZIONE CLASSIFICA 
DI SPECIALIZZAZIONE  

LTE-001  Realizzazione di cabine elettriche c sottostazioni elettriche 4 

LTE-002  Interventi a linee di contatto per la trazione 6 (illimitata)  

LTE-003  Interventi a linee ad alta tensione e media tensione 1  

LTE-004  Realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni  3  
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BILANCIO CONSOLIDATO 2014



Soci, Colleghi e Stakeholders, 
ho accettato il ruolo che mi è stato offerto, di Presidente 
e di azionista (di contenuta minoranza) del Gruppo Psc, 
perché ho maturato ammirazione nella storia di questa 
azienda e fiducia nella potenzialità che possa acquisire un 
ruolo, importante anche per il nostro Paese, nella tecnologia 
degli impianti a rete.  

Il rigoroso e storico esempio, tracciato dal fondatore Emidio, 
deve rimanere sempre la luce guida di questo Gruppo.

Il coraggio e l’ambizione di Umberto, l’impegno e lo scrupolo 
di Angelo, devono essere il motore per proseguire in un sano 
sviluppo. 

Lettera

del Presidente

L’ingresso nel settore ferroviario ha significativamente allargato le competenze 
del Gruppo, aumentandone il know how, anche grazie alle efficaci, specifiche 
professionalità coinvolte.

Il bilancio che viene presentato è il primo “consolidato” nella nostra storia. 
L’auspicio è di poter ulteriormente allargare il perimetro.

Il Gruppo, infatti, è impegnato a precisare e mettere a fuoco la propria strategia 
nel medio termine, che dovrebbe comportare ulteriori crescite per acquisizioni.

Ci stiamo organizzando per avviare una nostra presenza all’Estero. Occorrerà una 
accurata selezione dei mercati, una meditata scelta dei “compagni di viaggio” con 
cui allearsi; ma prima ancora sarà necessaria una adeguata organizzazione, basata 
su reali competenze; quindi, serviranno ancora ulteriore coraggio e impegno.

Dovremo adeguare e condividere una efficace governance che servirà a rendere 
percepibile e tracciabile la nostra trasparenza.

Il Gruppo potrà consolidarsi e crescere se ci sarà sempre l’impegno di tutti.

Alla “vecchia guardia” – che ha accompagnato la crescita fino ad ora – 
raccomando di proseguire nell’impegno, per dare e diffondere l’esempio dello 
“stile PSC”. Quindi chiedo loro di favorire l’integrazione delle nuove imprese che 
si aggiungono al Gruppo, come pure del le nuove professionalità di cui il Gruppo 
necessita.

Ai nuovi, do il benvenuto nel Gruppo, mentre chiedo ad ognuno di essi di portare 
la sicurezza della propria specifica competenza, ma anche l’umiltà di saper entrare 
in una “casa” già ben abitata e di mettere, con generosità, la propria esperienza 
al servizio di tutti.

Quest’anno, ossia il 2015, sarà un anno di assestamento di ciò che è stato fatto, 
ma spero anche di ulteriori passi in avanti.

Tutti dobbiamo prepararci a dare il meglio di noi per l’appuntamento col prossimo 
anno, quando dovremo festeggiare i primi “60 anni” del Gruppo, fondato da Emidio 
Pesce, ora in mano ai figli Umberto ed Angelo, e che vuole guardare avanti 
all’insegna dello sviluppo, della tecnologia, della solidità.

Grazie a tutti. Buon lavoro a tutti.

Il Presidente
VITO GAMBERALE

L’anno appena trascorso ha segnato una importante discontinuità per il Gruppo 
PSC: 

il rilievo del ramo d’azienda ferroviario dalla storica Gemmo, consentendo così 
un significativo allargamento nell’ambito degli impianti a rete;

l’inserimento di manager – preceduti dallo stesso Amministratore Delegato -  
provenienti da importanti General Contractor, come base per una 
managerializzazione del Gruppo, in vista dello sviluppo atteso.

Tutto ciò è avvenuto in un contesto economico e sociale del Paese molto 
complicato, per il persistere di serie difficoltà ad una ripresa economica salda 
e concreta.

Infatti si è acuito, in Italia, il freno anche agli investimenti tipici del nostro core 
business: sia le infrastrutture, che le grandi costruzioni (corporate, industriali, 
pubbliche).

Va dato atto ai nostri “giovani soci”, Umberto ed Angelo, di aver saputo selezionare 
le opportunità offerte da un tale mercato per difendere la necessaria redditività, 
non lasciandosi tentare dalle apparenze dei volumi.
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Relazione sulla Gestione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

Commento introduttivo  
 

Signori Azionisti, 

il bilancio d’esercizio della società Capogruppo chiuso al 31.12.2014, che sottoponiamo 
alla Vostra approvazione, evidenzia Ricavi totali pari a 38.819 migliaia di euro, un 
EBITDA pari a 10.436 migliaia euro ed un Utile Netto di 5.635 migliaia di euro. Il 
Patrimonio Netto, al 31 dicembre 2014, è pari a 26.442 migliaia di euro con un rapporto 
Debito / Mezzi Propri pari a 0.14. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, inoltre, è anche il primo esercizio per il quale si è 
proceduto alla predisposizione del Bilancio consolidato di Gruppo che evidenzia Ricavi 
totali pari a 54.859 migliaia di euro, un EBITDA pari a 10.496 migliaia di euro ed un Utile 
Netto di pertinenza del Gruppo pari a 5.310 migliaia di euro. Il Patrimonio Netto 
consolidato, al 31 dicembre 2014, è pari a 26.118 euro migliaia con un rapporto Debito / 
Mezzi Propri pari a 0.32 

L’andamento della gestione della società madre, per l’esercizio 2014, è stato influenzato 
dalle code della grave crisi che ha da tempo investito il mercato delle costruzioni e delle 
opere infrastrutturali.  

Tali negativi effetti continuano ad influenzare le strategie investitorie degli operatori di 
settore. Ne consegue l’acuirsi di un aspro confronto concorrenziale, anche nel comparto 
di attività del nostro gruppo, che ha suggerito l’adozione di una strategia basata sul 
giusto equilibrio tra la ricerca dei volumi e la marginalità attesa.  

E’ in questo contesto che deve essere letta la leggera flessione dei volumi di produzione 
della Capogruppo che è passata dai 42,9 milioni di euro del 2013 ai 38,8 milioni di euro 
del 2014, parzialmente compensata, a livello aggregato, dalla crescita complessiva che è 
passata dai 59,2 mio di euro del 2013 ai 62,5 mio di euro del 2014, grazie all’apporto 
delle attività riferite ai nuovi mercati di interesse del Gruppo. 

L’esercizio appena concluso è stato infatti caratterizzato anche dall’avvio della prima fase 
del piano industriale varato alla fine del 2013, che -  tra l’altro - prevedeva la crescita per 
linee esterne attraverso l’acquisizione di aziende o rami d’azienda operativi in settori 
adiacenti.  

Tale strategia di sviluppo era previsto fosse accompagnata dall’implementazione di una 
nuova struttura organizzativa, adeguata alle esigenze di un’azienda managerializzata di 
dimensione medio-grande. In tale prospettiva, già nel corso dell’esercizio 2014, è stata 
impostata una struttura “Corporate” con l’ingresso di nuove figure manageriali. L’obiettivo 
è quello di garantire, nel medio periodo, il coordinato funzionamento del Gruppo nella 
sua auspicata evoluzione industriale ed operativa.  
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Al 31 dicembre 2014, l’area di consolidamento è rappresentata nello schema di seguito 
riportato. 

 

 

 

Successivamente alla fine dell’esercizio, sono state perfezionate ulteriori operazioni di 
razionalizzazione della struttura della Capogruppo che ha acquisito il 90% della Gruppo 
Aertermica S.p.A. (precedentemente partecipata per il 10% del capitale) e del residuo 
49% della PSC Ferroviaria S.p.A. dalla PSC Holding S.p.A.. Una più completa 
informativa in merito a tali operazioni è fornita nelle successive parti della presente 
Relazione sulla Gestione. 

La strategia commerciale dell’azienda madre, come vedremo più diffusamente in seguito, 
è stata improntata ad una attenta selezione delle gare e delle trattative che, nel mercato 
italiano, risultano tuttora caratterizzate da estrema competitività sui prezzi offerti, con 
riflessi in termini di marginalità sulle opere realizzate. 

La scelta della società è stata quella di non farsi coinvolgere in esasperate trattative al 
massimo ribasso che avrebbero, secondo il nostro giudizio, compromesso le attese 
reddituali. Si è cercato invece di privilegiare le opportunità commerciali offerte da bandi 
basati sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa e cioè del giusto rapporto tra 
qualità e prezzo. 

La costante attenzione al mercato ed una giusta prudenza nella valutazione dei rischi, 
riteniamo debba guidarci nella selezione dei progetti più adeguati alle nostre capacità 
tecniche ed alla nostra struttura organizzativa. Da qui una crescente attenzione da dare 
ad opportunità di crescita per linee esterne, che possano arricchire la nostra gamma di 
prodotti e servizi. 

In tale schema si inquadra l’acquisizione del ramo d’azienda “Divisione Ferroviaria”, dalla 
Gemmo S.p.A., perfezionato in data 21 luglio 2014 attraverso la società controllata neo-
costituita PSC Ferroviaria S.p.A. Il ramo d’azienda acquisito è costituito da assets 
materiali ed immateriali tali da consentire la partecipazione a bandi di gara e trattative 
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senza alcuna limitazione. Alla data di acquisto, il portafoglio ordini era pari a 50 milioni di 
euro circa, da realizzarsi lungo l’arco temporale 2014-2017. 

L’esperienza industriale e commerciale del Gruppo ha consentito una rapida integrazione 
del ramo aziendale acquisito che ha continuato ad operare senza rallentamenti nelle 
attività in corso di realizzazione. Si è potuto, così raggiungere, nei 5 mesi di competenza, 
una produzione superiore ai 12,5 milioni di euro. 

Sono in corso azioni tese alla riduzione dei costi ed al recupero della redditività per 
valorizzare al meglio le potenzialità commerciali in un settore ritenuto altamente 
strategico. Si evidenzia infatti come, a distanza di pochi mesi dall’acquisizione del ramo, 
siano stati già acquisiti nuovi progetti nel settore della trazione elettrica e del 
segnalamento ferroviario per complessivi 41 milioni di euro circa, con marginalità positiva 
ed allineata alle best practice di settore.  

Il prezzo delle attività acquisite da PSC Ferroviaria, durante le trattative preliminari, era 
stato provvisoriamente determinato in 3,0 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro a titolo di 
avviamento e 1,0 milioni di euro riferito alla valorizzazione delle immobilizzazioni 
tecniche.  

Tuttavia, a seguito dell’attività, contrattualmente prevista di definizione della 
valorizzazione finale degli elementi attivi e passivi trasferiti nel ramo, già a partire da 
ottobre 2014, si è aperto un confronto con il cedente in relazione ad alcune valutazioni a 
tale ambito riferite. In particolare sono emerse sopravvalutazioni di alcuni elementi del 
circolante che, qualora non sanate, avrebbero causato sia una riduzione della redditività 
attesa dalle commesse rilevate, sia un maggiore impegno finanziario dipendente dal 
differente orizzonte temporale con cui l’attivo netto del ramo si sarebbe realizzato. 

Il contenzioso si è risolto, in via transattiva, nel corso della prima parte del 2015 con la 
sostanziale conferma delle valutazioni espresse da PSC Ferroviaria. I positivi contenuti 
dell’atto transattivo, già coerentemente riflessi, ai fini della chiusura di bilancio, hanno 
consentito una sostanziale riduzione dell’impegno finanziario a carico di PSC Ferroviaria 
per effetto della rideterminazione del valore dell’attivo netto acquisito. Informazioni più 
dettagliate in merito a quanto appresso descritto sono evidenziate nelle note di 
commento alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria consolidata di seguito 
presentata. 

Si evidenzia che, sempre nell’ambito del piano di crescita per linee esterne in comparti 
adiacenti, nel corso del mese di dicembre 2014 sono state concluse le intese preliminari 
finalizzate all’acquisizione di una iniziale quota di minoranza della Telefin S.p.A., azienda 
operante nel settore delle telecomunicazioni, essenzialmente in campo ferroviario 
(comprese le ferrovie concesse e metropolitane). L’azienda è specializzata nella 
progettazione e nella realizzazione di prodotti per la telefonia, per l’informazione al 
pubblico, per l’emergenza in galleria e per lo sviluppo di software dedicati.  

Al 31 dicembre 2014 Gruppo PSC aveva acquisito il 25% del capitale sociale della 
società. In caso di esito positivo di una due diligence complessa e delicata, tutt’ora in 
corso, potrebbe essere valutata la possibilità di acquisire un ulteriore 45% del capitale 
della stessa. 

Dal punto di vista finanziario, particolare importanza ha rivestito l’esordio del Gruppo nel 
mercato delle emissioni obbligazionarie, con l’operazione, da complessivi 5 milioni di 
euro, perfezionata nella seconda parte del 2014 da parte della capogruppo Gruppo PSC.  
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L’emissione, che si inquadra nell’ambito dei cd. “Minbond”, introdotti dal D.L. 83/2012, il 
cd. “Decreto Sviluppo”, è riservata a investitori professionali. Le obbligazioni, non 
convertibili, sono quotate sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da 
Borsa Italiana; hanno durata 2014-2019; prevedono 2,5 anni di preammortamento; 
hanno un tasso di interesse fisso nella misura del 6%; sono state interamente sottoscritte 
alla data di emissione.  

Tale operazione, oltre a consentire un riposizionamento della durata media del 
comunque limitato debito finanziario del Gruppo, rappresenta un riconoscimento 
dell’acquisito standing del Gruppo nel suo percorso di crescita, anche nei confronti del 
mercato finanziario. 

 

Il mercato di riferimento del Gruppo 
 
Il comparto impiantistico civile, anche nel corso dell’esercizio appena concluso, ha subito 
il protrarsi della carenza di investimenti immobiliari ed infrastrutturali. Le prospettive per il 
settore sono infatti strettamente legate all’evoluzione del quadro macroeconomico: i 
segnali di possibile ripresa manifestati nel 2014, sono tuttora negativamente compensati 
dal persistere delle difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie da parte degli 
investitori immobiliari, soprattutto per operazioni di importo rilevante, associato, e da una 
persistente selettività del sistema creditizio. 

Una prima conseguenza di questa tendenza consiste nel fatto che i committenti che 
potrebbero avviare piani di sviluppo o che, nonostante la situazione, li abbiano avviati in 
passato, agiscono secondo tempi e programmi contrassegnati da incertezza e, 
comunque, da gravi ritardi. 

Tale situazione ha avuto un impatto negativo sul comparto che non ha potuto confermare 
il trend di crescita ipotizzato ed ha sofferto una inevitabile contrazione della redditività. 

In questo contesto, la Società ha concentrato i propri sforzi sulla acquisizione di poche e 
significative commesse e sullo sviluppo delle commesse già in portafoglio, raggiungendo 
comunque soddisfacenti risultati economici e finanziari. 

Il comparto infrastrutturale – comparto in cui il Gruppo opera in particolare nelle attività 
connesse a grandi opere ferroviarie e stradali e infrastrutture ospedaliere – sta 
risentendo della riduzione sia di risorse che di nuovi progetti. 

La nostra azienda ha continuato a portare avanti le importanti commesse in portafoglio, 
che continuano ad alimentare anche il 2015. 

Nell’immediato e medio futuro, come già indicato nelle linee strategiche elaborate nel 
2013, il gruppo dovrà individuare nuovi filoni operativi (tipo le grandi manutenzioni) in 
Italia e dovrà cercare di sviluppare una propria presenza all’estero.  

Si ricorda come, nel mercato dell’impiantistica civile, il Gruppo PSC sia in grado di 
competere senza particolari limitazioni, in forza del proprio portafoglio di qualifiche e 
attestazioni che esprimono capacità tecniche e industriali di assoluto rilievo. In tale 
ambito, infatti, si richiamano le seguenti qualifiche ed attestazioni: 
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Qualifiche ed attestazioni 

OG 1  edifici civili e industriali   classifica VI 
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie   classifica V 
OS 5  Impianti pneumatici e antiintrusione    classifica V 
OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi 
 classifica II 

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 

 classifica V 

OG 11 Impianti tecnologici   classifica VIII 
(illimitata) 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  classifica III 
OS 28 Impianti termici e di condizionamento   classifica VIII 

(illimitata) 
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  classifica VIII 

(illimitata) 
 Progettazione - Abilitazione Legge 46/1990, lett. da a) a g)  fino alla classifica 

classifica VIII 
(illimitata) 

 

-------------------- 

Come sopra evidenziato, l’esercizio appena trascorso ha visto l’esordio del Gruppo nel 
settore ferroviario, un mercato in cui secondo il piano industriale pubblicato nel 2014 dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, un totale di 24 miliardi di Euro verranno investiti fino 
al 2017, gran parte dei quali stanziati per progetti relativi alle infrastrutture.  

Circa due terzi del budget totale verrà speso per migliorare e rafforzare la rete ferroviaria 
esistente, con ulteriori investimenti in linee ad alta velocità. Tre miliardi di Euro verranno 
spesi per i trasporti pubblici e il miglioramento dell’integrazione tra strade e ferrovie a 
livello locale, mentre parte dei fondi saranno diretti anche verso il rafforzamento delle reti 
di trasporto trans-europee (TEN-T) secondo i piani dell’UE, in particolar modo nel Sud 
Italia. 

A livello internazionale, continuano i lavori su due progetti infrastrutturali a lungo termine 
che rappresentano preziose opportunità di business per i fornitori: la linea Torino-Lione e 
la Galleria di base del Brennero. 

Dal punto di vista prospettico, una sintetica disamina del mercato delle infrastrutture  
ferroviarie italiano dal punto di vista quantitativo, esprime i seguenti principali elementi: 

 Il Gruppo FS Italiane ha pianificato investimenti per 24 miliardi di Euro tra il 2014 e 
il 2017. Nello specifico, i blocchi di maggiore importanza sono: 

- 15,1 miliardi di Euro in infrastrutture ferroviarie tradizionali 

- 1,7 miliardi di Euro in linee ad alta velocità/alta capacità (AV/AC) 

- 4,6 miliardi di Euro in nuovo materiale rotabile  
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Si prevede inoltre: 

 Crescita degli investimenti dalle ferrovie regionali indipendenti italiane 

 Progetti per metropolitane e metropolitane leggere nelle principali città italiane 

 Continuazione della linea Torino-Lione, con lavori associati anche in Italia e dal 
valore totale di 8,5 miliardi di Euro 

 Ulteriori lavori sulla Galleria di base del Brennero, dal valore totale di 8 miliardi di 
Euro 

Dal punto di vista della capacità competitiva ed industriale del Gruppo nel settore 
ferroviario, inoltre, si riassumono di seguito le principali qualifiche ed attestazioni in tale 
ambito riferibili: 

Certificazioni SOA: 

OG1 OG 1 – edifici civili e industriali – ;  classifica IV 
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione per la distribuzione 

di energia elettrica in corrente ac dc 
 classifica III 

OG 11 Impianti tecnologici  classifica V 
OS 3 Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie  classifica III 
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico  classifica VIII 

(illimitata) 
OS 17 Impianti di potabilizzazione e depurazione  classifica I 
OS 19 Impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento  classifica VIII 

(illimitata) 
OS 27 Impianti per la trazione elettrica  classifica VIII 

(illimitata) 
OS 28 Impianti termici e di condizionamento  classifica IV bis 
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  classifica IV bis 

 

Per quanto attiene infine ad attestazioni di tipo LIS, LTE, TG, si evidenziano le seguenti: 

LIS-001 Sistema di Qualificazione delle Imprese per la realizzazione degli 
impianti per il segnalamento ferroviario dalla 3 alla 7 

 classifica V 

LIS-002 Sistema di Qualificazione delle Imprese per la realizzazione degli 
impianti per il segnalamento ferroviario dalla 2 alla 7 

 classifica V  

LIS-004 Sistema di Qualificazione delle Imprese per la realizzazione degli 
impianti per il segnalamento ferroviario dalla 3 alla 7 

 classifica V  

LIS-005 Sistema di Qualificazione delle Imprese per la realizzazione degli 
impianti per il segnalamento ferroviario fino alla 3 

 classifica III  

LIS-006 Sistema di Qualificazione delle Imprese per la realizzazione degli 
impianti per il segnalamento ferroviario dalla 3 alla 7 

 classifica VII  
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LTE 001 Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche  classifica IV 
LTE 002 Interventi a linee di contatto per la trazione  classifica VI 
LTE 003 Interventi a linee ad alta tensione e media tensione  classifica I 
LTE 004 Realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni della linea di 

contatto 
 classifica III 

TG002    classifica I  
TG003    classifica I  
TG004    classifica I  
TG005    classifica I  
 

Lo sviluppo organizzativo 
 

Come accennato nel capitolo introduttivo, il piano industriale approvato dal Gruppo a 
partire dalla fine dell’esercizio 2013 prevedeva l’implementazione di un nuova struttura 
organizzativa, che garantisse – nel medio periodo - il coordinato funzionamento delle 
società del Gruppo nella sua prospettata crescente complessità industriale ed operativa.  

Dal punto di vista del rafforzamento delle strutture manageriali, pur con il fondamentale e 
costante apporto della famiglia Pesce nella gestione strategica e operativa, la nuova 
organizzazione si sta strutturando su un modello più manageriale.  

La nascente struttura corporate, garantirà infatti il coordinamento delle strutture operative 
creando i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. La nuova 
configurazione assicura adeguate competenze oltre ad una necessaria capacità di 
analisi, fattori che dovrebbero essere di vantaggio competitivo rispetto alle esigenze 
dell’attuale sistema industriale. La nuova struttura dovrebbe facilitare la definizione di 
standard operativi uniformi in tutte le società del Gruppo, al fine di garantire livelli di 
qualità ed efficienza ai più alti standard del mercato. 

Tale struttura ha finito per rappresentare, per il momento, un investimento fatto dal 
Gruppo, in previsione dei futuri sviluppi. Per il 2014 i relativi costi hanno, 
conseguentemente, drenato un po’ di margine ai risultati gestionali. 

Nel corso del 2014 è stato anche rinnovato il Consiglio di Amministrazione con 
l’inserimento di esperienze esterne. 

 

Oggi gli Organi societari sono così composti:  

Collegio Sindacale:

Presidente: Ing. Vito Gamberale Presidente: Dott. Antonio Mangini
Amministratore Delegato: Avv. Marco Neri Sindaco Effettivo Rag. Giuseppe Sgarro
Vice Presidente: Dott. Angelo Pesce Sindaco Effettivo Rag. Angelo Mattia Leoni
Vice Presidente: Dott. Umberto Pesce
Consigliere: Dott. Luigi Ferraris

Consiglio di Amministrazione: 

 

40 41



12 
 

Andamento della gestione del Gruppo e della Società Capogruppo per 
l’esercizio 2014 
 

Il bilancio 2014 è espresso per la prima volta in forma consolidata ed accoglie le 
situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle partecipazioni di controllo nei 
settori core degli Impianti e del Ferroviario, oltre a quelle immobiliari. 

L’analisi di seguito presentata, a livello consolidato, pertanto, è articolata in base a tali 
settori di attività.  

Settore Impianti 
 
Nell’esercizio 2014, in sostanziale continuità con l’esercizio precedente, le attività del 
settore Impianti hanno espresso una marginalità operativa positiva e superiore alla media 
di mercato (EBITDA margin 2014 = 23%).  

Dal punto di vista economico, su base aggregata ed in confronto l’esercizio precedente, 
l’andamento della gestione del settore Impianti per l’esercizio 2014 ha evidenziato i 
seguenti risultati: 

Settore Impianti 2013 2014 Differenza

Totale ricavi operativi 42.931.972 42.638.464 (293.508)

EBITDA 20.548.132 10.513.314 (10.034.818)

Ebitda margin % 48% 25%
 

Tali risultati, posti in confronto con l’esercizio precedente, riflettono in maniera diretta il 
protrarsi delle negative condizioni del mercato italiano già descritte precedentemente. 
Inoltre, la redditività espressa nel 2013 beneficiava dei più che significativi risultati 
derivanti dall’esecuzione di alcuni importanti progetti pluriennali acquisiti in un contesto di 
mercato diverso e meno competitivo in fase di significativo avanzamento già alla fine di 
tale anno. I positivi risultati ottenuti dal Gruppo anche nel 2014 confermano, comunque, 
l’efficacia della strategia commerciale del Gruppo anche in un contesto di crisi 
generalizzata. 

 

In tale contesto, una limitata contrazione dei volumi di produzione ed una flessione della 
redditività - che mantiene peraltro profili di eccellenza, nonostante i maggiori costi 
organizzativi e la pressione sentita sulle offerte - devono essere letti come risultati 
assolutamente positivi. 

Anche dal punto di vista finanziario, i risultati dell’esercizio, come più dettagliatamente 
evidenziato nel successivo paragrafo della presente Relazione sulla Gestione, sono 
positivi rispetto al mercato di riferimento Il rapporto Debiti / Mezzi Propri è pari a 0,31  ed 
il rapporto consolidato fra Debito ed Ebitda è pari a 0,78. 

Dal punto di vista dello sviluppo dell’attività commerciale del settore, nel corso 
dell’esercizio e nei primi mesi del 2015 sono state acquisite importanti varianti di opere in 
corso di realizzazione e alcune nuove commesse tra cui: 
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È inoltre proseguita l’attività di realizzazione delle commesse in corso che hanno visto la 
Capogruppo impegnata in un rilevante sforzo operativo, in particolare nei progetti di 
realizzazione degli impianti di galleria di importanti tratti dell’Autostrada Salerno Reggio 
Calabria. In particolare nel corso del 2014 è da segnalare: 

- la sostanziale ultimazione dei lavori realizzazione degli impianti di illuminazione, 
antincendio e speciali per l’ammodernamento ed adeguamento al tipo 1a delle 
norme CNR/80 dal Km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 
(svincolo di Scilla escluso) - V° Macrolotto Salerno - Reggio Calabria.  

- l’avanzamento delle attività di realizzazione degli impianti di illuminazione, 
antincendio e speciali ricadenti nella tratta compresa dal km 423+300 (svincolo di 
scilla incluso) al km 442+920 VI Macrolotto SA-RC.; 
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- l’avanzamento delle attività di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1a delle 
norme CNR/80 dal Km 139+000 al Km 148+000  - Tronco 1° - Tratto 7° - Lotto 1° - 
Salerno - Reggio Calabria - 3° Macrolotto 1^ parte - ASR 17/07 - Località Galdo 
Z.I. - 85044 Lauria (PZ) 

- la sostanziale ultimazione, nel corso dell’anno, della realizzazione degli impianti 
tecnologici elettrici e meccanici del nuovo fabbricato che ospita la gestione corse 
della Ferrari. 

In ragione del quadro sopra rappresentato nonché del prevedibile sviluppo dei lavori in 
portafoglio, le prospettive per l’esercizio 2015 sono di un consolidamento dei volumi di 
produzione e di una sostanziale tenuta della redditività. 

 

Settore Ferroviario 
 
Il Gruppo PSC, nel luglio 2014, come detto, è entrato nel settore dell’impiantistica 
ferroviaria, con specifico riferimento alla trazione elettrica e segnalamento a supporto 
delle infrastrutture ferroviarie (nel seguito il settore “Ferroviario”). E’ stato acquisito il 
ramo aziendale, attivo in tale ambito, della Gemmo S.p.A., storica impresa italiana, 
leader di settore, che ha dismesso tale attività ritenuta non più coerente con le proprie 
strategie.  

Tale acquisizione si inquadra nel piano di crescita in settori collaterali che il Gruppo PSC 
ha deciso di intraprendere a partire dalla fine dell’esercizio 2013. Detto piano prevede la 
graduale apertura di nuovi mercati, sia domestici sia esteri, in settori adiacenti a quello 
storicamente occupato dalla capogruppo e nei quali si ritiene di poter apportare, in modo 
sinergico rispetto al business tradizionale, un valore aggiunto crescente sia per le proprie 
controparti contrattuali sia per gli stakeholder del Gruppo stesso. 

A livello di mercato domestico, il settore delle infrastrutture ferroviarie rimane uno dei 
pochi in grado di esprimere con continuità una tendenza di tipo anticiclico rispetto alla 
generalizzata stasi che, da qualche anno, ha colpito l’intero sistema economico del 
nostro paese. 

In tale contesto, l’impulso organizzativo ed industriale che il Gruppo ha fornito alle attività 
acquisite nel settore “Ferroviario” ha consentito, sin dalle prime fasi, di realizzare 
importanti risultati a livello economico, con l’incremento sia dei volumi di produzione sia 
della redditività media realizzata dall’impresa cedente.  

Degna di nota è la capacità della struttura commerciale che in pochi mesi ha acquisito 
oltre 40 milioni di euro di nuovi lavori. A tale proposito, si segnalano le seguenti nuove 
acquisizioni realizzate nel secondo semestre dell’esercizio 2014 e nei primi mesi del 
2015: 

-  

- Contratto di manutenzione degli impianti di trazione elettrica ed energia in Roma, 
per un valore di 400 migliaia di euro; cliente RFI S.p.A 

- Contratto quadro Nuovi Lotti per la manutenzione degli impianti di Trazione 
Elettrica per un valore di 13.400 migliaia di euro; Cliente RFI SpA 
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- Contratto Quadro Nuovi lotti per la manutenzione Ordinaria degli impianti di 
trazione elettrica per un valore di 4,300 migliaia di euro; cliente RFI SpA 

- Contratto di conduzione e manutenzione ordinaria per la stazione di Roma 
Tiburtina; valore circa 1,200 migliaia di euro; cliente Grandi Stazioni 

- Contratto quadro per la manutenzione straordinaria della stazione di Roma 
Tiburtina; valore circa 1,800 migliaia di euro; cliente Grandi Stazioni 

- Contratto per la realizzazione di Sottostazioni elettriche di MT/BT nella provincia di 
brescia per un valore di circa 960 migliaia di euro; cliente GCF 

- Contratto Quadro per la manutenzione degli Impianti di segnalamento Ferroviario 
nelle province di Roma e Firenze; valore circa 16,300 migliaia di euro; cliente RFI 
S.p.A.  

- Estensione del contratto relativo alla Trazione Elettrica – Lotto 5 – Napoli, per un 
valore di 2.500 migliaia di euro; Cliente RFI S.p.A. 

Da un punto di vista operativo, segnaliamo l’inizio delle attività realizzative del “Nodo di 
Roma”. Si tratta di un complesso strategico per il cliente RFI Spa che consiste 
nell’ammodernamento degli impianti di segnalamento su Roma. Vanno ancora 
sottolineati il “Nodo di Napoli” (anche in questo caso si tratta del rifacimento degli impianti 
di Segnalamento dell’area per il cliente RFI); il rifacimento degli impianti ” ACC di Pavia” 
sempre per il cliente RFI. 

Sono in via di prossima e progressiva ultimazione invece le attività di realizzazione degli 
impianti di segnalamento del tratto ferroviario San Dona - San Stino e degli impianti di 
segnalamento della tranvia a guida vincolata del tratto Mestre-Venezia per il Cliente 
PMV. 

Dal punto di vista economico, infine, l’andamento della gestione del settore Ferroviario 
per l’esercizio 2014 ha evidenziato i seguenti risultati: 

 

Dati di sintesi - PSC Ferroviaria Esercizio 2014 (Valori 
in Euro)

Totale ricavi operativi 12.640.655

Totale costi operativi 12.763.582

EBITDA (122.928)

Ebitda margin % -1%

L'attività operativa della società è effettivamente iniziata dal 22 luglio 2014. I valori di 
seguito esposti, pertanto, sono riferibili a ca. 5 mesi di operatività

 

 

In ragione del quadro sopra rappresentato nonché del prevedibile sviluppo dei lavori in 
portafoglio, le prospettive per l’esercizio 2015 sono di un una crescita dei volumi di 
produzione e di un miglioramento della redditività. 

44 45
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Andamento economico, patrimoniale e finanziario a livello consolidato 
 

Le tabelle di seguito esposte presentano la situazione economica consolidata e la 
situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, in forma riclassificata, per l’esercizio 
2014. Come precedentemente descritto, il 2014 è il primo esercizio di predisposizione del 
bilancio consolidato di Gruppo. Non è pertanto disponibile alcuna informazione 
comparativa e omogenea per l’esercizio precedente. 

Le note di seguito presentate forniscono una sintetica descrizione dei principali elementi 
che hanno concorso alla formazione del risultato economico consolidato per l’esercizio 
2014, così come della situazione patrimoniale e finanziaria alla fine dello stesso. 

 

 

Il valore complessivo della produzione consolidato accoglie, per 42,6 milioni di euro circa, 
le attività del settore Impianti (42,2 milioni di euro al netto delle eliminazioni infragruppo) 
e 12,6 milioni di euro circa riferiti alle attività del settore Ferroviario. 

La marginalità operativa (EBITDA margin = 19%) risente della fase di rodaggio delle 
attività riferite al settore Ferroviario, ma esprime comunque livelli positivi rispetto al 
mercato di riferimento. 

Il risultato della gestione finanziaria riflette l’incremento dell’indebitamento finanziario 
lordo, utilizzato dal Gruppo a supporto del proprio piano di crescita anche per linee 
esterne. Tenuto conto della circostanza per cui l’emissione obbligazionaria della società 
Capogruppo è a tasso fisso pari al 6%, il costo medio del indebitamento lordo è inferiore 

Dati di sintesi - Conto economico Consolidato Esercizio 2014

Totale ricavi operativi 54.858.797

Totale costi operativi prima degli amm.ti e svalutazioni 44.362.502

EBITDA 10.496.295
Ebitda margin % 19%

Ammortamenti e svalutazioni 797.227

EBIT 9.699.068

Risultato della gestione finanziaria (220.415)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (1.077.309)

Risultato della gestione straordinaria (10.338)

Carico fiscale del periodo (3.290.592)

Risultato netto prima degli interessi delle minoranza 5.100.414

(Utile) Perdita  di pertinenza degli azionisti di minoranza 209.848

Risultato netto di pertinenza del Gruppo 5.310.262
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al 2,5% annuo, ad ulteriore dimostrazione dell’accresciuto standing del Gruppo anche nei 
confronti del mercato finanziario. 

Le svalutazioni nette rilevate nell’esercizio sono integralmente riferite alla rettifica di 
valore della partecipata Gruppo Aertermica S.p.A., il cui controllo totale è stato acquisito 
subito dopo la chiusura dell’esercizio 2014.  

Dati di sintesi - Stato Patrimoniale consolidato 31 dicembre 2014
Immobilizazioni materiali e immateriali (ad esclusione di avviamenti e 
differenze da consolidamento)

11.908.659

Avviamenti e differenze da consolidamento 1.900.000

Partecipazioni 759.382

Altre attività non correnti 4.625.784

Totale attivo immobilizzato 19.193.825

Magazzino e Lavori in Corso al netto dei SAL emessi 12.368.829

Crediti commerciali 33.195.780

Altri crediti e attività correnti 8.095.650

Disponibilità liqude e C/C attivi 10.269.796

Totale attività correnti 63.930.055

Totale attività di bilancio 83.123.880

Debiti commerciali 26.298.409

Altri debiti correnti 8.020.843

TFR 740.441

Fondi rischi 1.169.147

Debiti finanziari a breve termine 10.117.810

Debiti finanziari a M/L 8.387.982

Totale passività 54.734.632

Patrimonio netto 26.117.852

di cui risultato dell'esercizio 5.310.262

Totale passività e patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 80.852.484

Patrimonio netto delle minoranze 2.271.396

di cui risultato (209.848)

Totale passività e patrimonio netto consolidato 83.123.880  
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali accolgono in prevalenza gli immobili di 
proprietà del Gruppo, fra cui l’immobile ove ha sede legale la società Capogruppo, le 
sedi operative di Roma nonché le altre unità immobiliari di proprietà. Il valore 
complessivo degli immobili non è superiore ai valori di mercato degli stessi come 
determinato da una recente perizia redatta da un esperto indipendente. La voce 
“Avviamento” accoglie il valore acquisito a titolo oneroso e riferito al ramo d’azienda 
“Lavori Ferroviari” da parte della PSC Ferroviaria S.p.A. Le altre attività non correnti sono 
riferite ai residui crediti finanziari erogati a supporto della partecipata Gruppo Aertermica 
oltre al credito verso PSC Holding per i residui decimi di capitale della PSC Ferroviaria. 
Tali decimi sono stati integralmente versati nei primi giorni dell’esercizio 2015. 

I lavori in corso, che nella situazione riclassificata precedentemente riportata sono 
espressi al netto degli acconti progressivamente fatturati ai committenti, sono riferiti per 
4,8 milioni di euro alle attività del settore Impianti (società Capogruppo + Consorzio 
Stabile Climatel), per 5,8 milioni di euro alla PSC Ferroviaria e per il residuo ad alcune 
iniziative immobiliari in Roma, per la parte non ancora ceduta a terzi.  

Si segnala  inoltre che nella voce “Altre passività correnti” è compreso il residuo debito, 
pari a 4,7 milioni di euro, riferito all’acquisto del ramo d’azienda “Lavori Ferroviari” della 
PSC Ferroviaria. 

Indici di bilancio 

Anche per quanto riguarda l’aspetto relativo ai principali indicatori di efficienza economia 
e finanziaria, il Bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio concluso il 31 dicembre 
2014 esprime parametri di assoluta solidità ed efficienza: 

 EBITDA margin =   19% 

 Debito / Mezzi Propri = 0,32 

 Debito / EBITDA =  0,79  

 

Andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società 
Capogruppo 
 

Le tabelle di seguito esposte presentano la situazione economica e la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società Capogruppo, in forma riclassificata, per l’esercizio 
2014 in confronto con l’esercizio precedente.  

Le note di seguito presentate forniscono una sintetica descrizione dei principali elementi 
che hanno concorso alla formazione del risultato economico per l’esercizio 2014, così 
come della situazione patrimoniale e finanziaria alla fine dello stesso. 
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Confronto dati di sintesi Gruppo PSC 2013 2014 Differenza

Totale  ricavi operativi 42.931.972 38.818.645 (4.113.327)

Totale  costi operativi 22.383.840 28.382.159 5.998.319

EBITDA 20.548.132 10.436.486 (10.111.646)

Ebitda margin % 48% 27%

Ammortamenti e  svalutazioni 368.138 407.989 39.851

EBIT 20.179.994 10.028.497 (10.151.497)

Risultato della gestione finanziaria 21.357 (90.279) (111.636)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (7.327) (1.077.309) (1.069.982)

Risultato della gestione straordinaria 1.979 (7.676) (9.655)

Carico fiscale  del periodo (6.566.620) (3.218.534) 3.348.086

Risultato netto 13.629.383 5.634.699 (7.994.684)  

 

La variazione nel totale dei ricavi operativi rispetto all’esercizio precedente, riflette in 
modo diretto il sostanziale completamento di alcuni grandi progetti infrastrutturali che 
avevano espresso importanti volumi di produzione già nei precedenti esercizi e che è 
stato solo parzialmente compensato dallo sviluppo delle attività industriali in alcuni nuovi 
progetti nel settore dell’edilizia civile. Si segnala che, in tale contesto, alcuni progetti in 
portafoglio hanno evidenziato, per cause estranee alla sfera di responsabilità del Gruppo, 
uno slittamento dell’avvio produttivo all’esercizio 2015. 

La redditività operativa lorda, anche se ridotta rispetto all’esercizio precedente, continua 
ad esprimere anche per l’esercizio 2014 parametri di assoluta efficienza e solidità 
rispetto agli standard di mercato. La variazione rispetto al 2013, peraltro, risente del 
differente mix di attività produttiva realizzato nel 2014 rispetto al 2013, con una più 
significativa incidenza (40% ca. per il 2014 contro 7% ca. per il 2013) delle attività 
produttive riferite al settore dell’edilizia civile rispetto a ai lavori infrastrutturali. 
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Confronto dati di sintesi Gruppo PSC 2013 2014 Differenza

Immobilizazioni materiali e immateriali (ad esclusione di 
avviamenti e differenze da consolidamento)

1.007.826 1.043.172 35.346

Partecipazioni 3.832.382 6.880.382 3.048.000
Altre attività non correnti 4.138.250 5.778.648 1.640.398

Totale  attivo immobilizzato 8.978.458 13.702.202 4.723.744

Lavori in Corso al netto dei SAL emessi (3.603.051) 3.524.503 7.127.554
Crediti commerciali 19.449.048 22.643.666 3.194.618

Altri crediti e attività correnti 9.099.236 10.659.844 1.560.608

Disponibilità liqude e C/C attivi 8.880.301 7.104.991 (1.775.310)

Totale  attività correnti 33.825.534 43.933.004 10.107.470

Totale  attività di bilancio 42.803.992 57.635.207 14.831.215

Debiti commerciali 9.035.705 18.488.966 9.453.261
Altri debiti correnti 3.383.277 1.790.825 (1.592.452)

TFR 88.711 88.172 (539)
Fondi rischi 0 0 0

Debiti finanziari a breve termine 4.456.787 5.793.035 1.336.248
Debiti finanziari a M/L 31.921 5.031.921 5.000.000

Totale  passività 16.996.401 31.192.920 14.196.519

Patrimonio netto 25.807.591 26.442.287 634.696
di cui risultato dell'esercizio 13.629.383 5.634.699 (7.994.684)

Totale  passività e patrimonio netto 42.803.992 57.635.207 14.831.215  

 

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, le principali variazioni intervenute 
nell’esercizio 2014 per la società Capogruppo rispetto alla situazione al 31 dicembre 
2013 hanno riguardato: 

 Gli investimenti nel capitale della PSC Ferroviaria (51% per 2,5 milioni di euro 
circa) e della Telefin S.p.A. (25%  per 0,5 milioni di euro circa) 

 L’erogazione di nuovi finanziamenti alle società partecipate per complessivi 1.6 
milioni di euro. 

 L’incremento di lavori in corso netti, più che compensato da una corrispondente 
variazione dei debiti commerciali. Tali effetti sono integralmente riferibili 
all’ordinario andamento delle commesse nell’esercizio. Si evidenzia, inoltre, che la 
variazione dei crediti commerciali riflette sostanzialmente la ritardata liquidazione 
di alcuni crediti verso clienti per complessivi 3,7 milioni di euro che sono stati 
integralmente incassati nei primi giorni dell’esercizio 2015.  

 L’aumento dell’indebitamento a M/L termine a seguito dell’emissione dei cd. 
“Minbond” di cui si è data informativa nelle precedenti parti della presente 
relazione. 
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Indici di bilancio 

Anche per quanto riguarda l’aspetto relativo ai principali indicatori di efficienza 
economica e finanziaria, il Bilancio d’esercizio della società Capogruppo per l’esercizio 
concluso il 31 dicembre 2014 esprime parametri di assoluta solidità ed efficienza: 

 EBITDA margin =   27% 

 Debito / Mezzi Propri = 0,14 

 Debito / EBITDA =  0,36  

 

Informazioni relative al personale, ambiente e sicurezza 
 

La movimentazione del personale in forza alla società Capogruppo, per l’esercizio 2014, 
è rappresentata nella tabella seguente: 

 

Turnover 31/12/2013 Assunzioni
Dimissioni e 
cessazioni

31/12/2014

Dirigenti 2 4 6
Quadri 3 3
Impiegati 13 2 15
Operai 13 10 23
Consulenti 0

Totale Contratti a 
Tempo Indeterminato

31 16 0 47

Dirigenti 0
Quadri 0
Impiegati 2 1 3 0
Operai 5 48 51 2
CoCoPro 1 11 10 2
Totale Contratti a 
tempo Determinato

8 60 64 4

Totale complessivo 39 76 64 51
 

La movimentazione del personale in forza alla controllata PSC Ferroviaria, per l’esercizio 
2014 e a decorrere dalla data di acquisto del Ramo d’azienda dalla Gemmo S.p.A., è 
rappresentata nella tabella seguente: 
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Turnover 21/07/2014 Assunzioni
Dimissioni e 
cessazioni

Trasformazioni a tempo 
indeterminato

Passaggi di 
categoria

31/12/2014

Dirigenti 1 1 2
Quadri 3 1 2
Impiegati 31 31
Equiparati 3 3
Operai 68 68

Totale Contratti a 
Tempo Indeterminato

106 1 1 0 0 106

CoCoPro 2 2
Consulenti 1 1
Totale Contratti a 
tempo Determinato

3 0 0 0 3

Totale complessivo 106 4 1 0 0 109
 

L’organico medio del Gruppo per l’esercizio 2014 è il seguente: 

 

Categoria Dirigenti Quadri Impiegati Equiparati Operai
Organico medio 5 4 30 2 56
 

Non si segnalano infortuni sul lavoro particolarmente rilevanti avvenuti durante 
l’esercizio, né giorni di lavoro persi a causa di scioperi. 

La Società ha inoltre posto in essere tutte le azioni necessarie a garantire un ambiente di 
lavoro che rispetti le attuali normative riguardanti la sicurezza dei dipendenti. 

Con riferimento al tema degli eventuali impatti ambientali derivanti dall’attività aziendale, 
si evidenzia che, nel corso dell’esercizio, non si sono verificati casi di danni ambientali 
imputati alla Società né sanzioni o pene definitive inflitte alla stessa per reati o danni 
ambientali.  In tema ambientale, il Gruppo adotta strategie definite e periodicamente 
aggiornate al fine garantire l’opportuna salvaguardia dell’ambiente e di minimizzare 
contestualmente i potenziali impatti derivanti dalla propria attività industriale già in fase di 
avvio dei nuovi progetti. In particolare si esprime grande attenzione alla riduzione della 
produzione di rifiuti e scarti, all’incentivazione delle attività di recupero degli stessi ed alla 
riduzione dei consumi energetici. 

In merito alle politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti e/o scarti produttivi, si 
segnala inoltre che la società si è avvalsa di terzi per gli adempimenti relativi agli obblighi 
di legge previsti.   

Si richiamano di seguito le certificazioni esistenti in ambito sistemi di qualità, ambiente e 
sicurezza: 

UNI EN ISO 9001:2008; 

UNI EN ISO 14001: 2004;  

BS OHSAS 18001: 2007;  

UNI CEI EN ISO 50001. 
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Ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma  3, n. 1), c.c., si fa rilevare che non sono state sostenute 
nel corso dell’esercizio spese per attività di ricerca e sviluppo. 

Sedi della Società e delle società del Gruppo 
 

La sede legale della Società Capogruppo è in Maratea (PZ), Via Campo n. 32. 

La sede operativa delle principali aziende del Gruppo, ad esclusione dei cantieri, è in 
Roma, Viale Schiavonetti n. 270, Pal. E. 

Gli uffici di rappresentanza sono siti in Milano, C.so Europa 22 e in Roma, Via Abruzzi 25 

Rapporti con parti correlate 
 

Per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi Contabili 
Internazionali adottati dall’Unione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare alla 
definizione prevista dallo IAS 24.  
 
Le operazioni con parti correlate poste in essere dal Gruppo e dalla società Capogruppo 
nel corso dell’esercizio 2014 hanno riguardato in prevalenza i seguenti ambiti: 
 

 la prestazione di servizi di corporate e tecnici alle società partecipate ed il 
correlato supporto finanziario, in un’ottica di progressivo accentramento della 
gestione delle risorse finanziarie del Gruppo e 

 il ribaltamento costi/ricavi da/verso le entità di progetto (consorzi, società 
consortili) non consolidate. 

Tutte le operazioni intercorse sono state effettuate nell’interesse delle controparti 
dell’operazione e a normali condizioni di mercato. 

Il riepilogo delle più significative posizioni con tali controparti è fornito nelle note 
integrative rispettivamente al bilancio consolidato di Gruppo ed al bilancio d’esercizio 
della società Capogruppo, cui si rinvia per una più completa informativa in merito. 

Gestione del Rischio nelle aziende del Gruppo  
 

Il Gruppo opera prevalentemente nel settore impiantistico per la realizzazione di 
costruzioni edili ed infrastrutturali e, a partire dall’esercizio 2014, anche nel settore 
dell’impiantistica ferroviaria e delle telecomunicazioni. 
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Rischio mercato, rischio operativo e rischio prezzo 
 
L’attività svolta dal Gruppo consiste in prevalenza nella realizzazione degli impianti 
meccanici, idraulici ed elettrici per complessi residenziali, edifici direzionali, edici 
industriali, complessi ospedalieri, alberghi, opere militari e grandi restauri edili, nonché 
per grandi opere infrastrutturali come la realizzazione di impianti per reti stradali, 
autostradali, e di reti di trasporto, segnalamento e telecomunicazione per infrastrutture 
ferroviarie e metropolitane. Per la tipologia di attività svolta, sopra brevemente descritta, 
la Società risente pertanto dell’andamento macro economico dei settori nei quali opera 
(direttamente o tramite le sue controllate). 

Le scelte di investimento immobiliare e/o infrastrutturale dei potenziali committenti sono 
infatti inuenzate dall’andamento del ciclo economico, le cui principali variabili possono 
essere individuate nella crescita del prodotto interno lordo (PIL) e nella variazione del 
tasso di inazione. Inoltre, la tipologia di opere effettuate implica un rischio operativo non 
completamente eliminabile connesso alla necessità di gestire le complessità tecniche 
delle opere nell’ambito di contratti di appalto stipulati e sviluppati in diversi contesti 
ambientali e normativi. Qualora le commesse acquisite comportino l’acquisto di materie 
prime soggette ad oscillazione del prezzo, vengono studiate e realizzate, laddove 
possibile, opportune iniziative di copertura atte a minimizzare tale rischio. 

Normalmente la società capogruppo e le sue controllate agiscono o come subappaltatori 
di grandi contractors o come appaltatori nei confronti di committenti del settore della 
Pubblica Amministrazione. In tale ambito, inoltre, si può operare sia come contraente 
esclusivo del committente sia in associazioni temporanee di impresa o joint ventures. In 
tale contesto, pertanto, le aziende del Gruppo sono normalmente esposte al rischio 
intrinseco derivante dalla capacità delle proprie controparti, siano esse committenti o 
fornitori, di adempiere alle proprie obbligazioni. Per quanto attiene alla gestione del 
rischio rappresentato dai propri committenti, le aziende del Gruppo si tutelano sia 
attraverso una specifica selezione dei bandi di gara cui partecipare e delle 
amministrazioni o imprese cui sottoporre le proprie offerte, sia mediante l’adozione di 
procedure operative tali da limitare al massimo l’esposizione a tali rischi. Per quanto 
attiene alla gestione del rischio rappresentato dalla solidità industriale e finanziaria dei 
propri fornitori, le aziende del Gruppo adottano severe procedure di selezione e qualifica 
dei propri subappaltatori e subfornitori e predispongono “elenchi di sostituzione” per 
eventuali casi di inattese criticità. 

   

Rischio di credito 
 
Il rischio di credito è costituito dall’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni da parte dei committenti.  

La strategia di gestione del rischio di credito si articola in diverse fasi, che partono dalla 
valutazione preliminare fatta in fase di presentazione dell’offerta sino alla negoziazione 
del contratto ed alla puntuale gestione dello stesso. La Società adotta un profilo di 
rigorosa attenzione nella gestione del credito.  

 

Rischio di liquidità 
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Il rischio di liquidità è costituito dal rischio che le risorse disponibili non siano sufficienti 
per fare fronte alle obbligazioni assunte nei tempi e nei modi pattuiti.  

In tal senso, gli amministratori valutano la liquidità generata dalla gestione congrua a 
coprire i fabbisogni della Società e ritengono equilibrata la ripartizione del passivo fra 
indebitamento a breve ed a medio-lungo termine in relazione alla corrispondente 
composizione dell’attivo. 

 

Rischio di tasso d’interesse 
 
Gli afdamenti bancari sono utilizzati in diverse forme tecniche con una efficiente 
ripartizione tra il breve e il medio termine. L’indebitamento bancario è caratterizzato dalla 
sostanziale prevalenza di tassi variabili di mercato (Euribor), con applicazione di spread 
determinati in funzione della solidità finanziaria e patrimoniale espressa dal Gruppo. 

Alla luce dell’accresciuto standing del Gruppo, anche nei confronti del mercato bancario, 
lo spread medio applicato alle linee di credito a breve termine è attualmente stimabile nel 
range fra l’1,30% e l’1,50%, mentre quello sull’indebitamento bancario a medio termine è 
stimabile nell’ordine del 2,50%. Tale valore, tuttavia, è ritenuto non ancora 
rappresentativo della solidità del Gruppo ed è attualmente oggetto di rinegoziazione al 
ribasso.  

L’emissione obbligazionaria ‘2014-2019’ è invece a tasso fisso, pari al 6%. 

Tenuto conto del limitato valore assoluto dell’indebitamento lordo rispetto ai mezzi propri 
e all’attivo di bilancio, per l’esercizio 2014 non sono stati stipulati contratti derivati di 
copertura sui nanziamenti. Comunque si specica che è politica della Società ricorrere a 
tali strumenti entro i limiti deniti dalle esigenze dell’attività caratteristica e non assumere 
posizioni riconducibili a nalità speculative. In una prospettiva generale di contenimento 
dei rischi, inoltre, la Società concentra la propria operatività nanziaria esclusivamente su 
primarie controparti bancarie e su strumenti facilmente liquidabili. 

Rischi correlati alle oscillazioni di cambio 
 
La società nel corso dell’esercizio ha operato esclusivamente con fornitori e clienti siti nel 
territorio dello Stato. Non sussistono quindi allo stato attuale rischi collegati ad 
oscillazioni di cambio di valute diverse dall’euro.  

Rischi correlati a procedimenti giudiziari 
 
La società non ha in essere particolari contenziosi giudiziari per cui si ritiene non 
sussistano significativi rischi inquadrabili in questa tipologia. 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Nel corso del mese di gennaio 2015, nell’ambito dell’evoluzione organizzativa del Gruppo 
anche sotto il profilo societario, si sono perfezionate le seguenti operazioni: 

- Acquisizione del 90% del capitale della Gruppo Aertermica S.p.A., società già 
partecipata al 10% e attiva nel settore della realizzazione e manutenzione degli 
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impianti elettrici e termici per l’edilizia civile. L’acquisizione è stata perfezionata  
per un corrispettivo pari al valore del capitale versato dai soci cedenti. In esito 
a tale operazione, la società risulta controllata al 100% da Gruppo PSC S.p.A. 

- Acquisizione del 49% del capitale della PSC Ferroviaria S.p.A, dalla collogata 
PSC Holding, per un corrispettivo pari al valore del capitale versato dai soci 
cedenti. In esito a tale operazione, la società risulta controllata al 100% da 
Gruppo PSC S.p.A. 

Nel corso del mese di febbraio 2015, inoltre, si è conclusa la definizione transattiva della 
controversia insorta con la Gemmo S.p.A. e riferita alla valorizzazione di alcune elementi 
dell’attivo netto acquistato dal Gruppo nel ramo “Lavori Ferroviari”. Da tale definizione 
non sono emersi elementi tali da richiedere modifica alle valutazioni riflesse nella 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2014. 

In data 2 marzo 2015, infine, è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la 
creazione di una nuova categoria di azioni, azioni di "Categoria B", (ciascuna sempre del 
valore nominale di euro 1,00), con contestuale suddivisione del capitale sociale in 
numero 977.500 azioni ordinarie (di cui 966.000 di proprietà di PSC Partecipazioni S.p.a 
e 11.5000 di proprietà del Socio Emidio Pesce) e in numero 172.500 azioni di Categoria 
"B"( di cui 57.500 di proprietà di PSC Partecipazioni S.p.a e 115.000 di proprietà del 
Socio Umberto Pesce). Contestualmente sono state deliberate alcune modifiche allo 
statuto sociale dirette a disciplinare la posizione ed i diritti amministrativi e patrimoniali 
dei titolari delle diverse categorie di azioni; tali modifiche hanno riguardato (i) l'art. 6  - 
Capitale e azioni; (ii) l'art. 11 - Trasferimento delle azioni; (iii) l'art. 21 - Assemblea 
straordinaria: determinazione dei quorum; (iv) l'art. 32 - Divieto di concorrenza; (v) l'art. 
33 - Composizione dell'Organo amministrativo; (vi) l'art. 35 - Presidente del consiglio di 
amministrazione; (vii) l'art. 42 - Bilancio e utili; (viii) l'art. 44 - Clausola compromissoria 
che è stato soppresso.    

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La solidità della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo alla fine dell’esercizio, la 
qualità del portafoglio ordini ed il positivo sviluppo dell’attività commerciale evidenziato 
anche nei primi mesi dell’esercizio 2015, con le nuove acquisizioni in entrambi i settori di 
operatività del Gruppo, già riferite nelle precedenti parti della presente Relazione sulla 
Gestione, supportano gli Amministratori nel ritenere che il percorso di crescita organica e 
per linee esterne varato già alla fine dell’esercizio 2013 possa proseguire in continuità 
con quanto già espresso nel 2014. 

Il posizionamento competitivo del Gruppo nei propri mercati di riferimento, così come la 
riconosciuta affidabilità dello stesso da parte dei principali players di mercato, sia privati 
sia pubblici, costituisce inoltre una solida base su cui poter sviluppare nuove ed 
importanti partnership strategiche, anche con istituzioni finanziarie interessate a 
partecipare al piano di crescita del Gruppo ed alle prospettive che in tale contesto si 
potranno aprire. 
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Altre informazioni 
 

La società non detiene azioni proprie né direttamente né per interposta persona 

Proposta all’assemblea degli azionisti 
 
Signori Azionisti, 
il Bilancio d’esercizio della Gruppo PSC S.p.A. al 31 dicembre 2014, che sottoponiamo 
alla Vostra approvazione, chiude con un utile di esercizio pari a 5.634.699 Euro che, 
tenuto anche conto della circostanza per cui la Riserva Legale risulta aver già raggiunto 
la soglia di cui all’art. 2430 c.c.,Vi proponiamo di riportare integralmente a nuovo. 
 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

    (Ing. Vito Gamberale) 
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GRUPPO 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 

Capitale Sociale € 1.150.000,00 i.v. 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio consolidato chiuso il 31 Dicembre 2014 

 
 
Nel corso dell’esercizio 2014, sono maturate le condizioni in base alle quali la Società 
Capogruppo Gruppo PSC S.p.A. è tenuta alla redazione della propria informativa 
patrimoniale, economica e finanziaria annuale anche su base consolidata. Il bilancio 
consolidato della Gruppo PSC S.p.A. e società controllate per l’esercizio chiuso al 
31.12.2014 è redatto in conformità alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 127/1991. Tenuto 
conto di quanto appresso descritto, il bilancio consolidato 2014 è il primo bilancio 
consolidato redatto dal Gruppo e pertanto non presenta informazioni comparative..  
 
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 2014, integrate extra contabilmente con 
quelle scritture che vengono di norma registrate nei libri contabili al 31 dicembre, data di 
chiusura dell’esercizio, in sede di preparazione del bilancio annuale.  
 
Per il consolidamento sono state utilizzate situazioni contabili delle società controllate 
incluse nell’area di consolidamento, opportunamente riclassificate e rettificate al fine di 
uniformarle ai criteri contabili della Capogruppo. 
 
Le imprese rientranti nell'area di consolidamento svolgono prevalentemente attività dirette 
alla progettazione e realizzazione, anche per conto terzi, di impianti ed opere industriali 
per l’edilizia civile e le infrastrutture e alla gestione degli immobili di proprietà. 
 
Non si sono incluse nell'area di consolidamento le società non operative e di scarsa 
significatività. 
 
Gli amministratori hanno redatto la Relazione sulla gestione del Gruppo PSC per 
l’esercizio 2014 come unico documento integrativo sia del bilancio consolidato di Gruppo 
sia del bilancio d’esercizio della società Capogruppo.  
 
I valori delle voci sono esposti in unità di euro sui prospetti e in migliaia di euro nelle note 
esplicative. 
 
Con riferimento alla natura dell’attività di impresa ed i fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio, si rimanda alla relazione sulla gestione. 
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AREA E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Area di consolidamento 
 

Denominazione  
Criterio 

di consolidamento Sede Capitale sociale % di possesso  
o ragione sociale  legale (in € x 1'000) (dir. o indir.) 
1  Gruppo PSC  S.p.A. Capogruppo Maratea (Pz) 1.150 Capogruppo 
2  PSC Ferroviaria  S.p.A.            Integrale Roma 5.000   51,00% 
3  PSC Investimenti S.p.A. Integrale Roma      10   97,00% 
4  Sviluppo 2000 S.r.l. Integrale Roma      10 100,00% 
5 Consorzio Stabile Climatel Integrale Roma    100   71,00% 
     
 
 
Criteri di consolidamento 
 
I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 
 
a) il valore contabile delle partecipazioni, incluse nell’area di consolidamento, viene 
eliminato contro il relativo patrimonio netto, a fronte dell'assunzione delle attività e 
passività secondo il metodo dell'integrazione globale; la eventuale differenza che 
scaturisce dall'eliminazione suddetta, dopo essere stata attribuita, ove possibile, ai singoli 
elementi dell’attivo e del passivo, viene portata in rettifica del patrimonio netto del gruppo 
ed allocata nella voce utili (perdite) a nuovo; 
 
b) 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; 
 
Non vi sono società comprese nell’area di consolidamento del Gruppo che redigono le 
proprie situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie in divise diverse dall’Euro. 
 
Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento delle attività del Gruppo, i principali 
eventi occorsi nell’esercizio 2014 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura 
dello stesso, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione che accompagna il 
presente bilancio consolidato.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
valutazione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato, 
sono in linea con quanto previsto dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione 
contenuti nell'art. 2426 del Codice Civile, interpretati dai principi contabili predisposti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. 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 Gruppo PSC S.p.A..  
 
In particolare, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in linea 
con l’art. 2423 bis del Codice Civile: 
 

 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

 Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio; 

 Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

 Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 

 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente; 

 
I criteri di valutazione non stati modificati rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio 
precedente.  
 
Di seguito sono descritti i criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio maggiormente 
significative. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
comprensivo degli oneri accessori direttamente attribuibili al netto degli ammortamenti. 
I costi per studi, gare ed altre iniziative commerciali in corso sono sospesi nell’esercizio in 
cui sono sostenuti nel caso non si conosca l’esito della gara o questa non si sia ancora 
completata. In caso di esito negativo dell’iniziativa, tali costi sono addebitati al conto 
economico; in caso di esito positivo, sono ammortizzati secondo l’avanzamento dei lavori 
cui si riferiscono (sempreché il costo sia recuperabile dal margine di commessa) ed in ogni 
caso, in un periodo non superiore ai cinque anni. 
L’avviamento acquisito a titolo oneroso e riferito ad aziende e rami d’azienda è 
ammortizzato in un periodo che tiene conto delle caratteristiche specifiche delle attività 
nette cui lo stesso si riferisce, periodo comunque non superiore a dieci anni a decorrere 
dall’acquisizione. 
Gli oneri accessori all’acquisizione di aziende e rami d’azienda sono ammortizzati in quote 
costanti entro un periodo non superiore a cinque esercizi. 
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Il costo sostenuto per l'acquisizione dei diritti di utilizzazione di software è ammortizzato 
per quote costanti in tre esercizi, le spese di pubblicità aventi utilità pluriennale sono 
ammortizzate entro un periodo non superiore a cinque esercizi e le spese per migliorie su 
immobili in affitto vengono ammortizzate secondo la durata del contratto. 
Gli oneri sostenuti per l’ottenimento di finanziamenti sono ammortizzati con quote costanti 
in funzione della durata dei relativi finanziamenti. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori direttamente attribuibili al netto degli ammortamenti. Il costo determinato in 
conformità all’art. 2426 del Codice Civile è eventualmente svalutato per perdite durevoli di 
valore. Qualora vengano meno i motivi della svalutazione, il valore originario viene 
ripristinato nei limiti della svalutazione effettuata. Per alcuni cespiti il costo è stato 
rivalutato ai sensi della legge 185/08 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati per quote costanti in 
relazione della residua possibilità di utilizzazione; le aliquote di ammortamento applicate, 
per categoria di cespite, di seguito riepilogate sono ritenute congrue nel riflettere la durata 
tecnico-economica dei beni. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per categoria di cespite sono: 
                                                      % 
Fabbricati      3 
Mezzi di trasporto               20 – 25 
Macchinari generici                 10 
Macchinari specifici    15  
Costruzioni leggere    12,5 
Mobili ed arredi    12 
Macchine elettroniche   20 
Attrezzatura varia    40 
 
I costi di ordinaria manutenzione sono spesati nell’esercizio. Le spese di manutenzione 
aventi natura incrementativa sono attribuite al pertinente cespite, ed ammortizzate in 
relazione alla vita utile. 
 
Si precisa che le immobilizzazioni iscritte in bilancio, non presentano, alla data del 31 
dicembre 2011, valori “durevolmente” inferiori a quelli determinati secondo i criteri del 
costo di acquisto o di produzione, oltre a quanto già riflesso in bilancio. 
 
Beni in leasing 
I beni strumentali, acquisiti in leasing finanziario, sono riflessi in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale. Gli effetti che sarebbero derivati dall’applicazione del metodo finanziario sul 
patrimonio netto consolidato e sull’utile d’esercizio sono descritti in nota integrativa, nel 
commento alla voce del conto economico in cui sono rilevati i canoni di competenza 
dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese collegate, ove 
significative, sono valutate con il metodo del patrimonio netto: il costo originario della 
partecipazione viene modificato per recepire le rettifiche proprie di tale metodologia ed in 
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particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata, realizzati 
con terzi, nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione; ciò a prescindere dal 
fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a 
riduzione del capitale della partecipata. Le partecipazioni in consorzi e società consortili di 
scopo, che operano ribaltando costi e ricavi ai soci in funzione della relativa quota di 
partecipazione, sono classificati nella fra le altre partecipazioni e sono sono valutate con il 
metodo del costo rettificato ove necessario per considerare le eventuali perdite di valore 
durevole. Nei successivi bilanci, la rettifica effettuata non viene mantenuta se ne sono 
venuti meno i motivi. 
Le rimanenti immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono iscritte al valore 
nominale coincidente con il valore di presumibile realizzazione. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze costituite da materie prime sussidiarie e di consumo giacenti presso i 
cantieri, sono iscritte al costo calcolato con il metodo della media ponderata non superiore 
al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
Le rimanenze costituite da lavori in corso su ordinazione sono iscritte sulla base dei 
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza e valutate secondo il criterio 
della percentuale di completamento. Le stesse sono esposte al netto del fondo rischi 
contrattuali, stanziato prudenzialmente a fronte di passività probabili, ma di consistenza e 
di insorgenza temporale non definita. 
Le riserve contrattuali sono contabilizzate limitatamente all’ammontare la cui 
manifestazione e quantificazione è ragionevolmente certa. 
I lavori in corso su ordinazione aventi durata fino a 12 mesi sono stati valutati in base al 
costo pieno di produzione. Si precisa inoltre che: 
• non sono stati imputati, alle rimanenze, oneri e proventi finanziari; 
• l’importo di tali rimanenze è esposto al lordo degli acconti; 
 
Crediti e Debiti 
I crediti sono valutati secondo il presumibile valore di realizzazione attraverso 
l’appostazione di un fondo iscritto a decremento diretto del saldo dei crediti stessi. La loro 
scadenza viene esposta a breve (entro 12 mesi), a medio/lungo termine (oltre 12 mesi ed 
entro i 5 anni) e solo quando presente viene esposta la quota oltre 5 anni. 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale espressione del loro valore di estinzione. 
 
Ratei e risconti 
Rappresentano in applicazione al principio della competenza economica, i primi, la quota 
maturata al 31 Dicembre 2014, di componenti positivi/negativi che avranno manifestazione  
finanziaria nel corso del 2015, e i secondi, la quota parte, di competenza degli esercizi 
successivi, di costi/ricavi che hanno già avuto, nel corso dell’esercizio 2014, la relativa 
manifestazione finanziaria. 
Nei risconti passivi sono altresì iscritti i margini positivi conseguiti da cessioni a società 
controllate, le cui partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto, per la 
quota non ancora realizzata verso terzi, ovvero non ancora riflessa nei conti economici 
delle società partecipate medesime. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri accolgono opportuni accantonamenti destinati a coprire perdite o 
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato in base alla 
legislazione vigente in materia ed ai contratti di lavoro in essere per tutti i dipendenti già in 
forza alla data di chiusura del bilancio. L’importo iscritto in bilancio è al netto delle quote 
versate ai Fondi di previdenza complementare a seguito delle opzioni manifestate dai 
lavoratori. 
 
Ricavi e costi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza. I ricavi 
per servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione e in accordo con i relativi 
contratti. 
I costi e gli oneri sono indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte recuperabili direttamente connesse con l’acquisto dei prodotti o con il ricevimento 
della prestazione dei relativi servizi. 
 
Interessi di Mora 
Gli interessi di mora, computati a norma di legge e di contratto, sono contabilizzati in base 
alla loro effettiva maturazione e prudenzialmente rettificati nei limiti dell’effettivo realizzo 
attraverso appositi Fondi Svalutazione.   
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito correnti dell’esercizio sono accertate in applicazione della vigente 
normativa fiscale e il relativo debito è iscritto nella voce D12 del passivo “Debiti tributari”. 
Le imposte anticipate vengono iscritte in bilancio solo se esistono ragionevoli probabilità di 
recupero. Le imposte differite non vengono contabilizzate nel caso in cui vi siano scarse 
probabilità dell’insorgenza del relativo debito. 
Ove legalmente compensabili, le passività per imposte differite e le attività per imposte 
anticipate vengono iscritte direttamente per il loro valore netto rispettivamente nella voce 
B) del passivo patrimoniale “Fondi rischi ed oneri – Fondo per imposte, anche differite” 
qualora l’importo delle prime ecceda quello delle seconde e nella voce CII 4-ter dell’attivo 
circolante “Imposte anticipate”, in caso contrario.  
Qualora tale compensazione legale non sia possibile, si procede alla rilevazione separata 
delle passività per imposte differite e delle attività per imposte anticipate nelle rispettive 
voci. 
Il “Fondi rischi ed oneri – Fondo per imposte, anche differite” è destinato anche a 
stanziamenti a fronte di eventuali imposte e tasse in contestazione.  
 
Operazioni con parti correlate 
Si precisa che per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi 
Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare 
alla definizione prevista dallo IAS 24. 
 
Conti d’ordine 
In calce allo stato patrimoniale risultano evidenziate le garanzie prestate con la distinzione 
tra fidejussioni e garanzie varie con l’indicazione separata per ciascuna tipologia delle 
garanzie prestate a favore di imprese collegate e terzi.  
I conti d’ordine includono inoltre gli impegni derivanti dai contratti di locazione finanziaria. 
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Gli ammontari dei conti d’ordine sono: 

 esclusi dalla somma totale dell’attivo e del passivo; 
 esposti in un’unica colonna in maniera separata; 

 
Direzione e coordinamento 
La società è soggetta a direzione e coordinamento della PSC Partecipazioni S.p.a. ai 
sensi dell’art. 2497 sexies. La società che esercita la direzione e coordinamento chiuderà 
il primo esercizio sociale al 31 dicembre 2015. 
 
 
Altre informazioni 
Si segnala che, in data 21 luglio 2014, è stato perfezionato, da parte della controllata PSC 
Ferroviaria, l’acquisto da Gemmo S.p.A. del Ramo d’azienda “Lavori Ferroviari”. 

Gli accordi preliminari sottoscritti con l’impresa cedente prevedevano che il prezzo di 
acquisto del Ramo d’azienda fosse determinato nella misura di 3,0 milioni di euro, di cui 2 
milioni di euro a titolo di avviamento e quanto ad 1 milione di euro a titolo di valorizzazione 
del parco macchinari acquisito. 

In aggiunta a tali voci, il Ramo d’azienda comprendeva un attivo circolante netto e pari a 
13.5 milioni di euro così composto: 

lavori realizzati e non ancora fatturati    9,1 milioni di euro 
crediti commerciali       8.1 milioni di euro 
debiti commerciali      (2.4 milioni di euro) 
TFR        (0,7 milioni di euro) 
debiti vs dipendenti e diversi    (0,6 milioni di euro) 
Valore netto    -   13,5 milioni di euro 
 

Successivamente all’acquisto del Ramo d’azienda, tuttavia, nell’ambito delle attività 
contrattualmente previste e finalizzate alla verifica della corretta valorizzazione di tutti gli 
elementi dell’attivo circolante netto trasferito, sono state rilevate sopravvalutazioni in taluni 
elementi del Ramo stesso. In conseguenza di tali circostanze si è aperto un serrato 
confronto con la controparte cedente che si è concluso solo nel mese di febbraio 2015. Il 
confronto si è concluso nel corso del mese di febbraio 2015 con la definizione transattiva 
della controversia ed il riconoscimento di una parte importante delle pretese avanzate 
dalla Società.  

Tali pretese, peraltro, erano già state documentate precedentemente alla fine 
dell’esercizio 2014 e come tali erano state già considerate ai fini della predisposizione del 
presente bilancio consolidato. 

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, il valore definitivo del circolante netto 
acquisito è stato ridotto a 10.1 milioni di euro. Il valore dei lavori realizzati dal cedente e 
trasferiti a PSC Ferroviaria è stato rideterminato in 6.4 milioni di euro e come tale è stato 
rilevato nella contabilità della controllata ai fini della corrispondente determinazione del 
risultato economico dell’esercizio 2014. 
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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 

 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A – 1.000 euro migliaia 
 
La posta è relativa alle quote di capitale sottoscritta dal socio PSC Holding S.p.A. ed è 
riferita al versamento dei residui decimi del capitale della controllata PSC Ferroviaria 
S.p.A. Il versamento è stato perfezionato nel mese di gennaio 2015,  
 
Immobilizzazioni immateriali B I - 2.278 euro migliaia 
 
La composizione della voce al 31 dicembre 2014, al netto degli ammortamenti rilevati 
nell’esercizio è la seguente: 
 
 

 

Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
utilizz. 
opere 

ingegno 

Concessioni, 
lic., marchi e 

diritti sim. 

Avviamento 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

 

 Variazioni 
nell’esercizio 
 

 
   

 
 

 Incrementi per 
acquisizioni 265.531 106.163 76.748 2.000.000 194.082  

 Ammortamento 
dell’esercizio 52.306 35.384 76.468 100.000 100.326  

 Totale variazioni 213.225 70.779 280 1.900.000 93.756  
 Valore fine 

esercizio       

 Costo 265.531 106.163 76.748 2.000.000 194.082  
 Ammortamenti 

(fondo amm.to) 52.306 35.384 76.468 100.000 100.326  

 Valore di bilancio 213.225 70.779 280 1.900.000 93.756  
 
 
La voce Avviamento accoglie il valore, pagato a terzi ed al netto dell’ammortamento 
dell’esercizio, riferito al ramo d’azienda “Lavori Ferroviari” acquisito in luglio 2014 dalla 
controllata PSC Ferroviaria. Il periodo di ammortamento, tenuto conto delle caratteristiche 
e delle qualifiche/attestazioni proprie del ramo aziendale acquisito nonché dell’arco 
temporale lungo il quale si ritiene recuperabile tale valore, è stato determinato in dieci 
anni. 
 
Le altre immobilizzazioni immateriali sono sostanzialmente riferite agli oneri accessori 
all’acquisizione del ramo aziendale “Lavori Ferroviari” precedentemente descritto, per 
quanto non imputabile ad avviamento. ed agli oneri accessori all’ottenimento di alcuni 
finanziamenti a medio termine. 
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Immobilizzazioni materiali B II – 11.537 euro migliaia 
 
La composizione delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2014 e dei relativi fondi di 
ammortamento risulta dalla seguente tabella: 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni 

Variazioni nell’esercizio 
     

Incrementi per acquisizioni 10.247.205 2.071.494 537.840 964.830 
Ammortamento dell’esercizio 232.849 968.532 475.660 607.709 
Totale variazioni 10.014.357 1.102.961 62.180 357.121 
Valore fine esercizio     
Costo 10.247.205 1.102.961 537.840 964.830 
Ammortamenti (fondo 
amm.to) 232.849 968.532 475.660 607.709 

Valore di bilancio 10.014.357 1.102.961 62.180 357.121 

 
 
La voce ‘Terreni e Fabbricati’ accoglie gli immobili di proprietà del Gruppo e più 
precisamente: 
 
Immobile in Maratea, (PZ), Via Campo _, Sede legale della società Capogruppo 
Altri Immobili in  Roma - Via Schiavonetti 278 ed. A 

 Roma - Via Schiavonetti ed. D 
Roma - Via Schiavonetti ed. E (Sede operative delle principali 

 partecipazioni) 
Milano - Via Copernico 
Lauria (PZ) 
Praia a Mare (PZ) – Via Cilea 

 Roma - Via Vittorio Caprioli 
 
Relativamente alle rivalutazioni ex lege n. 185/08 si precisa che il valore dei beni rivalutati 
espresso in bilancio non è superiore al relativo valore di mercato. 
 
Il valore di carico dei fabbricati di proprietà del Gruppo, al 31 dicembre 2014, comprensivo 
della rivalutazione precedentemente descritta, non è superiore al relativo valore di mercato 
come determinato in base ad una perizia redatta da un esperto indipendente. 
 
La voce ‘Impianti e macchinari’, accoglie in prevalenza il valore dei macchinari e delle 
attrezzature per i lavori ferroviari della controllata PSC Ferroviaria e compresi nel ramo 
aziendale acquisito in luglio 2014 per un valore pari a 1.000 migliaia di euro. 
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Immobilizzazioni finanziarie B III – 4.385 euro migliaia  
 
Partecipazioni B III 1) -  759 euro migliaia 
 
 
Le principali informazioni riferite alle partecipazioni del Gruppo sono riportate nella tabella 
 
 

 
Valore fine 
esercizio 

Partecipazioni in imprese 
collegate 505.383 

Partecipazioni in altre imprese 247.999 
Totale Partecipazioni 753.382 

 
 
Le partecipazioni in imprese collegate sono iriferite al 25% della Telefin S.p.A., acquisito in 
dicembre 2014 per un corrispettivo complessivamente pari a 500 migliaia di euro, al 20% 
della Alfa Uno S.r.l., partecipazione non ancora operativa ed al 33,83% della società 
consortile Malpensa 3.3 funzionante a ribalto costi. 
 

Denominazione Città o 
Stato 

Capitale in 
euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito 

MALPENSA 3,3 BOLOGNA 10.000 3.383 3.383 
ALFA UNO SRL 10.000 2.000 2.000 
TELEFIN SPA VERONA 1.500.000 375.000 500.000 
Totale       505.383 

 
Le partecipazioni in altre imprese accolgono in prevalenza la partecipazione del 10% nella 
Gruppo Aertermica S.p.A. per 100 migliaia di euro. Tenuto conto delle caratteristiche della 
partecipata e dei rapporti finanziari intercorrenti con Gruppo PSC, che ne ha acquisito il 
residuo 90% nel corso del mese di gennaio 2015, nel corso dell’esercizio 2014 si è 
provveduto a ripianare la perdita rilevata dalla partecipata nel precedente esercizio con 
contestuale addebito della stessa, per 1.077 migliaia di euro, al conto economico 
consolidato 2014. Nel corso dell’esercizio 2014, inoltre, la partecipata non ha realizzato 
ulteriori perdite di ammontare rilevante e tali da ritenere che fosse configurabile una 
ulteriore perdita di valore rispetto al valore di carico a fine 2014. 
 
 

Denominazione Città o Stato Capitale in 
euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito 
GRUPPO AERTERMICA SPA MILANO 1.000.000 100.000 100.000 
CONSORZIO IMPIANTI E 
GALLERIE 

ROMA 100.000 36.500 36.500 

NUOVA SEDE SCARL MILANO 10.000 1.250 1.250 
CONSORZIO VALICO SCARL ROMA 10.000 5.149 5.149 
AUTOSARC SCARL ROMA 10.000 5.100 5.100 
 FINTOUR SPA ROMA 1.000.000 100.000 100.000 
Totale        247.999 
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La voce ‘Partecipazioni in altre imprese’, infine, accoglie le partecipazioni in consorzi e 
società consortili di scopo non consolidate in quanto non significativi e comunque operanti 
a ribaltamento costi e ricavi ai propri soci in funzione della rispettiva quota di 
partecipazione. 
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2) Crediti verso altre imprese B III 2) – 3.626 euro migliaia 
 
La voce, al 31 dicembre 2014, accoglie sostanzialmente i finanziamenti erogati alla 
partecipata Gruppo Aertermica S.p.A., al netto di quanto destinato, nel corso dell’esercizio 
2014, alla copertura delle perdite accumulate dalla stessa e pari a  1.077 migliaia di euro. 
 

 
Incrementi Diminuzioni Valore fine esercizio 

Crediti immobilizzati v/altre imprese entro es. 
succ 4.504.627 1.077.309 3.427.428 
Crediti immobilizzati v/altre 
Imprese oltre es. succ. 198.357  198.357 
Totale crediti immobilizzati 4.702.984 1.077.309 3.625.785 
 

 

Attivo circolante C) – 202.002 euro migliaia 
 
Nella tabella seguente sono riportate le voci che compongono l’attivo circolante 
consolidato al 31 dicembre 2014. 
 
 Valore fine esercizio 

Rimanenze    151.289.002 

Crediti verso clienti    33.195.780 

Crediti v/imprese controllate    0 

Crediti v/imprese collegate    0 

Crediti v/controllanti    0 

Crediti tributari    6.689.620 

Imposte anticipate    47.455 

Crediti verso altri    510.113 

Attività finanziarie non immobiliz.    0 

Disponibilità liquide    10.269.796 

Totale 202.001.766 

 

 

Rimanenze C I – 151.289 migliaia 
 
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo C I 1) – 139 euro migliaia 
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono essenzialmente costituite 
da materiali e ricambi per i cantieri della società Capogruppo. 
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3) Lavori in corso su ordinazione C I 3) – 151.149 euro migliaia 

 
Il valore delle rimanenze a fine esercizio esprime lo sviluppo delle attività produttive delle 
commesse, in prevalenza aventi durata ultrannuale, in osservanza del principio contabile 
O.I.C. n.  23: 
 
Il valore complessivo dei lavori in corso su ordinazione, pari a 151.149  euro migliaia, può 
essere così analizzato: 
 
o Commessa “SA/RC”     62.969 euro migliaia 
o Commessa “SS36”      23.821 euro migliaia 
o Commessa “Valico”     13.871 euro migliaia 
o Commessa “FERRARI”     10.959 euro migliaia 
o Commessa “VI MACROLOTTO”      8.789 euro migliaia 
o Commessa “3 MACROLOTTO”      6.971 euro migliaia 
o Commessa “SEA”        5.274 euro migliaia 
o Altre commesse        3.504 euro migliaia  
Sub Totale  Commesse Gruppo PSC S.p.A.          136.158 euro migliaia 
Sub Totale  Commesse PSC Ferroviaria            12.167 euro migliaia 
Sub Totale Commesse altre unità del Gruppo    3.026 euro migliaia 
 
Fondo Rischi contrattuali        (201) euro migliaia  
 
Totale Lavori in corso su ordinazione    151.149 euro migliaia 
 
Il fondo rischi contrattuali accoglie le perdite a finire su alcune commesse in chiusura della 
PSC Ferroviaria.  
 
La voce “Commesse altre unità del Gruppo”, inoltre, accoglie il valore di 1.592 migliaia di 
euro relativo ai fabbricati realizzati in Roma, Via Casale Antonioni, destinati alla cessione.  
Nel corso dell’esercizio precedente a quello oggetto di commento è stata ceduta a terzi 
un’unità immobiliare. Il valore di carico di tale iniziativa non è superiore al relativo valore di 
mercato come stimato in una recente perizia redatta da un esperto indipendente. 
 
 
Crediti verso clienti  C II 1) a) – 33.196 euro migliaia 
 
I crediti verso committenti sono essenzialmente relativi ai corrispettivi maturati sui contratti 
in corso di esecuzione per la quota fatturata ai clienti e non ancora liquidata alla data di 
bilancio. 
 
I valori sono riferiti, per 20.105 euro migliaia circa, alla società Capogruppo e per 10.338 
migliaia di euro alla controllata PSC Ferroviaria. 
 
Il Fondo svalutazione crediti è integralmente riferito alla società Capogruppo ed è stato 
determinato in coerenza con le previsioni di esigibilità degli stessi.  
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Crediti tributari C II 4-bis) – 6.690 euro migliaia 
 
La voce in commento accoglie sostanzialmente gli acconti di imposte versati nell’esercizio 
2014 per la parte eccedente il carico fiscale di competenza, oltre ad alcuni importi riferiti a 
eccedenze IVA chieste a rimborso e non ancora incassate. 
 
 
Imposte anticipate C II 4-ter) – 47 migliaia 
 
Le imposte anticipate esprimono gli effetti complessivi derivanti dalla contabilizzazione 
della fiscalità differita con particolare riferimento a differenze temporanee fra valori di 
bilancio e valori fiscalmente riconosciuti ed al beneficio derivante dalla riportabilità agli 
esercizi successivi delle perdite fiscali originate nel primo esercizio di attività dalla 
controllata PSC Ferroviaria.  
 
 
Crediti verso altri C II 5) – 510 migliaia 
 
I crediti verso altri, per la parte esigibile entro l’esercizio successivo, accolgono in 
prevalenza il valore delle anticipazioni erogate a fornitori e subappaltatori nell’ambito 
dell’’ordinaria attività delle aziende del Gruppo. La parte esigibile oltre l’esercizio 
successivo, invece, accoglie in prevalenza le cauzioni versate a terzi per le unità 
immobiliari condotte in locazione. 
 
 
Disponibilità liquide C IV – 10.270 euro migliaia 
 
Il saldo delle disponibilità liquide rappresenta i saldi dei conti bancari attivi al termine 
dell’esercizio e le giacenze di denaro, assegni e valori esistenti presso la sede sociale ed i 
cantieri. 
 
Il saldo al 31 dicembre 2014 è riferito, quanto a 7.105 migliaia di euro, alla società 
Capogruppo, quanto a 2.914 migliaia alla controllata PSC Ferroviaria e quanto a 252 
migliaia alle altre partecipazioni consolidate. 
 
 
Ratei e risconti attivi D – 848 euro migliaia 
 
La voce Ratei e risconti attivi, al 31 dicembre 2014, accoglie in prevalenza le quote di 
competenza degli esercizi successivi di commissioni di varia natura, fra cui quelle sulle 
garanzie concesse a committenti, ed i premi delle polizze assicurative di cantiere  
 
Non vi sono ratei e risconti attivi aventi durata residua superiore ai cinque anni. 
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Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile di esercizio della Società capogruppo e 
patrimonio netto e utile di esercizio consolidato di competenza del Gruppo (valori espressi 
in euro). 
 
Il raccordo risulta dalla seguente tabella: 
 

  Patrimonio 
netto 

di cui risultato 

   
   
Società capogruppo Gruppo PSC 26.442.287 5.634.699 
   
Eliminazione dei valori di carico delle 
partecipazioni consolidate 

(7.446.800)  

Patrimoni netti delle partecipazioni 
consolidate 

6.748.320 (452.033) 

   

Interessi degli azionisti di minoranza (2.271.396) 209.848 

   
Allocazione della differenza da 
consolidamento a maggior valore dei 
fabbricati 

2.645.441 (82.252) 

   

Bilancio consolidato di Gruppo 26.117.852 5.310.262 

 
 
 
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Gruppo e Consolidato   
 
La composizione del patrimonio netto consolidato al 31.12.2014 risulta dalla seguente 
tabella: 
 

Descrizione Capitale  
sociale

Riserva 
Legale

Riserva 
Straordinari

a

Altre 
riserve e 
risultati a 

nuovo

Risultato 
d'esercizio

Patrimonio 
Netto di 
Gruppo

Interessi 
delle  

minoranze

Patrimonio 
Netto 

Consolidato

Società capogruppo al 31 
dicembre 2013

1.150.000 230.000 10.798.207 13.629.383 25.807.590 0 25.807.590

Destinazione risultato 
esercizio 

8.629.383 5.000.000 (13.629.383) 0 0

Dividendi distribuiti 
nell'esercizio

(5.000.000) (5.000.000) (5.000.000)

Variazione area di 
consolidamento

0 2.481.244 2.481.244

Risultato dell'esercizio 2013 5.310.262 5.310.262 (209.848) 5.100.414

Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2014

1.150.000 230.000 19.427.590 0 5.310.262 26.117.852 2.271.396 28.389.248
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Il capitale sociale della capogruppo Gruppo PSC S.p.A. al 31 Dicembre 2014 è composto 
da n. 1.150.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1. La Società 
capogruppo non ha emesso nuove azioni nel corso dell'esercizio. In data 2 marzo 2015, 
tuttavia, è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la creazione di una nuova 
categoria di azioni, azioni di "Categoria B", (ciascuna sempre del valore nominale di euro 
1,00), con contestuale suddivisione del capitale sociale in numero 977.500 azioni ordinarie 
(di cui 966.000 di proprietà di PSC Partecipazioni S.p.a e 11.5000 di proprietà del Socio 
Emidio Pesce) e in numero 172.500 azioni di Categoria "B"( di cui 57.500 di proprietà di 
PSC Partecipazioni S.p.a e 115.000 di proprietà del Socio Umberto Pesce). 
Contestualmente sono state deliberate alcune modifiche allo statuto sociale dirette a 
disciplinare la posizione ed i diritti amministrativi e patrimoniali dei titolari delle diverse 
categorie di azioni; tali modifiche hanno riguardato (i) l'art. 6  - Capitale e azioni; (ii) l'art. 
11 - Trasferimento delle azioni; (iii) l'art. 21 - Assemblea straordinaria: determinazione dei 
quorum; (iv) l'art. 32 - Divieto di concorrenza; (v) l'art. 33 - Composizione dell'Organo 
amministrativo; (vi) l'art. 35 - Presidente del consiglio di amministrazione; (vii) l'art. 42 - 
Bilancio e utili; (viii) l'art. 44 - Clausola compromissoria che è stato soppresso.    
Nel corso dell’esercizio sono state deliberate distribuzioni di dividendi complessivamente 
pari a 5.000 migliaia di euro a valere sui risultati d’esercizio accumulati dalla società 
Capogruppo fino al al 31 dicembre 2013. 
 
Il Patrimonio netto di terzi è riferito al 49% della PSC Ferroviaria ed al 29% del Consorzio 
Stabile Climatel. 
 
Fondi per rischi ed oneri B – 1.169 euro migliaia 
 
Il saldo al 31.12.2014 è integralmente riferito alla stima del carico fiscale differito, 
originatosi a seguito della diversa valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo in 
sede di consolidamento rispetto a quanto espresso nelle situazioni contabili delle società 
proprietarie.  
 
Trattamento di fine rapporto – 740 euro migliaia 
 
Il TFR rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.201 verso i dipendenti in forza a 
tutto il 31.12.2014 (comprensivo della relativa rivalutazione) al netto degli anticipi 
corrisposti e di quanto direttamente trasferito agli enti previdenziali nel corso dell’esercizio. 
 
Obbligazioni ___D 1)  - 5.000 euro migliaia 
 
La voce è integralmente riferita al prestito obbligazionario da 5.000 migliaia di euro 
emesso dalla società Capogruppo nel mese di giugno 2014. 
 
L’emissione, che si inquadra nell’ambito dei cd. “Minbond”, 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 2014-2019; prevedono 2,5 anni di preammortamento; hanno 
un tasso di interesse fisso nella misura del 6%; sono state interamente sottoscritte alla 
data di emissione. 
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Si segnala infine che, in relazione a tale emissione, non sono state stipulate operazioni di 
copertura mediante strumenti finanziari derivati. 

 

Debiti verso banche D 4)  13.478 euro migliaia 
 
La composizione dei debiti verso le banche al 31.12.2014 è la seguente: 
 

 

Gruppo PSC PSC 
Ferroviaria 

PSC 
Investimenti 

Sviuppo 
2000 

Consorzio 
Climatel 

Totale 

Debiti verso banche           

       
 esigibili entro esercizio 

successivo 
5.793.035 3.120.606 623.268 40.384 513.039 10.090.332 

esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 3.212.585 0 175.397 0 3.387.982 

       TOTALE 5.793.035 6.333.191 623.268 215.781 513.039 13.478.314 

 

I debiti verso banche esigibili entro l’esercizio successivo accolgono in prevalenza gli 
affidamenti concessi da primari istituti di credito italiani ed erogati a titolo di anticipazione a 
fronte della fatturazione attiva emessa verso i clienti e committenti delle società del 
Gruppo. 

I debiti vs banche esigibili oltre l’esercizio accolgono le quote capitale da rimborsare 
successivamente al 31 dicembre 2015 in relazione a mutui chirografari erogati da primari 
istituti di credito italiani. Tali contratti prevedono tassi di interesse variabili, basati 
sull’Euribor e con spread allineati alle condizioni di mercato.  

Non vi sono debiti vs banche assistiti da garanzie reali  

Non vi sono contratti di mutuo assistiti da covenants finanziari che prevedono il rispetto di 
specifici parametri economico-finanziari. 

 

Debiti verso altri finanziatori D 5) – 32 euro migliaia 
 
I debiti verso altri finanziatori al 31.12.2014 sono sostanzialmente riferiti ad alcuni contratti 
di leasing operativo su automezzi utilizzati dal Gruppo.  
 
Acconti D 6) – 138.920 euro migliaia 
 
La voce acconti accoglie gli importi per stati avanzamento lavori certificati dai clienti e 
committenti in relazione ai contratti in corso di esecuzione al 31 dicembre 2014. Il valore 
complessivamente pari a 132.773 migliaia di euro è riferito alle commesse in corso della 
società Capogruppo, mentre il residuo importo di 6.148 migliaia di euro è riferito alle 
commesse in corso della controllata PSC Ferroviaria e deriva dallo sviluppo della 
fatturazione in acconto effettuata dall’avvio delle attività operative a seguito 
dell’acquisizione del Ramo d’azienda dalla Gemmo S.p.A. 
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Debiti verso fornitori D 7) – 26.298 euro migliaia  
 
I debiti verso fornitori, al netto delle eliminazioni intercompany, risultano dalla seguente 
tabella: 
 

Gruppo PSC 
 

17.905.007 
PSC Ferroviaria 

 

5.243.189 
PSC Investimenti 

 

77.611 
Sviuppo 2000 

 

159.137 
Consorzio 
Climatel 

 

2.913.465 

   TOTALE 
 

26.298.409 

 

La voce, al 31 dicembre 2014, accoglie l’importo pari a 5.113 euro migliaia relativo a debiti 
verso fornitori per fatture da ricevere e riferiti in prevalenza a prestazioni di subappaltatori 
maturate a tale data ma fatturate successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

 

Debiti tributari D 12) - __780 euro migliaia 
 
I debiti tributari al 31 dicembre 2014 accolgono il debito riferito alle ritenute effettuate dalle 
società del Gruppo e riversate all’Erario successivamente alla chiusura dell’esercizio ed il 
saldo IVA a debito, oltre al debito per IRAP di competenza dell’esercizio 2014 e di 
pertinenza della PSC Ferroviaria. Non si evidenziano ulteriori debiti per imposte sul reddito 
di competenza dell’esercizio in considerazione del fatto per cui gli acconti di imposta 
versati nel 2014 sono risultati eccedenti a stima del corrispondente carico fiscale di 
esercizio.  
 

 

Debiti verso enti previdenziali D 13) - _420 euro migliaia 
 
I debiti verso gli istituti previdenziali accolgono le competenze maturate in favore degli enti 
previdenziali in relazioni alle prestazioni di lavoro dipendente e di collaborazione, versati 
successivamente alla fine dell’esercizio. 
 

Altri debiti D 14) - 5.977 euro migliaia 
 
La voce “Altri debiti” ammonta al 31.12.2014 a 5.977 migliaia di euro, di cui  54 migliaia di 
euro riferite a debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo e prevalentemente riferiti a 
depositi cauzionali passivi per contratti di locazione. 
 
La parte esigibile entro l’esercizio 2015, pari a 5.923 migliaia di euro, è prevalentemente 
riferita al debito complessivo verso Gemmo S.p.A. pari 5.353 migliaia di cui 4.735 migliaia 
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di euro riferiti alle residue rate del prezzo definitivo del Ramo d’azienda “Lavori Ferroviari” 
come definito a seguito della transazione sottoscritta in data 19 febbraio 2015, e 617 
migliaia di euro la cui liquidazione è subordinata al preventivo incasso di un ammontare 
corrispondente di crediti verso clienti di difficile esigibilità ricompresi nello stesso Ramo 
d’azienda trasferito,  
 
Ratei e risconti passivi E – 839 euro migliaia 
 
La voce è composta da: 
 
Ratei passivi      €.  592.943 
Risconti passivi €.  245.902 
 
La voce Risconti passivi accoglie in prevalenza le quote fatturate a terzi nell’esercizio, ma 
di pertinenza di esercizi successivi, di prestazioni e servizi erogate dalle società del 
Gruppo.  
 
Non vi sono ratei e risconti passivi aventi durata residua superiore ai cinque anni. 

 
CONTI D'ORDINE  
 
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d’ordine 
 

La composizione e la natura degli impegni della società, risultanti dal bilancio al 
31/12/2014 è la seguente: 
 
 
Fideiussioni prestate – 10.773 euro migliaia 
 

Le fidejussioni rilasciate da primari istituti di credito italiani in favore di soggetti terzi a 
garanzia delle obbligazioni assunte dalle società del Gruppo, ammonta a complessivi 
10.339 euro migliaia. Il valore delle fidejussioni prestate a terzi comprende 5.674 euro 
migliaia riferite alla società Capogruppo ed il residuo alla controllata PSC Ferroviaria. 
 
Tali fidejussioni sono prevalentemente riferite rilasciate in favore di committenti a garanzia 
copertura del corretto adempimento di contratti di appalto. 
 
Contratti di leasing – 966 euro migliaia: 
 
Il debito residuo dei canoni a scadere, a livello consolidato al 31/12/2014 ammonta 
complessivamente a 966 euro migliaia. Tale voce è prevalentemente riferita ad un 
contratto di leasing su mezzi ferroviari sottoscritto dalla controllata PSC Ferroviaria a fine 
dicembre 2014 la cui operatività decorre dal successivo esercizio. 
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CONTO ECONOMICO 
 

Valore della Produzione  A -  54.859 euro migliaia 
 

Il valore totale della produzione, a livello consolidato, per l’esercizio 2014 è così composto: 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.362.529 

 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione 47.987.713 

 5) Altri ricavi e proventi 1.508.555 
di cui: contributi in c/esercizio 0 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   54.858.797  
 

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” è riferita alle attività svolte dal Gruppo nei 
confronti dei propri clienti per quanto non previsto nei contratti a lungo termine oggetto di 
valutazione nell’ambito dei lavori in corso su ordinazione.  

La voce “Variazione dei lavori in corso su ordinazione” accoglie, per quanto di competenza 
dell’esercizio 2014, la valorizzazione delle attività produttive svolte dalle società del 
Gruppo nell’ambito delle commesse in corso. Come precisato nella prima parte della 
presente Nota integrativa consolidata, per le commesse di durata infrannuale che non 
sono ancora completate alla fine dell’esercizio, la stima del valore della produzione di 
competenza dell’esercizio stesso è effettuata in modo corrispondente ai costi sostenuti. Il 
margine eventualmente risultante viene rilevato al momento della chiusura della 
commessa. 

La voce “Altri ricavi e proventi”, infine, accoglie in prevalenza il riaddebito di costi di 
struttura e costi sostenuti per conto delle ATI di cui le società del Gruppo sono mandatarie 
oltre a sopravvenienze attive di importo non particolarmente significativo. 

 

Costi della Produzione  B – 51.189 euro migliaia 
 

I costi della produzione per l’esercizio 2014, a livello consolidato, sono così composti: 

Costi della produzione 
 

valore in Euro 

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

 

11.068.478 
7) per servizi 

 

25.303.283 
8) per godimento di beni di terzi 

 

826.759 
9) per il personale: 

 

 
a) salari e stipendi 

 

3.927.618 
b) oneri sociali 

 

1.080.003 
c) trattamento di fine rapporto 

 

224.223 
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e) altri costi 
 

56 
9) TOTALE per il personale: 

 

5.231.900 
10) ammortamenti e svalutazioni: 

 

 
a) ammort. immobilizz. immateriali 

 

211.493 
b) ammort. immobilizz. materiali 

 

470.680 
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. 

 

115.054 
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 

 

797.227 
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e 
merci 

 

1.177.323 

12) accantonamenti per rischi 

 

201.000 
13) altri accantonamenti 

 

0 
14) oneri diversi di gestione 

 

553.759 

   Totale 
 

45.159.729 

 

Si evidenzia in particolare quanto segue: 

- La voce ‘costi per servizi’ accoglie, in particolare, le seguenti componenti: 

o Oneri per servizi di subappalto per complessivi  7.867 migliaia di euro; 
Costi di progettazione e spese tecniche per complessivi 1.171 migliaia di 
euro e  

o l’importo pari a 6.449 migliaia di euro riferito all’addebito al conto 
economico dell’esercizio delle lavorazioni effettuate sino al 21 luglio 2014 
dalla Gemmo S.p.A. per le commesse trasferite alla controllata PSC 
Ferroviaria in tale data  nell’ambito del Ramo d’azienda “Lavori 
Ferroviari”. 

- Per l’esercizio 2014, i compensi corrisposti agli organi sociali della società 
Capogruppo e delle proprie controllate sono stati i seguenti: 

Compensi amministratori e sindaci 
 

valore in Euro 

   Compensi Consiglio di Amministrazione 
 

677.585 
Compensi Collegi sindacali 

 

47.848 
 

  Totale 
 

725.433 
 

- La voce “Accantonamenti per rischi”, pari a 201 migliaia di euro, accoglie la 
stima degli oneri a finire da sostenere in relazione ad alcune commesse per la 
parte eccedente i ricavi contrattuali. Tali oneri sono stati iscritti nel “Fondo rischi 
contrattuali” che è presentato a rettifica del valore dei Lavori in corso su 
ordinazione come descritto nella precedente parte della presente Nota 
Integrativa consolidata. 
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Proventi (Oneri) Finanziari C -  (221 euro migliaia) 
 

I proventi finanziari, pari a 131 euro migliaia, sono sostanzialmente derivanti dagli interessi 
attivi maturati sui finanziamenti erogati in favore di imprese partecipate e non consolidate 
e sugli impieghi temporanei di liquidità disponibile. 

Gli oneri finanziari, complessivamente pari a 352 migliaia di euro, accolgono 113 migliaia 
di euro di interessi passivi sul prestito obbligazionario emesso dalla Capogruppo nel corso 
del 2014 e di cui è data informativa nelle precedenti parti della presente Nota integrativa 
consolidata, e 239 migliaia di euro di oneri finanziari sull’indebitamento bancario del 
Gruppo. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie D – (1.077 euro migliaia)__________ 
 

Il valore è integralmente riferito alla rinuncia a parte del credito vantato dalla società 
Capogruppo nei confronti della partecipata Gruppo Aertermica S.p.A., a titolo di copertura 
perdite dell’esercizio precedente. 

 

Imposte sul reddito  - (3.291 euro migliaia) __________ 
 

Il carico fiscale di competenza dell’esercizio può essere così analizzato: 

 
 

valore in Euro 

   a) imposte correnti 
 

3.361.780 
b) imposte differite 

 

11.792 
c) imposte anticipate 

 

  82.980 - 
 

 

 
Totale 

 

3.290.592 

Per l’esercizio 2014 non vi sono società del Gruppo che hanno esercitato l’opzione per il 
consolidato nazionale IRES. 

Le imposte anticipate accolgono il beneficio fiscale derivante dalla riportabilità agli esercizi 
successivi delle perdite realizzate dalla controllata PSC Ferroviaria nel primo esercizio di 
attività sociale – nella misura ritenuta ragionevolmente recuperabile attraverso futuri 
risultati imponibili – nonché l’effetto fiscale derivante dalle differenze temporanee fra valore 
di bilancio di talune attività immobilizzate e valori fiscalmente rilevante delle stesse.  
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2014

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

5.310
Imposte sul reddito 3.291

1. utile(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 8.601

682

quota maturata 224
variazione derivante dal primo consolidamento 516

quota accantonata 115
1.169
1.077

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 12.384

-151.289

Decremento (incremento) dei crediti v/clienti -33.311

Decremento (incremento)  dei crediti tributari -6.737
Decremento (incremento)  altri crediti e attività correnti -510

-848

Incremento (decremento)  debiti v/fornitori 26.298
Incremento (decremento)  debiti tributari -2.510
Incremento (decremento)  debiti v/ist. Previdenza 420
Incremento (decremento)  acconti da clienti 138.920
Incremento (decremento)  altri debiti e passività correnti 5.977

839

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -10.367

-2.490
-12.001

-2.077

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -16.568

Incremento debiti a breve v/banche e altri finanziatori 10.077
Incremento debiti finanziari a M/L 3.433
Emissioni prestiti obbligazionari 5.000

Variazione nei conti di patrimonio netto per effetto del primo consolidamento 23.079

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 41.589

10.269

10.269

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

Cassa e banca finali

Aumento o diminuzione della liquidità

(Incremento) immobilizzazioni finanziarie e crediti verso soci per decimi da versare

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
mezzi di terzi

mezzi propri
Variazione del Patrimonio Netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Variazione crediti

Decremento (incremento)  dei ratei e risconti attivi
Variazione debiti

Incremento (decremento)  dei ratei e risconti passivi

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(Incremento) immobilizzazioni immateriali
(Incremento) immobilizzazioni materiali

Svalutazione partecipazioni
Variazione fondo imposte differite

RENDICONTO FINANZIARIO  CONSOLIDATO Gli importi sono espressi in migliaia di euro

utile/(perdita) dell'esercizio

Ammortamenti
Accantonamenti per fondo TFR

Accantonamenti per rischi
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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 
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. 

 

Milano,  30 marzo 2015 

 

 

Il Presidente del C.d.A.  

Ing. Vito Gamberale 
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GRUPPO 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 

Capitale Sociale € 1.150.000,00 i.v. 
 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2014 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2014   
 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         
 
 I) parte gia' richiamata        1.000.000      
 
 II) parte non richiamata                0      
 
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI        1.000.000   
 
B) IMMOBILIZZAZIONI         
 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 
 1) Costi di impianto e di ampliamento          213.225      
 
 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.           70.779      
 
 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.              280     
 
 5) Avviamento        1.900.000     
      
 5-bis) Differenza da consolidamento 0    
 
 7) Altre immobilizzazioni immateriali           93.756      
 
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        2.278.040     
 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 
 1) Terreni e fabbricati       10.014.357      
 
 2) Impianti e macchinario        1.102.961      
 
 3) Attrezzature industriali e commerciali           62.180      
 
 4) Altri beni          357.121      
 
 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       11.536.619      
 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         
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 1) Partecipazioni in:         
 
 b) imprese collegate          505.383     
 
 d) altre imprese          247.999      
 
 1 TOTALE Partecipazioni in:          753.382     
 
 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         
 
 d) Crediti verso altri         
 
 d1) esigibili entro es. succ.        3.427.428      
 
 d2) esigibili oltre es. succ.          198.357     
 
 d TOTALE Crediti verso altri        3.625.785     
 
 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:        3.625.785      
 
 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        4.385.167      
 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       18.193.826     
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         
 
 I) RIMANENZE         
 
 1) materie prime, suss. e di cons.          139.621      
 
 3) lavori in corso su ordinazione      151.149.381      
 
 I TOTALE RIMANENZE      151.289.002      
 
 II) CREDITI VERSO:         
 
 1) Clienti:         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo       33.195.780      
 
 1 TOTALE Clienti:       33.195.780      
 
 4-bis) Crediti tributari         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo 

 
b) esigibili oltre esercizio successivo 

       6.650.787 
 

38.833 

     

 
 4-bis TOTALE Crediti tributari        6.689.620      
 
 4-ter) Imposte anticipate         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo           47.455      
 
 4-ter TOTALE Imposte anticipate           47.455      
 
 5) Altri (circ.):         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          398.143      
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo          111.970      
 
 5 TOTALE Altri (circ.):          510.113      
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 II TOTALE CREDITI VERSO:       40.442.968      
 
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0      
 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
 
 1) Depositi bancari e postali       10.252.810      
 
 3) Danaro e valori in cassa           16.986      
 
 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE       10.269.796      
 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE      202.001.766     
 
D) RATEI E RISCONTI         
 
 2) Ratei e risconti          848.462      
 
D TOTALE RATEI E RISCONTI          848.462     
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO      222.044.054     

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2014   
 
A) PATRIMONIO NETTO         
 
 I) Capitale        1.150.000      
 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0      
 
 III) Riserve di rivalutazione                0      
 
 IV) Riserva legale          230.000      
 
 V) Riserve statutarie                0      
 
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0      
 
 VII) Altre riserve:         
 
 a) Riserva straordinaria       14.427.590      
 
 VII TOTALE Altre riserve:       14.427.590      
 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo        5.000.000      
 
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         
 
 a) Utile (perdita) dell'esercizio        5.310.262      
 
 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio 5.310.262      
 
A.1 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO       26.117.852     
 

Capitale e riserve degli azionisti di minoranza 2.481.244   
    
Risultato degli azionisti di minoranza (209.848)   
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A.2 TOTALE PATRIMONIO NETTO AZIONISTI MINORANZA 2.271.396   
    

A TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 28.389.248   
    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI       
 
 2) per imposte, anche differite        1.169.147      
 
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI        1.169.147     
 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          740.441     
 
D) DEBITI         
 
 1) Obbligazioni:         
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo        5.000.000      
 
 1 TOTALE Obbligazioni:        5.000.000      
 
 3) Debiti verso soci per finanziamenti         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo 0      
 
 3 TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti           0      
 
 4) Debiti verso banche         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo       10.090.332      
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo        3.387.982      
 
 4 TOTALE Debiti verso banche       13.478.314      
 
 5) Debiti verso altri finanziatori         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo           27.478      
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo            4.444      
 
 5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori           31.922      
 
 6) Acconti         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo      138.920.173      
 
 6 TOTALE Acconti      138.920.173      
 
 7) Debiti verso fornitori         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo       26.146.879      
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo          151.529      
 
 7 TOTALE Debiti verso fornitori       26.298.409      

 
 12) Debiti tributari         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          780.361      
 
 12 TOTALE Debiti tributari          780.361      
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 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          419.815      
 
 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          419.815      
 
 14) Altri debiti         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo        5.923.182      
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo           54.115      
 
 14 TOTALE Altri debiti        5.977.297      
 
D TOTALE DEBITI      190.906.290     
 
E) RATEI E RISCONTI         
 
 2) Ratei e risconti          838.926      
 
E TOTALE RATEI E RISCONTI          838.926     
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO      222.044.054     

 
 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2014   
 
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         
 
 1) Fidejussioni:         
 
 b) favore di imprese collegate          433.873     
     
 d) favore di altri 10.339.000     
 
 1 TOTALE Fidejussioni: 10.772.873           
 
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA 10.772.873          
 
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         
 
 2) Beni di terzi presso di noi :         
 
 c) in leasing 965.552      
 
 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi : 965.552      
 
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE 965.552     
 
  TOTALE CONTI D' ORDINE 11.738.425     
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CONTO ECONOMICO  31/12/2014   
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        5.362.529      
 
 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione       47.987.713      
 
 5) Altri ricavi e proventi         
 
 b) Altri ricavi e proventi        1.508.555      
 
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        1.508.555      
 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       54.858.797     
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci       11.068.478      
 
 7) per servizi       25.303.283      
 
 8) per godimento di beni di terzi          826.759      
 
 9) per il personale:         
 
 a) salari e stipendi        3.927.618      
 
 b) oneri sociali        1.080.003      
 
 c) trattamento di fine rapporto          224.223      
 
 e) altri costi               56      
 
 9 TOTALE per il personale:        5.231.900      
 
 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 
 a) ammort. immobilizz. immateriali          211.493      
 
 b) ammort. immobilizz. materiali          470.680      
 
 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         
 
 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)          115.054      
 
 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.          115.054      
 
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          797.227      
 
 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci        1.177.323      
 
 12) accantonamenti per rischi          201.000      
 
 14) oneri diversi di gestione          553.759      
 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       45.159.729     
 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE        9.699.068     
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         
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 16) Altri proventi finanziari:         
 
 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         

 
 a4) da altri 130.266      
 
 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.          130.266      
 
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
 
 d4) da altri              934      
 
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti              934      
 
 16 TOTALE Altri proventi finanziari:          131.200      
 
 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 
 d) debiti verso banche          119.615      
 
 e) debiti per obbligazioni          112.904      
 
 f) altri debiti          119.096      
 
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          351.615      
 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          220.415 -   
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         
 
 19) Svalutazioni:         
 
 a) di partecipazioni        1.077.309      
 
 19 TOTALE Svalutazioni:        1.077.309      
 
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        1.077.309 -   
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         
 
 20) Proventi straordinari         
 
 a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)              810      
 
 20 TOTALE Proventi straordinari              810      
 
 21) Oneri straordinari         
 
 a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)            8.488      
 
 d) altri oneri straordinari            2.660      
 
 21 TOTALE Oneri straordinari           11.148      
 
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE           10.338 -   
 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        8.391.006     
 
 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         
 
 a) imposte correnti        3.361.780      
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 b) imposte differite           11.792      
 
 c) imposte anticipate           82.980-      
 
 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat        3.290.592      
 

23) Utile (perdite) dell'esercizio        5.100.414     

    

Risultato di pertinenza degli azionisti di minoranza 209.848   

    

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 5.310.262   
 
 

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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GRUPPO 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 

Capitale Sociale € 1.150.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2014  31/12/2013  
 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         
 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   
 
 II) parte non richiamata                0                  0   
 
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   
 
B) IMMOBILIZZAZIONI         
 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 
 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.              280                105   
 
 7) Altre immobilizzazioni immateriali           53.483                  0   
 
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           53.763                105   
 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 
 1) Terreni e fabbricati          429.425            429.425   
 
 2) Impianti e macchinario          211.677            301.555   
 
 3) Attrezzature industriali e commerciali           61.195             98.713   
 
 4) Altri beni          287.112            178.028   
 
 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          989.409          1.007.721   
 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         
 
 1) Partecipazioni in:         
 
 a) imprese controllate        6.274.999          3.824.999   
 
 b) imprese collegate          505.383              7.383   
 
 d) altre imprese          100.000                  0   
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 1 TOTALE Partecipazioni in:        6.880.382          3.832.382   
 
 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         
 
 a) Crediti verso imprese controllate         
 
 a1) esigibili entro es. succ.        2.351.330          4.138.250   
 
 a TOTALE Crediti verso imprese controllate        2.351.330          4.138.250   
 
 d) Crediti verso altri         
 
 d1) esigibili entro es. succ.        3.427.318                  0   
 
 d TOTALE Crediti verso altri        3.427.318                  0   
 
 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:        5.778.648          4.138.250   
 
 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       12.659.030          7.970.632   
 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       13.702.202          8.978.458   
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         
 
 I) RIMANENZE         
 
 1) materie prime, suss. e di cons.          139.621             72.574   
 
 3) lavori in corso su ordinazione      136.157.542        101.775.463   
 
 I TOTALE RIMANENZE      136.297.163        101.848.037   
 
 II) CREDITI VERSO:         
 
 1) Clienti:         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo       22.643.666         19.449.048   
 
 1 TOTALE Clienti:       22.643.666         19.449.048   
 
 2) Imprese controllate:         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo        4.313.086          4.208.911   
 
 2 TOTALE Imprese controllate:        4.313.086          4.208.911   
 
 4-bis) Crediti tributari         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo        5.342.981            614.457   
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo           38.833                  0   
 
 4-bis TOTALE Crediti tributari        5.381.814            614.457   
 
 4-ter) Imposte anticipate         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo           12.603              1.429   
 
 4-ter TOTALE Imposte anticipate           12.603              1.429   
 
 5) Altri (circ.):         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          257.258          3.799.600   
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 b) esigibili oltre esercizio successivo          201.170            196.620   
 
 5 TOTALE Altri (circ.):          458.428          3.996.220   
 
 II TOTALE CREDITI VERSO:       32.809.597         28.270.065   
 
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
 
 1) Depositi bancari e postali        7.101.116          8.877.283   
 
 3) Danaro e valori in cassa            3.875              3.018   
 
 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE        7.104.991          8.880.301   
 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE      176.211.751        138.998.403   
 
D) RATEI E RISCONTI         
 
 2) Ratei e risconti         
 
 b) Altri risconti attivi          493.914            205.645   
 
 2 TOTALE Ratei e risconti          493.914            205.645   
 
D TOTALE RATEI E RISCONTI          493.914            205.645   
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO      190.407.867        148.182.506   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2014  31/12/2013  
 
A) PATRIMONIO NETTO         
 
 I) Capitale        1.150.000          1.150.000   
 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 
 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 
 IV) Riserva legale          230.000            230.000   
 
 V) Riserve statutarie                0                  0   
 
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 
 VII) Altre riserve:         
 
 a) Riserva straordinaria       14.427.590         10.798.207   
 
 v) Altre riserve di capitale                2 -                1   
 
 VII TOTALE Altre riserve:       14.427.588         10.798.208   
 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo        5.000.000                  0   
 
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         
 
 a) Utile (perdita) dell'esercizio        5.634.699         13.629.383   
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 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio        5.634.699         13.629.383   
 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO       26.442.287         25.807.591   
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   
 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           88.172             88.711   
 
D) DEBITI         
 
 1) Obbligazioni:         
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo        5.000.000                  0   
 
 1 TOTALE Obbligazioni:        5.000.000                  0   
 
 4) Debiti verso banche         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo        5.793.035          4.422.460   
 
 4 TOTALE Debiti verso banche        5.793.035          4.422.460   
 
 5) Debiti verso altri finanziatori         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo           27.478             34.327   
 
 b) esigibili oltre esercizio successivo            4.444             31.921   
 
 5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori           31.922             66.248   
 
 6) Acconti         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo      132.772.660        105.378.514   
 
 6 TOTALE Acconti      132.772.660        105.378.514   
 
 7) Debiti verso fornitori         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo       18.488.966          9.035.705   
 
 7 TOTALE Debiti verso fornitori       18.488.966          9.035.705   
 
 9) Debiti verso imprese controllate         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          505.616                  0   
 
 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate          505.616                  0   
 
 12) Debiti tributari         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          215.814          1.482.004   
 
 12 TOTALE Debiti tributari          215.814          1.482.004   
 
 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          142.862            145.311   
 
 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          142.862            145.311   
 
 14) Altri debiti         
 
 a) esigibili entro esercizio successivo          708.444          1.332.683   
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 b) esigibili oltre esercizio successivo           54.115             54.115   
 
 14 TOTALE Altri debiti          762.559          1.386.798   
 
D TOTALE DEBITI      163.713.434        121.917.040   
 
E) RATEI E RISCONTI         
 
 2) Ratei e risconti         
 
 a) Ratei passivi          120.133              5.672   
 
 b) Altri risconti passivi           43.841            363.492   
 
 2 TOTALE Ratei e risconti          163.974            369.164   
 
E TOTALE RATEI E RISCONTI          163.974            369.164   
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO      190.407.867        148.182.506   

 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2014  31/12/2013  
 
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         
 
 1) Fidejussioni:         
 
 a) favore di imprese controllate       21.091.401          4.846.156   
 
 b) favore di imprese collegate          433.878            434.000   
 
 d) favore di altri        5.241.333            159.050   
 
 1 TOTALE Fidejussioni:       26.766.612          5.439.206   
 
 5) Rischi:         
 
 b) su crediti ceduti                0            310.002   
 
 5 TOTALE Rischi:                0            310.002   
 
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA       26.766.612          5.749.208   
 
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         
 
 2) Beni di terzi presso di noi :         
 
 c) in leasing          113.389             49.396   
 
 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :          113.389             49.396   
 
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE          113.389             49.396   
 
  TOTALE CONTI D' ORDINE       26.880.001          5.798.604   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2014  31/12/2013  
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        3.605.624            533.059   
 
 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione       34.382.079         39.657.205   
 
 5) Altri ricavi e proventi         
 
 b) Altri ricavi e proventi          830.942          2.741.708   
 
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          830.942          2.741.708   
 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       38.818.645         42.931.972   
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci        8.255.831          7.615.935   
 
 7) per servizi       16.224.499          8.657.259   
 
 8) per godimento di beni di terzi          847.920            805.244   
 
 9) per il personale:         
 
 a) salari e stipendi        2.112.537          2.945.771   
 
 b) oneri sociali          486.493            481.813   
 
 c) trattamento di fine rapporto          114.642            108.323   
 
 e) altri costi            2.880                  0   
 
 9 TOTALE per il personale:        2.716.552          3.535.907   
 
 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 
 a) ammort. immobilizz. immateriali           13.615              9.633   
 
 b) ammort. immobilizz. materiali          279.320            259.872   
 
 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         
 
 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)          115.054             98.633   
 
 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.          115.054             98.633   
 
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          407.989            368.138   
 
 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci           67.047 -           88.143   
 
 14) oneri diversi di gestione          404.404          1.681.352   
 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       28.790.148         22.751.978   
 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE       10.028.497         20.179.994   
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         
 
 16) Altri proventi finanziari:         
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 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         
 
 a1) da imprese controllate           64.383             33.363   
 
 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.           64.383             33.363   
 
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
 
 d4) da altri           65.883            155.327   
 
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti           65.883            155.327   
 
 16 TOTALE Altri proventi finanziari:          130.266            188.690   
 
 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 
 d) debiti verso banche           66.092             54.422   
 
 e) debiti per obbligazioni          112.904                  0   
 
 f) altri debiti           41.549            112.911   
 
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          220.545            167.333   
 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           90.279 -           21.357   
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         
 
 19) Svalutazioni:         
 
 a) di partecipazioni        1.077.309              7.327   
 
 19 TOTALE Svalutazioni:        1.077.309              7.327   
 
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        1.077.309 -            7.327 - 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         
 
 20) Proventi straordinari         
 
 a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)              810             13.007   
 
 c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)                2                  1   
 
 20 TOTALE Proventi straordinari              812             13.008   
 
 21) Oneri straordinari         
 
 a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)            8.488                428   
 
 c) imposte relative a esercizi precedenti                0             10.601   
 
 21 TOTALE Oneri straordinari            8.488             11.029   
 
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE            7.676 -            1.979   
 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        8.853.233         20.196.003   
 
 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         
 
 a) imposte correnti        3.229.708          6.567.111   
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 b) imposte differite                0                491 - 
 
 c) imposte anticipate           11.174 -                  0   
 
 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat        3.218.534          6.566.620   
 

23) Utile (perdite) dell'esercizio        5.634.699         13.629.383   

 
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 
  
 

107106 - Bilancio di esercizio al 31/12/2014



Milano

Roma

HEADQUARTER

Maratea

Bergamo

Treviso

Brescia

Prato

Concept e Art direction Presentazione del Gruppo
Humus Design



P
R

E
S

E
N

TA
Z

IO
N

E
 D

E
L G

R
U

P
P

O
 / B

ILA
N

C
IO

 C
O

N
S

O
LID

ATO
 2

0
1

4

Engineering Procurement and Construction

Bergamo 
viale Europa, 17/B
24048 Treviolo (BG) 

Brescia 
via Fura, 27A
25125 Brescia (BS)

Maratea
Via Campo, 32
85046 Maratea (PZ)

Milano
via S. Radegonda, 8 
20121 Milano (MI)

Prato 
via Perlasca, 35
59100 Prato (PO)

Treviso 
via Schiavonesca Nuova, 361 
31040 Volpago del Montello (TV)

www.gruppopsc.com

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO

BILANCIO CONSOLIDATO 2014

H EAD QUARTE R

Roma
Viale Luigi Schiavonetti 270/E
00173 Roma (RM)


