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Signori Azionisti,  

 

il 2019 ha confermato il trend di crescita di PSC che, anche grazie all’acquisizione di alcune società specializzate 

in comparti impiantistici contigui (Alpitel SpA, Esinco SA e Cargo Srl), ha aumentato del 71% il Valore della 

Produzione rispetto all’esercizio precedente, registrando un dato consuntivo di € 327 mio. 

Il portafoglio ordini totale, attestato a € 910 mio con un incremento del 48% rispetto al 2019, da un lato dimostra 

grande appeal  e forza commerciale di PSC con la fiducia dei suoi principali clienti e, dall’altro, dà alla società 

un respiro importante per la sostenibilità del piano industriale 2019/2023. 

Quella di PSC è la storia di una realtà forte e vitale che nasce su basi solide, con molti ambiziosi obiettivi da 

raggiungere.  

Oggi opera stabilmente in 10 Paesi e 4 continenti in modo responsabile con un modello di sviluppo sostenibile, 

parte integrante dei valori di questo Gruppo. 

Se il 2019 potrà essere ricordato come un anno ricco di grandi realizzazioni in Italia ed all’estero, il 2020 è 

destinato a rimanere nella storia, nei racconti che tramanderemo ai nostri figli e nipoti, per descrivere loro alcuni 

mesi di scorribande di un virus che ci ha colpito nella salute, negli affetti e nel modo di vivere. 

È una pandemia mondiale che può toccare tutti indiscriminatamente, ma vediamo che, nonostante questo sia un 

dato incontestabile, alcuni governi - e per loro alcune persone - cercano di trovare il modo di discriminare e di 

indebolire l’Italia e con loro gli italiani, per trarne un vantaggio. 

Si prospettano tempi difficili e dure prove, ma vedo nell’ottimismo Nazionale e nella nostra intraprendenza, la 

forza necessaria per superare questo momento. 

In un contesto di piena emergenza, nei primi mesi dell’anno, abbiamo comunque finalizzato importanti contratti 

con il Gruppo Enel per la gestione delle linee MT-BT del Piemonte e Calabria e nello Stato di Goyana (Enel 

Brasile), nonché con il cantiere navale Mariotti-Fincantieri per l’istallazione di impianti HVAC a bordo nave, 

per un valore complessivo di oltre € 150 mio. 

Non male come segnale di vitalità e speranza sul futuro dell’azienda. 

I protagonisti di questa storia unica tutta da scrivere sono i nostri clienti, i nostri azionisti, i nostri partner e 

soprattutto le persone che lavorano per il gruppo, che voglio ringraziare in modo particolare per il loro 

straordinario contributo. 

 

 

Il Presidente  

Cavaliere del Lavoro Dott. Umberto Pesce 
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Financial Highlights 2019
Bilancio Consolidato
(dati in Euro migl.) (€x000) (%) (€x000) (%) Δ (€x000) Δ (%)

VALORE DELLA PRODUZIONE 327.011 100,0% 191.322 100,0% 135.689 70,9%

EBITDA 37.408 11,4% 21.237 11,1% 16.171 76,1%

EBIT 12.850 3,9% 17.940 9,4% (5.090) (-28,4%)

Risultato della gestione finanziaria (7.708) (3.144) (4.564)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (165) (13) (152)

RISULTATO GESTIONALE 4.977 1,5% 14.783 7,7% (9.806) (-66,3%)

RISULTATO LORDO 5.630 1,7% 15.511 8,1% (9.881) (-63,7%)

Imposte (4.339) (485) (3.854)

RISULTATO NETTO 1.290 0,4% 15.026 7,9% (13.735) (-91,4%)

di cui:

   di pertinenza degli azionisti di minoranza 209 0 209

   di pertinenza del Gruppo 1.500 15.026 (13.526)

PATRIMONIO NETTO 90.105 65.753 24.353 37,0%

di cui:

   di pertinenza degli azionisti di minoranza 2.645 25 2.620

   di pertinenza del Gruppo 87.460 65.728 21.732

Debiti finanziari a Breve 116.485 54.686 61.799

Debiti finanziari a M/L 35.872 31.192 4.680

Disponibilità liquide e attività finanziarie (27.600) (18.001) 9.599

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 124.757 67.877 56.880 n.s.

Net financial Debt / Equity 1,38x 1,03x

Net financial Debt / EBITDA 3,34x 3,20x

PORTAFOGLIO LAVORI 910.000 613.000 297.000 48,5%

Portafoglio lavori/Valore della produzione 2,8x 3,2x

Bilancio Capogruppo
(dati in Euro migl.) (€x000) (%) (€x000) (%) Δ (€x000) Δ (%)

VALORE DELLA PRODUZIONE 165.316 100,0% 168.192 100,0% (2.876) (-1,7%)

EBITDA 35.658 21,6% 21.833 13,0% 13.825 63,3%

EBIT 21.085 12,8% 18.804 11,2% 2.282 12,1%

Risultato della gestione finanziaria (5.070) (2.988) (2.082)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (35) (13) (22)

RISULTATO GESTIONALE 15.981 9,7% 15.803 9,4% 178 1,1%

RISULTATO LORDO 16.476 10,0% 16.530 9,8% (55) (-0,3%)

Imposte (7.496) (671) (6.825)

RISULTATO NETTO 8.980 5,4% 15.859 9,4% (6.879) (-43,4%)

PATRIMONIO NETTO 86.590 63.810 22.780 35,7%

Debiti finanziari a Breve 99.260 49.031 50.230

Debiti finanziari a M/L 30.450 31.036 (586)

Disponibilità liquide e attività finanziarie (15.712) (13.413) (2.299)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 113.999 66.653 47.345 n.s.

Net financial Debt / Equity 1,32x 1,04x

Net financial Debt / EBITDA 3,20x 3,05x

Esercizio 2019 Esercizio 2018 2019 vs 2018

Esercizio 2019 Esercizio 2018 2019 vs 2018

rFi passaggi a livello
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Al Bayt stadiumdettagli dello stadio in fase di costruzione



Al Bayt stadiumdettagli dello stadio in fase di costruzione



Al Bayt stadium in doha - Qatar



Al Bayt stadium in doha - Qatar
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Commento introduttivo 

 
Signori Azionisti,  

prima di rappresentare gli avvenimenti ed i risultati dell’anno appena trascorso, è utile inquadrare gli stessi nel percorso di sviluppo 
e diversificazione che PSC ha intrapreso da tempo. 

A partire dalla sua nascita, nel 1958, PSC ha considerato la crescita delle proprie competenze e la diversificazione dei clienti e dei 
mercati di riferimento come l’obiettivo prioritario a tal punto da diventarne la componente geneticamente distintiva del Gruppo. Tale 
attitudine ha caratterizzato il percorso di crescita degli ultimi esercizi, anni dinamici ed intensi, in cui PSC, anche attraverso politiche 
di M&A, ha perseguito e raggiunto gli obiettivi di crescita dimensionale e di diversificazione tecnologica e geografica che si era 
prefissa. 

In tale premessa occorre inquadrare la strategia di diversificazione e crescita dimensionale che ha trovato compiutezza nell’esercizio 
in commento. In particolare, la strategia di diversificazione è stata implementata sia dal punto di vista merceologico (prodotti e clienti) 
sia geografico (internazionalizzazione). 

Le principali operazioni straordinarie finalizzate nel corso dell’esercizio appena chiuso sono state: 

1. l’acquisizione della società Alpitel S.p.A., storica realtà operante nella progettazione con oltre 90 anni di storia, nello sviluppo e 
nella realizzazione di reti e impianti di telecomunicazione, acquisizione che ha integrato l’offerta del Gruppo in termini di prodotti 
introducendo di fatto una quinta divisione di business (c.d. TELCO). Questa acquisizione nel corso dell’esercizio 2019 ha 
sicuramente completato, per categoria di business, l’offerta del Gruppo ai Clienti Nazionali ed Esteri; 

2. la costituzione della sub-holding PSC AMERICA, controllata da PSC S.p.A. e partecipata da SIMEST S.p.A., con l’obiettivo di 
sviluppare e coordinare le attività del Gruppo in America Latina. In tale ottica, si inserisce sia l’acquisizione da parte di PSC 
America della società ESINCO S.p.A., società di diritto cileno ma con una consolidata esperienza operativa in Colombia, sia la 
costituzione di PSC Brasile, società che implementeranno a livello locale la strategia di penetrazione e crescita nel segmento 
MT/BT; 

3. l’acquisizione delle quote di maggioranza della Cargo S.r.l., storica realtà Lucana, che opera prevalentemente nel campo della 
Costruzione e Manutenzione di Linee Elettriche di Media e Bassa Tensione Aeree nelle aree del Sud Italia con un consolidato 
know-how in termini di mezzi e personale; 

4. il perfezionamento della fusione per incorporazione della società ATISA MARINE S.r.l., società di scopo conferitaria del ramo 
“Marine Department” già in titolarità della controllata A.T.I.S.A. S.p.A. nella PSC S.p.A., nonché di altre realtà acquisite. L’attuale 
assetto di Atisa S.p.A., interamente controllata da PSC S.p.A., è la risultante di una operazione di scorporo del ramo aziendale 
“Atisa Marine” di Genova (riguardante i servizi di progettazione, supervisione al montaggio, start up & commissioning degli 
impianti HVAC per il settore navale) che è stata accorpata con le attività di progettazione e montaggio, già svolte dalla Divisione 
Impianti Navali della Capogruppo PSC, così integrando e completando il panel di attività e servizi richiesti nel settore navale e, 
principalmente, dal cliente Fincantieri. 
 

Il Gruppo PSC è oggi un unicum nel panorama impiantistico italiano, un system integrator flessibile e dinamico presente in Italia, 
Qatar, Spagna, Romania, Russia ed in Sud America che può offrire le proprie competenze ed i propri servizi integrati in diversi e 
contigui settori impiantistici. Il Gruppo PSC infatti: 

1. è radicato nel mercato impiantistico tradizionale, elettrico e meccanico progettando e realizzando impianti nel settore civile, 
infrastrutturale, sanitario e industriale in Italia ed all’estero; 

2. è un importante partner di Fincantieri nel settore navale dove progetta, produce e fornisce componenti, collauda ed avvia 
impianti hvac su navi da crociera di ultima generazione per le più prestigiose compagnie di navigazione internazionali così 
come su navi della marina militare italiana ed estere;   
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3. è tra i più importanti partner di Enel nella gestione di reti di trasmissioni di media e bassa tensione in Italia (Triveneto, 
Emilia, Toscana, Calabria, Basilicata, Sicilia, Liguria e ora Piemonte) ed all’estero (Spagna, Brasile, Cile e Colombia); 

4. opera nel settore della trazione elettrica e del segnalamento ferroviario per RFI con squadre specializzate e mezzi in tutta 
Italia; 

5. con l’acquisto di Alpitel è entrato a pieno titolo nel settore delle TLC acquisendo importanti clienti come TIM, Open Fiber, 
Vodafone, RAI, Fastweb;   

6. sta installando a bordo treno, per uno dei principali committenti Italiani – Trenitalia -, impianti water mist; 
7. progetta ed installa impianti antincendio a bordo nave e a bordo treno e in modo trasversale su qualsiasi edificio o 

infrastrutture, in Italia e nel mondo;   
8. è da poco è entrato nel mercato digitale con importanti opportunità di crescita.  
 

Il prestigio e lo standing internazionale dei suoi principali clienti, la presenza così diversificata nei diversi segmenti impiantistici, le 
accresciute competenze specialistiche, la rilevanza strategica nei servizi e nelle infrastrutture del Paese, collocano PSC come unico 
impiantista di respiro internazionale. 

A livello consolidato, anche in considerazione del significativo ampliamento del perimetro di consolidamento conseguito ai processi 
acquisitivi, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha registrato ricavi in crescita del 71% a 327 milioni di euro (191 milioni nel 2018) 
con una redditività operativa in costante progresso che segna un EBITDA in crescita dell’76,1% a circa 37,4 milioni di euro (EBITDA 
margin pari al 11,4%) ed un EBIT in diminuzione del 27% circa a 12,9 milioni di euro (EBIT margin pari al 4,0%), diminuzione che 
riflette sia le politiche di svalutazione conseguenti alle acquisizioni societarie effettuate nel corso dell’esercizio (Alpitel) sia gli 
accantonamenti per rischi.  

 

I ricavi di commessa comprendono, oltre ai corrispettivi contrattualmente pattuiti, le varianti di lavori, l’eventuale revisione prezzi, gli 
incentivi ed i claim, nella misura in cui è altamente probabile la loro manifestazione e che possano essere determinati con attendibilità 
in applicazione dei principi contabili. 
A tale riguardo, le relative valutazioni sono state svolte con riferimento:   

1. ove applicabile, alla normativa specifica in materia di lavori pubblici ed alla normativa internazionale;  
2. alle clausole contrattuali;  
3. allo stato di avanzamento delle negoziazioni con il committente ed alla probabilità dell’esito positivo di tali negoziazioni;  
4. laddove necessario a causa della complessità delle specifiche fattispecie, ad approfondimenti di natura tecnico-giuridica 

effettuati anche con l’ausilio di consulenti esterni, volti a confermare la fondatezza delle valutazioni effettuate. 
La variazione nel totale dei ricavi operativi rispetto all’esercizio precedente riflette, oltre alla trasposizione nei volumi di attività del 
trend di crescita del Backlog registrata nel periodo in esame, l’ampliamento del perimetro di consolidamento alle nuove società 
acquisite. 
In tal senso i ricavi di esercizio riflettono l’avanzamento delle nuove attività produttive relative alle commesse acquisite all’estero 
(Colombia e Brasile), nonché l’avvio delle commesse acquisite nei nuovi settori d’interesse del gruppo (Navale e Antincendio e 
distribuzione di energia e fibra ottica) anche attraverso nuove sinergie e nuove acquisizioni.  

Bilancio Consolidato
(dati in Euro migl.) (€x000) (%) (€x000) (%) Δ (€x000) Δ (%)

VALORE DELLA PRODUZIONE 327.011 100,0% 191.322 100,0% 135.689 70,9%
EBITDA 37.408 11,4% 21.237 11,1% 16.171 76,1%
EBIT 12.849 3,9% 17.940 9,4% (5.091) (-28,4%)

PATRIMONIO NETTO 90.105 65.753 24.352 37,0%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 124.756 67.877 56.879 83,8%
Net financial Debt / Equity 1,38x 1,03x
Net financial Debt / EBITDA 3,34x 3,20x

PORTAFOGLIO LAVORI 910.000 613.000 297.000 48,5%
Portafoglio lavori/Valore della produzione 2,8x 3,2x

Esercizio 2019 Esercizio 2018 2019 vs 2018
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Commento introduttivo 

 
Signori Azionisti,  

prima di rappresentare gli avvenimenti ed i risultati dell’anno appena trascorso, è utile inquadrare gli stessi nel percorso di sviluppo 
e diversificazione che PSC ha intrapreso da tempo. 

A partire dalla sua nascita, nel 1958, PSC ha considerato la crescita delle proprie competenze e la diversificazione dei clienti e dei 
mercati di riferimento come l’obiettivo prioritario a tal punto da diventarne la componente geneticamente distintiva del Gruppo. Tale 
attitudine ha caratterizzato il percorso di crescita degli ultimi esercizi, anni dinamici ed intensi, in cui PSC, anche attraverso politiche 
di M&A, ha perseguito e raggiunto gli obiettivi di crescita dimensionale e di diversificazione tecnologica e geografica che si era 
prefissa. 

In tale premessa occorre inquadrare la strategia di diversificazione e crescita dimensionale che ha trovato compiutezza nell’esercizio 
in commento. In particolare, la strategia di diversificazione è stata implementata sia dal punto di vista merceologico (prodotti e clienti) 
sia geografico (internazionalizzazione). 

Le principali operazioni straordinarie finalizzate nel corso dell’esercizio appena chiuso sono state: 

1. l’acquisizione della società Alpitel S.p.A., storica realtà operante nella progettazione con oltre 90 anni di storia, nello sviluppo e 
nella realizzazione di reti e impianti di telecomunicazione, acquisizione che ha integrato l’offerta del Gruppo in termini di prodotti 
introducendo di fatto una quinta divisione di business (c.d. TELCO). Questa acquisizione nel corso dell’esercizio 2019 ha 
sicuramente completato, per categoria di business, l’offerta del Gruppo ai Clienti Nazionali ed Esteri; 

2. la costituzione della sub-holding PSC AMERICA, controllata da PSC S.p.A. e partecipata da SIMEST S.p.A., con l’obiettivo di 
sviluppare e coordinare le attività del Gruppo in America Latina. In tale ottica, si inserisce sia l’acquisizione da parte di PSC 
America della società ESINCO S.p.A., società di diritto cileno ma con una consolidata esperienza operativa in Colombia, sia la 
costituzione di PSC Brasile, società che implementeranno a livello locale la strategia di penetrazione e crescita nel segmento 
MT/BT; 

3. l’acquisizione delle quote di maggioranza della Cargo S.r.l., storica realtà Lucana, che opera prevalentemente nel campo della 
Costruzione e Manutenzione di Linee Elettriche di Media e Bassa Tensione Aeree nelle aree del Sud Italia con un consolidato 
know-how in termini di mezzi e personale; 

4. il perfezionamento della fusione per incorporazione della società ATISA MARINE S.r.l., società di scopo conferitaria del ramo 
“Marine Department” già in titolarità della controllata A.T.I.S.A. S.p.A. nella PSC S.p.A., nonché di altre realtà acquisite. L’attuale 
assetto di Atisa S.p.A., interamente controllata da PSC S.p.A., è la risultante di una operazione di scorporo del ramo aziendale 
“Atisa Marine” di Genova (riguardante i servizi di progettazione, supervisione al montaggio, start up & commissioning degli 
impianti HVAC per il settore navale) che è stata accorpata con le attività di progettazione e montaggio, già svolte dalla Divisione 
Impianti Navali della Capogruppo PSC, così integrando e completando il panel di attività e servizi richiesti nel settore navale e, 
principalmente, dal cliente Fincantieri. 
 

Il Gruppo PSC è oggi un unicum nel panorama impiantistico italiano, un system integrator flessibile e dinamico presente in Italia, 
Qatar, Spagna, Romania, Russia ed in Sud America che può offrire le proprie competenze ed i propri servizi integrati in diversi e 
contigui settori impiantistici. Il Gruppo PSC infatti: 

1. è radicato nel mercato impiantistico tradizionale, elettrico e meccanico progettando e realizzando impianti nel settore civile, 
infrastrutturale, sanitario e industriale in Italia ed all’estero; 

2. è un importante partner di Fincantieri nel settore navale dove progetta, produce e fornisce componenti, collauda ed avvia 
impianti hvac su navi da crociera di ultima generazione per le più prestigiose compagnie di navigazione internazionali così 
come su navi della marina militare italiana ed estere;   



26

4 
 

Italia
83,4%

Estero
16,6%

€327m

 
Qui di seguito indichiamo le principali attività operative che hanno contribuito ad alimentare il Valore della Produzione:  
 
 Gestione rete ENEL MT / BT (Lotto Triveneto Sud) 
 Gestione rete ENEL MT / BT (Lotto 1 Calabria 3) 
 Navi da Crociera e militari per Fincantieri 
 Impianti antincendio per carrozze ferroviarie di Trenitalia 
 Metropolitana “Green Line” di Doha - Qatar 
 Gestione rete ENEL COLOMBIA MT / BT  
 Manutenzioni TE/IS per RFI 
 Costruzione della rete per il cliente Open Fiber 
 Delivery and assurance TIM 
 Progettazione e installazione di reti mobili 
 Scuola Muccia – Fondazione Bocelli 

 
Nel corso del 2019, il portafoglio ordini del Gruppo è aumentato di 297 milioni di euro attestandosi, al 31 dicembre 2019, a 910 
milioni di euro (+48%, rispetto a fine esercizio precedente) pari a 2,8 volte circa il Valore della Produzione 2019.  
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L’incremento del backlog è frutto dell’ottima performance registrata dalla Business Unit Impianti Elettromeccanici (+33%), la cui 
crescita è guidata dalla strategia di penetrazione del mercato delle reti di trasmissione (Enel) sia in Italia che all’estero, dalla Business 
Unit Navale (+9%) oltre che dalla nuova Business Unit TELCO. 

Per quanto riguarda il mercato estero, si segnalano le commesse relative alla gestione di energia MT/BT: 

1. zona Bogotà e zona Cundimarca (Enel Colombia- Codensa); 
2. territori di Saragozza/Aragon Norte alle Isole Canarie (Endesa SA – Spagna). 

  

 

 

Il 58% circa del Backlog 2019 YEnd (€530m) è concentrato sui c.d. “Key Partners”, clienti italiani di primario standing presenti in vari 
paesi del mondo e in differenti settori merceologici con un cospicuo portafoglio ordini e una ricorrente esigenza di installazione e 
manutenzione di reti/impianti da parte di system integrator. 

Tale caratterizzazione del portafoglio commesse, oltre a conferire prospettive “revolving” e solidità finanziaria alle commesse 
acquisite, consente a PSC, e in prospettiva consentirà sempre di più, una diversificazione geografica di “2° livello”.  

Con tale definizione si intende l’opportunità per PSC di seguire e supportare tali Key Partners - tutti player internazionali di riferimento 
nei rispettivi settori - nei mercati internazionali in cui sono attivi da tempo, mitigando i rischi e gli investimenti di una strategia di 
penetrazione diretta di tali nuovi mercati. La capacità di execution dimostrata da PSC nelle commesse domestiche acquisite da tali 
clienti costituisce sempre di più un elemento distintivo nell’affidamento di ulteriori commesse nei mercati internazionali di riferimento 
per dei Key Partners. 

 

Key Partener Tipologia attività Backlog  
2019YEnd % 

 

Gestione reti di distribuzione MT/BT (media e bassa tensione in lotto Triveneto, 
Calabria, Toscana e Lombardia 115 13% 

 

Progettazione ed installazione a bordo nave di impianti HVAC e Water Mist 
su navi da crociera e navi militari 98 11% 

 
 

Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di rete in fibra ottica  91 10% 
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Italia
83,4%

Estero
16,6%

€327m

 
Qui di seguito indichiamo le principali attività operative che hanno contribuito ad alimentare il Valore della Produzione:  
 
 Gestione rete ENEL MT / BT (Lotto Triveneto Sud) 
 Gestione rete ENEL MT / BT (Lotto 1 Calabria 3) 
 Navi da Crociera e militari per Fincantieri 
 Impianti antincendio per carrozze ferroviarie di Trenitalia 
 Metropolitana “Green Line” di Doha - Qatar 
 Gestione rete ENEL COLOMBIA MT / BT  
 Manutenzioni TE/IS per RFI 
 Costruzione della rete per il cliente Open Fiber 
 Delivery and assurance TIM 
 Progettazione e installazione di reti mobili 
 Scuola Muccia – Fondazione Bocelli 

 
Nel corso del 2019, il portafoglio ordini del Gruppo è aumentato di 297 milioni di euro attestandosi, al 31 dicembre 2019, a 910 
milioni di euro (+48%, rispetto a fine esercizio precedente) pari a 2,8 volte circa il Valore della Produzione 2019.  
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Key Partener Tipologia attività Backlog  
2019YEnd % 

 

Progettazione ed installazione di impianti IS (Segnalamento), impianti TE 
(Trazione elettrica) e Sottostazioni 74 8% 

 

Progettazione ed installazione di impianti antincendio a bordo treno  80 8% 

 

Realizzazione, manutenzione di rete fissa ottica e rame e mobile  37 4% 

 

Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di rete in fibra ottica  18 2% 

 

Installazione rete radio e 5G 8 1% 

 

Servizi manutenzione digitali noc e soc  8 1% 

 

Installazione rete radio e 5G 0,5 0% 

Key Partners  
  

530 58% 

 

Tale significativa crescita, nel confermare l’efficacia della strategia commerciale di diversificazione volta a raggiungere un importante 
sviluppo del Backlog associato ad un equilibrato mix tra le varie Business Unit, conferma la capacità di PSC di innovazione della 
gamma di prodotti e servizi nell’ambito dello storico business elettromeccanico, attraverso il forte impulso impresso al comparto delle 
reti di trasmissione energia e dati. La strategia di PSC - pur in presenza di un contesto di perdurante crisi generalizzata del mercato 
delle grandi opere civili e, a valle, dei maggiori General Contractor nazionali ed internazionali - ha condotto, nel corso del 2019, 
all’acquisizione di oltre 629 milioni di euro di nuove commesse per importanti lavori domestici (68%) ed internazionali (32%), quali 
ad esempio: 

 attività di gestione energia MT/BT Toscana lotto 1 e 2 (Enel Distribuzione) per circa €18m; 

 attività di gestione energia MT/BT Cremona Mantova lotto 2 (Enel Distribuzione) per circa €40m; 

 attività di realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica a banda ultra larga nelle aree bianche della regione Liguria 
(Open Fiber) per circa €12m; 

 attività di manutenzione Trazione elettrica e impianti di segnalamento (RFI) per circa €26m; 

 attività di realizzazione di progettazione, fornitura e installazione impianti di condizionamento navi (Fincantieri/Vard) 
per circa €55m; 

 attività di gestione di energia MT/BT zona Bogotà (Enel Colombia - Codensa) per circa €28m; 

 attività di gestione di energia MT/BT zona Cundimarca (Enel Colombia - Codensa) per circa €37m; 

 attività di gestione di energia MT/BT territori di Saragozza/Aragon Norte (Endesa SA - Spagna) per circa €10m; 
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 attività di gestione di energia MT/BT territori di Lanzarote/Fuerteventura (Endesa SA - Spagna) per circa €4,5m. 

 

Il portafoglio ordini di Gruppo si incrementa di circa € 157 m nei primi quattro mesi del 2020 con nuove acquisizioni quali: 

 lavori per circa €19m per un nuovo contratto CELG nello stato di Goiana (Enel Brasile); 

 adeguamento attività antincendio stazione elettriche Calabria per circa €0,8m (Terna S.p.A.); 

 attività di gestione di energia MT/BT regione Piemonte per circa €110m; 

 attività di realizzazione di progettazione, fornitura macchinari, installazione impianti di condizionamento navi 
(Mariotti/Fincantieri) per circa €6,6m; 

 realizzazione di opere di manutenzione elettrica reti MT/BT nell’Area Nord Ovest – Piemonte Liguria (Lotto 1 Cuneo-
Alba) con “Enel Italia” per la controllata Alpitel, in ATI con altre società per una quota della controllata pari a circa €17 
mln. 

 

 

Il Risultato Netto Consolidato è pari € mln. 1,6m in diminuzione rispetto all’esercizio precedente che aveva fatto registrare € mln 
15 mln. La positività del risultato è rilevante se si tiene conto che essa, oltre alla maggiore incidenza della gestione finanziaria, sconta 
componenti negative straordinarie di reddito per € 16,9m imputabili sia alla svalutazione di € 4,3m (in particolare per la nuova 
controllata Alpitel) dell’attivo circolante sia ad accantonamenti prudenziali per €10,6m prevalentemente nell’ambito contezioso Qatar. 

Il Patrimonio Netto Consolidato si attesta ad €90,1 contro gli €65,8 mln dell’anno precedente. 

Al riguardo, si evidenzia che nell’anno 2019, a seguito dell’operazione di conferimento del ramo d’azienda “Atisa Marine”, la voce 
del Patrimonio Netto si è incrementata del valore di € 14,8m quale riserva da conferimento derivante dalla valutazione peritale ex 
art. 2465 del Codice civile asseverata in data 27.12.2018 rep. N. 5054 dal dot. Maurizio di Marcotullio dinanzi al Notaio Giacomo 
Ridella di € 19,2m e per la differenza quale effetto del perimetro di consolidamento.  
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Key Partener Tipologia attività Backlog  
2019YEnd % 

 

Progettazione ed installazione di impianti IS (Segnalamento), impianti TE 
(Trazione elettrica) e Sottostazioni 74 8% 

 

Progettazione ed installazione di impianti antincendio a bordo treno  80 8% 

 

Realizzazione, manutenzione di rete fissa ottica e rame e mobile  37 4% 

 

Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di rete in fibra ottica  18 2% 

 

Installazione rete radio e 5G 8 1% 

 

Servizi manutenzione digitali noc e soc  8 1% 

 

Installazione rete radio e 5G 0,5 0% 

Key Partners  
  

530 58% 

 

Tale significativa crescita, nel confermare l’efficacia della strategia commerciale di diversificazione volta a raggiungere un importante 
sviluppo del Backlog associato ad un equilibrato mix tra le varie Business Unit, conferma la capacità di PSC di innovazione della 
gamma di prodotti e servizi nell’ambito dello storico business elettromeccanico, attraverso il forte impulso impresso al comparto delle 
reti di trasmissione energia e dati. La strategia di PSC - pur in presenza di un contesto di perdurante crisi generalizzata del mercato 
delle grandi opere civili e, a valle, dei maggiori General Contractor nazionali ed internazionali - ha condotto, nel corso del 2019, 
all’acquisizione di oltre 629 milioni di euro di nuove commesse per importanti lavori domestici (68%) ed internazionali (32%), quali 
ad esempio: 

 attività di gestione energia MT/BT Toscana lotto 1 e 2 (Enel Distribuzione) per circa €18m; 

 attività di gestione energia MT/BT Cremona Mantova lotto 2 (Enel Distribuzione) per circa €40m; 

 attività di realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica a banda ultra larga nelle aree bianche della regione Liguria 
(Open Fiber) per circa €12m; 

 attività di manutenzione Trazione elettrica e impianti di segnalamento (RFI) per circa €26m; 

 attività di realizzazione di progettazione, fornitura e installazione impianti di condizionamento navi (Fincantieri/Vard) 
per circa €55m; 

 attività di gestione di energia MT/BT zona Bogotà (Enel Colombia - Codensa) per circa €28m; 

 attività di gestione di energia MT/BT zona Cundimarca (Enel Colombia - Codensa) per circa €37m; 

 attività di gestione di energia MT/BT territori di Saragozza/Aragon Norte (Endesa SA - Spagna) per circa €10m; 
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L’Indebitamento Finanziario Netto (escluso i leasing off balance per €4,3m) risulta pari a € 124,8m con un rapporto Indebitamento 
Finanziario Netto / Patrimonio Netto pari a 1,38x  e Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA di 3,34x. 

I crediti finanziari sono crediti verso società di factoring per cessioni pro soluto non erogate alla data di bilancio. Dagli altri finanziatori 
sono stati esclusi i leasing di Alpitel (€1,06m) in linea con il metodo di contabilizzazione della Capogruppo PSC. 

La crescita dell’Indebitamento Finanziario Netto, già in parte prevista nel Piano Industriale 2019-2023, è in linea con la crescita del 
volume di produzione e con le operazioni di M&A finalizzate nell’anno. In particolare, la variazione dell’indebitamento è imputabile 
per €24,1m ad investimenti, €16,5m all’ampliamento del perimetro di consolidamento e per la restante parte all’assorbimento d i 
circondate, oneri finanzi e imposte.  

Lo scostamento rispetto al dato di budget è riconducibile in massima parte ad un maggiore assorbimento di circolante ed al ritardo 
nella definizione di claims e varianti relativi alla commessa dell’Al Bayt Stadium”. 

Gli obiettivi prioritari dell’attività finanziaria di PSC sono (i) il mantenimento di un equilibrato assetto strutturale sia in termini di durata 
delle fonti di finanziamento rispetto alla composizione degli impieghi sia in termini di diversificazione della loro natura (equity, prestiti 
obbligazionari e finanziamenti bancari) e (ii) il contenimento e la progressiva riduzione del leverage attraverso una gestione 
disciplinata del capitale circolante anche mediante strumenti di factoring (diretto e indiretto). Al riguardo, gli sforzi della società sono 
rivolti in particolar modo all’attività di selezione di progetti e clienti con particolare focus sulla durata delle commesse, sul loro profilo 
finanziario e sulla affidabilità e solidità patrimoniale delle proprie controparti. 

Si evidenzia che alcuni finanziamenti “committed” in essere prevedono il mantenimento di determinati indici finanziari basati sui dati 
contenuti nel bilancio civilistico e consolidato di Gruppo PSC (rapporto PFN/EBITDA e PFN/PN).  

Dati di sintesi consolidati Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Disponibilità liquide (13.731.453) (13.518.367) (213.086)
Altri titoli (334.391) 0 (334.391)
Crediti finanziari (13.534.208) (4.482.342) (9.051.866)
Lquidità e attività finanziarie (27.600.052) (18.000.709) (9.599.343)

Debiti verso banche 87.825.047 52.912.673 34.912.374
Obbligazioni 28.150.000 1.650.000 26.500.000
debiti vs. soci 316.408 0 316.408
debiti vs. altri finanziatori 193.464 123.077 70.387
Debiti finanziari a Breve 116.484.919 54.685.750 61.799.169

Totale indebitamento finanziario netto B/T 88.884.867 36.685.041 52.199.826

Obbligazioni 10.200.000 13.278.845 (3.078.845)
Finanziamenti soci 20.061 24.300 (4.239)
Debiti verso banche 25.589.327 17.724.263 7.865.064
Altri finanziatori 62.552 164.561 (102.009)
Altri debiti Finanziari 0 0 0
Debiti finanziari a M/L 35.871.940 31.191.969 4.679.971

Totale indebitamento finanziario netto 124.756.807 67.877.010 56.879.797

Totale Patrimonio netto consolidato 90.105.160 65.752.584 24.352.576

Ratio Esercizio 2019 Esercizio 2018

Net Financial Debt / Equity 1,38x 1,03x
Net financial Debt / EBITDA 3,34x 3,20x
EBITDA Margin 11,4% 11,1%
EBIT Margin 3,9% 9,4%

Indebitamento Finanziario netto 
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La progressiva realizzazione degli obbiettivi del piano di sviluppo strategico, realizzati da PSC nel corso del 2019 e assunti a 
presupposto dei suddetti finanziamenti committed, ha dato luogo ad un lieve ma fisiologico scostamento degli stessi (cfr. nota 
integrativa al bilancio). Così come previsto dai principi contabili, i finanziamenti per i quali non risultano rispettati i parametri sono 
stati riclassificati “entro l’esercizio”.  Al riguardo, si evidenzia che è in corso il processo di ridefinizione dei parametri al fine di fissare 
nuovi livelli con un headroom adeguato per tenere conto dell’attuale emergenza sanitaria. Nelle more di tale processo, facendo leva 
su quanto previsto nel Decreto “Cura Italia” nell’ambito di tale stessa emergenza sanitaria, la società ha concordato con gli istituti 
bancari la sospensione dei pagamenti fino a tutto settembre 2020. 

 

Qualifiche ed attestazioni  
Una grande sensibilità alla gestione del prodotto e di focalizzazione delle aspettative del Cliente ha permesso il miglioramento 
continuo dei parametri qualitativi, in particolare per quanto riguarda la rispondenza ai requisiti contrattuali, assicurando il 
raggiungimento di elevati livelli di soddisfazione della clientela. Nel corso del 2018 il Gruppo ha implementato un proprio sistema di 
procedure e di istruzioni operative, molte delle quali dedicate proprio alla salvaguardia ed all’implementazione degli standard 
qualitativi. 

 

  

QUALIFICHE LIS – LTE – TG 

LIS-A  Progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia di tipo elettromeccanico classifica V 

LIS-C Esecuzione di lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario classifica VII (illimitata) 

LTE - 001 Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche classifica IV 

LTE – 001 Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche – Consorzio Contese classifica VI (illimitata) 

LTE – 002 Interventi a linee di contatto per la trazione classifica VI (illimitata) 

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 Progettazione e realizzazione di sistema di alimentazione elettrica, distribuzione 
dell’emergenza elettrica e illuminazione (in galleria e nelle aree limitrofe per il 
supporto all’emergenza) 

classifica I 

TG003 Progettazione e realizzazione di sistema di trasmissione dati, telefonia e 
diffusione sonora di emergenza (in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto 
all’emergenza) 

classifica I 

TG004 Progettazione e realizzazione di impianti di security (video controllo, 
antintrusione, antincendio e controllo accessi in galleria e nelle aree limitrofe) 

classifica I 

TG005 Progettazione e realizzazione di sistema di sezionamento della linea di contatto 
e messa a terra di sicurezza e nelle aree limitrofe per il supporto all’emergenza 

classifica I 
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L’Indebitamento Finanziario Netto (escluso i leasing off balance per €4,3m) risulta pari a € 124,8m con un rapporto Indebitamento 
Finanziario Netto / Patrimonio Netto pari a 1,38x  e Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA di 3,34x. 

I crediti finanziari sono crediti verso società di factoring per cessioni pro soluto non erogate alla data di bilancio. Dagli altri finanziatori 
sono stati esclusi i leasing di Alpitel (€1,06m) in linea con il metodo di contabilizzazione della Capogruppo PSC. 

La crescita dell’Indebitamento Finanziario Netto, già in parte prevista nel Piano Industriale 2019-2023, è in linea con la crescita del 
volume di produzione e con le operazioni di M&A finalizzate nell’anno. In particolare, la variazione dell’indebitamento è imputabile 
per €24,1m ad investimenti, €16,5m all’ampliamento del perimetro di consolidamento e per la restante parte all’assorbimento d i 
circondate, oneri finanzi e imposte.  

Lo scostamento rispetto al dato di budget è riconducibile in massima parte ad un maggiore assorbimento di circolante ed al ritardo 
nella definizione di claims e varianti relativi alla commessa dell’Al Bayt Stadium”. 

Gli obiettivi prioritari dell’attività finanziaria di PSC sono (i) il mantenimento di un equilibrato assetto strutturale sia in termini di durata 
delle fonti di finanziamento rispetto alla composizione degli impieghi sia in termini di diversificazione della loro natura (equity, prestiti 
obbligazionari e finanziamenti bancari) e (ii) il contenimento e la progressiva riduzione del leverage attraverso una gestione 
disciplinata del capitale circolante anche mediante strumenti di factoring (diretto e indiretto). Al riguardo, gli sforzi della società sono 
rivolti in particolar modo all’attività di selezione di progetti e clienti con particolare focus sulla durata delle commesse, sul loro profilo 
finanziario e sulla affidabilità e solidità patrimoniale delle proprie controparti. 

Si evidenzia che alcuni finanziamenti “committed” in essere prevedono il mantenimento di determinati indici finanziari basati sui dati 
contenuti nel bilancio civilistico e consolidato di Gruppo PSC (rapporto PFN/EBITDA e PFN/PN).  

Dati di sintesi consolidati Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Disponibilità liquide (13.731.453) (13.518.367) (213.086)
Altri titoli (334.391) 0 (334.391)
Crediti finanziari (13.534.208) (4.482.342) (9.051.866)
Lquidità e attività finanziarie (27.600.052) (18.000.709) (9.599.343)

Debiti verso banche 87.825.047 52.912.673 34.912.374
Obbligazioni 28.150.000 1.650.000 26.500.000
debiti vs. soci 316.408 0 316.408
debiti vs. altri finanziatori 193.464 123.077 70.387
Debiti finanziari a Breve 116.484.919 54.685.750 61.799.169

Totale indebitamento finanziario netto B/T 88.884.867 36.685.041 52.199.826

Obbligazioni 10.200.000 13.278.845 (3.078.845)
Finanziamenti soci 20.061 24.300 (4.239)
Debiti verso banche 25.589.327 17.724.263 7.865.064
Altri finanziatori 62.552 164.561 (102.009)
Altri debiti Finanziari 0 0 0
Debiti finanziari a M/L 35.871.940 31.191.969 4.679.971

Totale indebitamento finanziario netto 124.756.807 67.877.010 56.879.797

Totale Patrimonio netto consolidato 90.105.160 65.752.584 24.352.576

Ratio Esercizio 2019 Esercizio 2018

Net Financial Debt / Equity 1,38x 1,03x
Net financial Debt / EBITDA 3,34x 3,20x
EBITDA Margin 11,4% 11,1%
EBIT Margin 3,9% 9,4%

Indebitamento Finanziario netto 
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QUALIFICHE ENEL 

LELE05 Lavori su impianti elettrici di distribuzione in MT/BT, oltre € 15.000.000 (illimitata) 
 

LELE08 Lavori per la posa di fibra ottica su reti di distrubuzione energia elettrica , fino a € 6.000.000 
 

LEIL08 Lavori da eseguire per l’attività di illuminazione pubblica ed artistica, fino a € 1.000.000  

LESC1 Cabine primarie complete (opere civili ed elettriche) , fino a € 200.000  

MELE05 Servizio di taglio alberi nelle vicinanze di elettrodotti , fino a € 200.000 
 

SPLC02 Rilevazione lettura contatori, fino a € 6.000.000 
 

LEIL08 Illimitata  

LEII10 Sostituzione massiva gruppi di misura elettronici (C.E.) ed elettromeccanici - Lavori prese in presenza 
di tensione (BT) -Illimitata 

 

LEII01 Installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici  

FEGE02 Gruppi elettrogeni -Noleggio – Fino a 2.000.000 €  

 

 

 

QUALIFICHE ED ATTESTAZIONI SOA 

OG1 Edifici civili e industriali classifica VI 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente ac/dc ed impianti di pubblica illuminazione 

classifica VII (illimitata) 

OG 11 Impianti tecnologici classifica VIII (illimitata) 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie classifica V  

OS 5 Impianti pneumatici e antiintrusione classifica III 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi classifica IV 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico classifica VIII (illimitata) 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia classifica I 

OS 19 Impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento classifica VIII (illimitata) 

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

OS 28 Impianti termici e di condizionamento classifica VIII (illimitata) 

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

Qualifica per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica (illimitata); Abilitazione Legge 46/1990, lett. da a) a g). 

Certificazioni  

UNI EN ISO 9001: 2015 Sistema di gestione per la Qualità 

UNI EN ISO 14001: 2015 Sistema di gestione Ambientale 

UNI EN ISO 14064-1:2012 Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
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UNI ISO 20400:2017  Acquisti sostenibili 

UNI CEI EN ISO 27001:2017 Sistema di gestione per la progettazione, realizzazione e manutenzione sistemi di controllo e 
comando impianti in tempo reale 

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 

SA8000:2014 Sistema di gestione responsabilità sociale 

BUREAU VERITAS Sistema di gestione competenze: manutenzione organi di sicurezza veicoli ferroviari 

F-GAS Installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 
aria e pompe di calore, contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 

RINA Certificazione di conformità Marine Equipment Directives (MED) per le cassette di distribuzione 
dell’aria sia a comando manuale che a volume variabile – Atisa 

EUROVENT Certificazione volontaria – Atisa 

UNI CEI 11352:2014 Gestione dell’energia  (ESCO) 

ISO/IEC 20000-1:2018 Servizi di sistemi informatici e digitali 

FGAS 304/2008 Installazione, Manutenzione e riparazione impianti fissi  di protezione antincendio 

UNI ISO 37001:2016 Sistema gestionale anticorruzione 

ECOVADIS Corporate Social Responsability 

EMAS IV  Regolamento Europeo Sistema Comunitario di ecogestione e Audit 

 

 

Andamento economico, patrimoniale e finanziario a livello consolidato 
Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia i seguenti principali risultati. 

 

 

 

 

 

 

Il Valore della produzione accoglie per il 51% circa le attività della Capogruppo PSC S.p.A., per il 40% circa le attività della 
controllata Alpitel, per circa il 3% le attività di Atisa S.p.A., per il 3% le attività di Cargo, per circa il 2% le attività di PSC America  e 
per l’1% circa le attività della PSC WLL (Qatar). 

Il portafoglio commesse al termine dell’esercizio, risulta pari a circa 910 milioni di euro, in crescita (+48% circa) rispetto ai 613 
milioni di euro del 2018.  

 

 

Valore della Produzione € mln. 327,0 (+ 70,9% vs. 2018) 
EBITDA € mln. 37,4 (+ 76,1% vs. 2018) 
EBIT € mln. 12,8 (- 28,4% vs. 2018) 
Utile netto € mln. 1,3 (-91,4% vs. 2018) 
    
Indebitamento finanziario netto  
(escluso il debito verso leasing di € mln 4,3) 

€ mln. 124,7  

Patrimonio netto € mln. 90,1  
    
Portafoglio commesse (hard backlog) € mln. 910 (+ 48% vs. 2018) 
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QUALIFICHE ENEL 

LELE05 Lavori su impianti elettrici di distribuzione in MT/BT, oltre € 15.000.000 (illimitata) 
 

LELE08 Lavori per la posa di fibra ottica su reti di distrubuzione energia elettrica , fino a € 6.000.000 
 

LEIL08 Lavori da eseguire per l’attività di illuminazione pubblica ed artistica, fino a € 1.000.000  

LESC1 Cabine primarie complete (opere civili ed elettriche) , fino a € 200.000  

MELE05 Servizio di taglio alberi nelle vicinanze di elettrodotti , fino a € 200.000 
 

SPLC02 Rilevazione lettura contatori, fino a € 6.000.000 
 

LEIL08 Illimitata  

LEII10 Sostituzione massiva gruppi di misura elettronici (C.E.) ed elettromeccanici - Lavori prese in presenza 
di tensione (BT) -Illimitata 

 

LEII01 Installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici  

FEGE02 Gruppi elettrogeni -Noleggio – Fino a 2.000.000 €  

 

 

 

QUALIFICHE ED ATTESTAZIONI SOA 

OG1 Edifici civili e industriali classifica VI 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente ac/dc ed impianti di pubblica illuminazione 

classifica VII (illimitata) 

OG 11 Impianti tecnologici classifica VIII (illimitata) 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie classifica V  

OS 5 Impianti pneumatici e antiintrusione classifica III 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi classifica IV 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico classifica VIII (illimitata) 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia classifica I 

OS 19 Impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento classifica VIII (illimitata) 

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

OS 28 Impianti termici e di condizionamento classifica VIII (illimitata) 

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

Qualifica per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica (illimitata); Abilitazione Legge 46/1990, lett. da a) a g). 

Certificazioni  

UNI EN ISO 9001: 2015 Sistema di gestione per la Qualità 

UNI EN ISO 14001: 2015 Sistema di gestione Ambientale 

UNI EN ISO 14064-1:2012 Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
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A livello economico la sensibile variazione nel totale dei ricavi operativi rispetto all’esercizio precedente (+71%) riflette 
l’acquisizione della controllata Alpitel che ha sviluppato oltre 131 Milioni di euro nel comparto TLC oltre all’avvio e/o la prosecuzione 
dei lavori per la realizzazione delle importanti commesse acquisite sia all’estero che in Italia. 
 
La marginalità operativa (EBITDA Margin 11,4%), oltre ad esprimere livelli soddisfacenti rispetto al mercato di riferimento, evidenzia 
una crescita rispetto all’esercizio precedente (11.1%), pur condizionata negativamente sia dai risultati della neo acquisita Alpitel 
S.p.A., sia da taluni investimenti operati a livello strutturale e gestionale nel mercato navale, antincendio e all’espansione nei mercati 
internazionali L’esercizio 2019 ha registrato un EBIT margin pari al 3,9% dei ricavi, in diminuzione rispetto al 2018 (9,4%) e ciò per 
effetto delle politiche di svalutazione e accantonamento. 
 
Il Risultato Netto Consolidato è pari € mln. 1,3 riflette in modo evidente le straordinarie componenti negative dell’operazione Alpitel 
e il peso delle componenti finanziarie conseguenti agli investimenti effettuati. 

DATI DI SINTESI - Conto economico Consolidato Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Totale ricavi operativi 327.011.271 100,0% 191.321.943 100,0% 135.689.328

Totale costi operativi 289.603.423 88,6% 170.085.345 88,9% 119.518.078

EBITDA 37.407.847 11,4% 21.236.598 11,1% 16.171.249

Ammortamenti e svalutazioni 10.997.055 3,4% 3.296.396 1,7% 7.700.659
Accantonamenti 13.560.806 4,1% 0 0,0% 13.560.806

EBIT 12.849.986 3,9% 17.940.202 9,4% (5.090.216)

Risultato della gestione finanziaria (7.708.235) (2,4%) (3.143.786) (1,6%) (4.564.449)

Utili e perdite su cambi 652.633 0,2% 727.331 0,4% (74.697)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (164.688) (0,1%) (12.944) (0,0%) (151.744)

Carico fiscale del periodo (4.339.346) (1,3%) (485.237) (0,3%) (3.854.109)

RISULTATO NETTO prima degli interessi di minoranza 1.290.350 0,4% 15.025.566 7,9% (13.735.216)

(Utile) Perdita di pertinenza degli azionisti di minoranza 209.200 0,1% 0 0,0% 209.200

RISULTATO NETTO di pertinenza del Gruppo 1.499.551 0,5% 15.025.566 7,9% (13.526.015)

Utile e Patrimonio netto Consolidato 
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Il Patrimonio Netto Consolidato si attesta a € mln. 90,1. In particolare, si evidenzia che nell’anno 2019, a seguito dell’operazione 
di conferimento del ramo d’azienda “Atisa Marine”, la voce del Patrimonio Netto si è incrementata del valore di € 22,0m quale riserva 
da conferimento derivante dalla valutazione peritale ex art. 2465 del Codice civile asseverata in data 27.12.2018 rep. N. 5054 dal 
dot. Maurizio di Marcotullio dinanzi al Notaio Giacomo Ridella di € 19,2m e per la differenza quale effetto del perimetro di 
consolidamento. 

Andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società Capogruppo 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia i seguenti principali risultati: 

 

 
 

DATI DI SINTESI - Stato patrimoniale Consolidato Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Immobilizzazioni materiali e immateriali 26.599.956 6,4% 12.301.896 5,1% 14.298.060
Avviamenti e differenze da consolidamento 22.960.382 5,5% 1.812.093 0,8% 21.148.289
Partecipazioni 2.540.542 0,6% 205.599 0,1% 2.334.943
Altre attività non correnti 15.343.990 3,7% 8.907.076 3,7% 6.436.914
Totale attivo immobilizzato 67.444.870 16,1% 23.226.664 9,7% 44.218.206

Magazzino e Lavori in Corso al netto dei SAL emessi 133.626.562 31,9% 81.971.467 34,2% 51.655.095
Crediti commerciali 154.867.383 37,0% 90.066.727 37,6% 64.800.656
Altri crediti e attività correnti 48.601.559 11,6% 30.732.704 12,8% 17.868.855
Disponibilità liqude e C/C attivi 13.731.453 3,3% 13.518.367 5,6% 213.086
Totale attività correnti 350.826.957 83,9% 216.289.265 90,3% 134.537.692

Totale attività 418.271.827 100,0% 239.515.929 100,0% 178.755.898

Debiti commerciali 120.515.780 28,8% 66.800.581 27,9% 53.715.199
Altri debiti correnti 35.414.545 8,5% 19.739.402 8,2% 15.675.143

0
TFR 5.348.080 1,3% 1.342.589 0,6% 4.005.491
Fondi rischi 14.531.403 3,5% 3.054 0,0% 14.528.349

0
Debiti finanziari a breve termine 116.484.919 27,8% 54.685.750 22,8% 61.799.169
Debiti finanziari a M/L 35.871.940 8,6% 31.191.969 13,0% 4.679.971
Totale passività 328.166.667 78,5% 173.763.345 72,5% 154.403.322

Patrimonio netto 87.460.276 20,9% 65.728.084 27,4% 21.732.192
di cui risultato dell'esercizio 1.449.551 0,3% 15.025.566 6,3% (13.576.015)
Totale passività e patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 415.626.944 99,4% 239.491.429 100,0% 176.135.515

Patrimonio netto delle minoranze 2.644.884 0,6% 24.500 0,0% 2.620.384
di cui risultato 209.200 0,1% 0 0,0% 209.200

Totale passività e patrimonio netto consolidato 418.271.827 100,0% 239.515.929 100,0% 178.755.898

Valore della Produzione € mln. 165,3 (- 1,7 vs. 2018) 
EBITDA € mln. 35,6 (+ 63,3% vs. 2018) 
EBIT € mln. 21,1 (+ 12,1% vs. 2018) 
Utile netto € mln. 9,0 (- 43,4% vs. 2018) 
    
Indebitamento finanziario netto (escluso leasing per € mln 2,3)  € mln. 114,0  
Patrimonio netto € mln. 86,6  
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A livello economico la sensibile variazione nel totale dei ricavi operativi rispetto all’esercizio precedente (+71%) riflette 
l’acquisizione della controllata Alpitel che ha sviluppato oltre 131 Milioni di euro nel comparto TLC oltre all’avvio e/o la prosecuzione 
dei lavori per la realizzazione delle importanti commesse acquisite sia all’estero che in Italia. 
 
La marginalità operativa (EBITDA Margin 11,4%), oltre ad esprimere livelli soddisfacenti rispetto al mercato di riferimento, evidenzia 
una crescita rispetto all’esercizio precedente (11.1%), pur condizionata negativamente sia dai risultati della neo acquisita Alpitel 
S.p.A., sia da taluni investimenti operati a livello strutturale e gestionale nel mercato navale, antincendio e all’espansione nei mercati 
internazionali L’esercizio 2019 ha registrato un EBIT margin pari al 3,9% dei ricavi, in diminuzione rispetto al 2018 (9,4%) e ciò per 
effetto delle politiche di svalutazione e accantonamento. 
 
Il Risultato Netto Consolidato è pari € mln. 1,3 riflette in modo evidente le straordinarie componenti negative dell’operazione Alpitel 
e il peso delle componenti finanziarie conseguenti agli investimenti effettuati. 

DATI DI SINTESI - Conto economico Consolidato Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Totale ricavi operativi 327.011.271 100,0% 191.321.943 100,0% 135.689.328

Totale costi operativi 289.603.423 88,6% 170.085.345 88,9% 119.518.078

EBITDA 37.407.847 11,4% 21.236.598 11,1% 16.171.249

Ammortamenti e svalutazioni 10.997.055 3,4% 3.296.396 1,7% 7.700.659
Accantonamenti 13.560.806 4,1% 0 0,0% 13.560.806

EBIT 12.849.986 3,9% 17.940.202 9,4% (5.090.216)

Risultato della gestione finanziaria (7.708.235) (2,4%) (3.143.786) (1,6%) (4.564.449)

Utili e perdite su cambi 652.633 0,2% 727.331 0,4% (74.697)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (164.688) (0,1%) (12.944) (0,0%) (151.744)

Carico fiscale del periodo (4.339.346) (1,3%) (485.237) (0,3%) (3.854.109)

RISULTATO NETTO prima degli interessi di minoranza 1.290.350 0,4% 15.025.566 7,9% (13.735.216)

(Utile) Perdita di pertinenza degli azionisti di minoranza 209.200 0,1% 0 0,0% 209.200

RISULTATO NETTO di pertinenza del Gruppo 1.499.551 0,5% 15.025.566 7,9% (13.526.015)

Utile e Patrimonio netto Consolidato 
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A livello economico si conferma la sostanziale stabilità dei ricavi mentre la marginalità operativa (EBITDA margin = 21,6% dei 
ricavi) evidenzia una crescita del 8,6% c.ca rispetto all’esercizio precedente (13%). Nell’esercizio 2019 si è quindi registrato un EBIT 
margin pari al 12,8% dei ricavi in crescita rispetto al 2018 (11,2%) nonostante le svalutazioni e gli accantonamenti effettuati. Il 
Risultato Netto è pari € mln. 9,0 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente che aveva registrato € mln 15,9. 

(Dati in Euro) (A) (B) (A) vs (B)

Totale ricavi operativi 165.315.798 100,0% 168.191.709 100,0% (2.875.911)

Totale costi operativi 129.657.798 78,4% 146.358.789 87,0% (16.700.991)

EBITDA 35.658.000 21,6% 21.832.920 13,0% 13.825.080

Ammortamenti e svalutazioni 5.551.010 3,4% 3.028.983 1,8% 2.522.028
Accantonamenti 9.021.527 5,5% 0 0,0% 9.021.527

EBIT 21.085.462 12,8% 18.803.938 11,2% 2.281.524

Risultato della gestione finanziaria (5.070.159) (3,1%) (2.988.048) (1,8%) (2.082.111)

Utili e perdite su cambi 495.023 0,3% 727.331 0,4% (232.307)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (34.675) (0,0%) (12.944) (0,0%) (21.731)

Carico fiscale del periodo (7.495.682) (4,5%) (670.868) (0,4%) (6.824.814)

RISULTATO NETTO 8.979.969 5,4% 15.859.408 9,4% (6.879.439)

DifferenzaEsercizio 2019DATI DI SINTESI - Conto economico PSC Esercizio 2018

Utile e Patrimonio netto 



37

15 
 

 

 

Il Patrimonio Netto è pari € mln. 86,6. In particolare, si evidenzia che nell’anno 2019, a seguito dell’operazione di conferimento del 
ramo d’azienda “Atisa Marine”, la voce del Patrimonio Netto si è incrementata del valore di € 22.8 quale riserva da conferimento 
derivante dalla valutazione peritale ex art. 2465 del Codice civile asseverata in data 27.12.2018 rep. N. 5054 dal dot. Maurizio di 
Marcotullio dinanzi al Notaio Giacomo Ridella di € 19,2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dati in Euro) (A) (B) (A) vs (B)

Immobilizazioni materiali e immateriali 33.179.161 10,8% 12.978.494 5,9% 20.200.666
Partecipazioni 8.353.784 2,7% 267.075 0,1% 8.086.709
Altre attività non correnti 30.413.262 9,9% 4.759.098 2,2% 25.654.164

Totale attivo immobilizzato 71.946.206 23,5% 18.004.667 8,1% 53.941.539

Lavori in Corso al netto dei SAL emessi 89.148.834 29,1% 80.381.256 36,4% 8.767.578
Crediti commerciali 112.047.704 36,6% 80.990.547 36,6% 31.057.157
Altri crediti e attività correnti 28.503.934 9,3% 32.736.368 14,8% (4.232.434)
Disponibilità liqude e C/C attivi 4.196.945 1,4% 8.930.684 4,0% (4.733.740)

Totale attività correnti 233.897.417 76,5% 203.038.854 91,9% 30.858.562

Totale attività di bilancio 305.843.623 100,0% 221.043.522 100,0% 84.800.101

Debiti commerciali 63.031.498 20,6% 58.933.157 26,7% 4.098.341
Altri debiti correnti 16.312.373 5,3% 17.716.983 8,0% (1.404.610)

TFR 717.266 0,2% 513.859 0,2% 203.406
Fondi rischi e oneri 9.482.643 3,1% 3.054 0,0% 9.479.589

Debiti finanziari a breve termine 99.260.192 32,5% 49.030.604 22,2% 50.229.589
Debiti finanziari a M/L 30.449.880 10,0% 31.035.790 14,0% (585.910)

Totale passività 219.253.852 71,7% 157.233.447 71,1% 62.020.405

Patrimonio netto 86.589.771 28,3% 63.810.075 28,9% 22.779.696
di cui risultato dell'esercizio 8.979.969 2,9% 15.859.408 7,2% (6.879.439)

Totale passività e patrimonio netto 305.843.623 100,0% 221.043.522 100,0% 84.800.101

DifferenzaEsercizio 2018DATI DI SINTESI - Stato Patrimoniale PSC Esercizio 2019

14 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

A livello economico si conferma la sostanziale stabilità dei ricavi mentre la marginalità operativa (EBITDA margin = 21,6% dei 
ricavi) evidenzia una crescita del 8,6% c.ca rispetto all’esercizio precedente (13%). Nell’esercizio 2019 si è quindi registrato un EBIT 
margin pari al 12,8% dei ricavi in crescita rispetto al 2018 (11,2%) nonostante le svalutazioni e gli accantonamenti effettuati. Il 
Risultato Netto è pari € mln. 9,0 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente che aveva registrato € mln 15,9. 

(Dati in Euro) (A) (B) (A) vs (B)

Totale ricavi operativi 165.315.798 100,0% 168.191.709 100,0% (2.875.911)

Totale costi operativi 129.657.798 78,4% 146.358.789 87,0% (16.700.991)

EBITDA 35.658.000 21,6% 21.832.920 13,0% 13.825.080

Ammortamenti e svalutazioni 5.551.010 3,4% 3.028.983 1,8% 2.522.028
Accantonamenti 9.021.527 5,5% 0 0,0% 9.021.527

EBIT 21.085.462 12,8% 18.803.938 11,2% 2.281.524

Risultato della gestione finanziaria (5.070.159) (3,1%) (2.988.048) (1,8%) (2.082.111)

Utili e perdite su cambi 495.023 0,3% 727.331 0,4% (232.307)

Rivalutazioni (Svalutazioni) nette (34.675) (0,0%) (12.944) (0,0%) (21.731)

Carico fiscale del periodo (7.495.682) (4,5%) (670.868) (0,4%) (6.824.814)

RISULTATO NETTO 8.979.969 5,4% 15.859.408 9,4% (6.879.439)

DifferenzaEsercizio 2019DATI DI SINTESI - Conto economico PSC Esercizio 2018

Utile e Patrimonio netto 



38

16 
 

 

 

 

 
 
 
 
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 2019 esprime parametri di assoluta solidità ed efficienza, con una 
marginalità operativa (EBITDA Margin) che si attesta al 21,6% dei ricavi (+ 8,6% vs. 2018) ed un indebitamento finanziario netto 
(escluso il debito verso leasing di € mln 2,3) pari a € 114,0 mln. 

L’Indebitamento Finanziario netto (escluso il debito verso leasing di € mln 2,3) risulta pari a € mln. 114,0 con un rapporto Debiti 
finanziari netti / Mezzi Propri pari a 1,32x. 

Informazioni relative al personale, ambiente e sicurezza 
Il Gruppo ha tra i suoi principali obiettivi la valorizzazione del capitale umano. La pianificazione, selezione, organizzazione e sviluppo 
delle risorse rappresentano processi chiave del successo dell’azienda. Persone responsabili, competenti e fidelizzate, capaci di 
interagire con realtà disomogenee e di adattarsi alle esigenze di Clienti e mercato si pongono come uno dei principali fattori di 
competitività dell’azienda. 

Il settore in cui il Gruppo opera, oltre che la dinamicità e la progressiva internazionalizzazione dell’azienda, richiede persone 
organizzate e proattive, in grado di creare sinergie ed integrazione tra competenze manageriali, tecniche e commerciali che 
assolvano le esigenze dei Clienti e generino valore aggiunto anche in contesti ad alto livello di complessità. 

Tali obiettivi si ottengono attraverso una politica gestionale fortemente orientata alla valorizzazione delle risorse e delle loro 
potenzialità, attraverso la selezione dei migliori talenti, la definizione di percorsi formativi e di carriera mirati allo sviluppo, la 
motivazione e creazione di senso di appartenenza, oltre che la valutazione e riconoscimento del merito e risultati. 

Dati di sintesi PSC Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Disponibilità liquide (4.196.945) (8.930.684) 4.733.740
Altri titoli (10.975) 0 (10.975)
Crediti finanziari (11.503.631) (4.482.342) (7.021.289)
Lquidità e attività finanziarie (15.711.550) (13.413.026) (2.298.524)

Debiti verso banche 71.008.183 47.257.527 23.750.657
Obbligazioni 28.150.000 1.650.000 26.500.000
altri finanziatori 102.009 123.077 (21.068)
Debiti finanziari a Breve 99.260.192 49.030.604 50.229.589

Totale indebitamento finanziario netto B/T 83.548.642 35.617.578 47.931.065

Obbligazioni 10.200.000 13.278.845 (3.078.845)
Finanziamenti soci 0 24.300 (24.300)
Debiti verso banche 20.187.328 17.568.084 2.619.244
Altri finanziatori 62.552 164.561 (102.009)
Altri debiti finanziari 0 0 0
Debiti finanziari a M/L 30.449.880 31.035.790 (585.910)

Totale indebitamento finanziario netto 113.998.522 66.653.368 47.345.155
0

Totale Patrimonio netto 86.589.771 63.810.075 22.779.696

Ratio Esercizio 2019 Esercizio 2018

Net Financial Debt / Equity 1,32x 1,04x
Net financial Debt / EBITDA 3,20x 3,05x
EBITDA Margin 21,6% 13,0%
EBIT Margin 12,8% 11,2%

Indici di bilancio  
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A conferma dell’importanza strategica di tale ambito, è sufficiente evidenziare come nel corso del 2019, Gruppo PSC ha gestito 
complessivamente circa 860 lavoratori impiegati sui diversi progetti operativi in corso di esecuzione e, in particolare, la media dei 
lavoratori impiegati in Qatar è stata di 182 unità. 

Nel 2019, l’organico medio di PSC S.p.A., al netto del personale assunto su Consorzi e società di progetto, è stato pari a 606 unità, 
di cui il 63% costituito da operai ed il 27% da impiegati. 

 

Nel corso del 2019, PSC S.p.A., al netto del personale assunto su Consorzi e società di progetto, ha registrato un incremento di 139 
unità, con il passaggio da 538 unità (31 dic. 2018) a 677 unità (31 dic. 2019).  

Turnover 31/12/2018 31/12/2019 % Δ Unità 
Dirigenti 13 14 2% 1 
Quadri 15 17 3% 2 
Impiegati 124 172 25% 48 
Equiparati 3 2 0% -1 
Operai 210 317 47% 107 
Contratto a tempo indeterminato 365 522 77% 157 
Quadri 1 0 0% -1 
Impiegati 19 14 2% -5 
Operai 120 103 15% -17 
Co.Co.Co. 18 19 3% 1 
Consulenti 15 19 3% 4 
Contratto a tempo determinato 173 155 23% -18 
       
Totale 538 677 100% 139 

 

A livello di Gruppo, a seguito delle operazioni societarie effettuate nel corso del 2019, l’organico totale al 31 dic. 2019, al netto del 
personale assunto su consorzi e società di progetto, è stato pari a 1495 unità, con un passaggio da 630 unità del 31 dicembre 2018 
a 1.495 unità del 31 dicembre 2019 (677 PSC + 44 Atisa + 122 Cargo + 652 Alpitel). 

L’azienda crede fortemente nei valori etici che tutti i lavoratori devono possedere e sul presupposto che gli stessi debbano avere le 
stesse opportunità e godere dei medesimi trattamenti normativi e delle medesime tutele, senza tener conto di origine etnica, colore 
della pelle, sesso, religione, idee politiche, nazionalità, estrazione sociale od altre caratteristiche che potrebbero contraddistinguerli. 

Con riferimento alla controllata CARGO S.r.l. occorre dare atto di un infortunio rilevante sul lavoro, che ha interessato la società 
prima dell’acquisizione delle quote di maggioranza di PSC. 
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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 2019 esprime parametri di assoluta solidità ed efficienza, con una 
marginalità operativa (EBITDA Margin) che si attesta al 21,6% dei ricavi (+ 8,6% vs. 2018) ed un indebitamento finanziario netto 
(escluso il debito verso leasing di € mln 2,3) pari a € 114,0 mln. 

L’Indebitamento Finanziario netto (escluso il debito verso leasing di € mln 2,3) risulta pari a € mln. 114,0 con un rapporto Debiti 
finanziari netti / Mezzi Propri pari a 1,32x. 

Informazioni relative al personale, ambiente e sicurezza 
Il Gruppo ha tra i suoi principali obiettivi la valorizzazione del capitale umano. La pianificazione, selezione, organizzazione e sviluppo 
delle risorse rappresentano processi chiave del successo dell’azienda. Persone responsabili, competenti e fidelizzate, capaci di 
interagire con realtà disomogenee e di adattarsi alle esigenze di Clienti e mercato si pongono come uno dei principali fattori di 
competitività dell’azienda. 

Il settore in cui il Gruppo opera, oltre che la dinamicità e la progressiva internazionalizzazione dell’azienda, richiede persone 
organizzate e proattive, in grado di creare sinergie ed integrazione tra competenze manageriali, tecniche e commerciali che 
assolvano le esigenze dei Clienti e generino valore aggiunto anche in contesti ad alto livello di complessità. 

Tali obiettivi si ottengono attraverso una politica gestionale fortemente orientata alla valorizzazione delle risorse e delle loro 
potenzialità, attraverso la selezione dei migliori talenti, la definizione di percorsi formativi e di carriera mirati allo sviluppo, la 
motivazione e creazione di senso di appartenenza, oltre che la valutazione e riconoscimento del merito e risultati. 

Dati di sintesi PSC Esercizio 2019 Esercizio 2018 Differenza
(Dati in Euro)

Disponibilità liquide (4.196.945) (8.930.684) 4.733.740
Altri titoli (10.975) 0 (10.975)
Crediti finanziari (11.503.631) (4.482.342) (7.021.289)
Lquidità e attività finanziarie (15.711.550) (13.413.026) (2.298.524)

Debiti verso banche 71.008.183 47.257.527 23.750.657
Obbligazioni 28.150.000 1.650.000 26.500.000
altri finanziatori 102.009 123.077 (21.068)
Debiti finanziari a Breve 99.260.192 49.030.604 50.229.589

Totale indebitamento finanziario netto B/T 83.548.642 35.617.578 47.931.065

Obbligazioni 10.200.000 13.278.845 (3.078.845)
Finanziamenti soci 0 24.300 (24.300)
Debiti verso banche 20.187.328 17.568.084 2.619.244
Altri finanziatori 62.552 164.561 (102.009)
Altri debiti finanziari 0 0 0
Debiti finanziari a M/L 30.449.880 31.035.790 (585.910)

Totale indebitamento finanziario netto 113.998.522 66.653.368 47.345.155
0

Totale Patrimonio netto 86.589.771 63.810.075 22.779.696

Ratio Esercizio 2019 Esercizio 2018

Net Financial Debt / Equity 1,32x 1,04x
Net financial Debt / EBITDA 3,20x 3,05x
EBITDA Margin 21,6% 13,0%
EBIT Margin 12,8% 11,2%

Indici di bilancio  
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Un analogo infortunio sul lavoro ha altresì interessato un impresa subappaltatrice del Consorzio Alpitel.Con, controllato dalla Alpitel 
S.p.A.. 

Non si segnalano giorni di lavoro persi a causa di scioperi. 

In tema di sicurezza, il gruppo ha adottato da tempo un piano di formazione ed informazione adeguato ed in linea con le previsioni 
di legge, ma intende sia migliorare ulteriormente le performance aziendali che far crescere la cultura dei dipendenti in materia. La 
pubblicazione mensile del Notiziario sulla Sicurezza a tutti i dipendenti conferisce a questo aspetto un elemento innovativo ed 
all’avanguardia. È in programma per l’immediato futuro un maggiore coinvolgimento dei PM sul tema sicurezza, con l’organizzazione 
e la partecipazione a corsi programmati ed organizzatiti dal SPP aziendale, nonché la revisione del sistema delle deleghe in materia 
al fine di centrare in maniera più efficace la gestione della sicurezza sui responsabili delle singole unità produttive (PM). 

Le procedure in materia sono regolarmente adottate e vengono continuamente sottoposte a verifica interna al fine individuarne gli 
ambiti di miglioramento; su questo tema il SPP aziendale coinvolgerà le singole unità produttive ed in particolare i responsabili 
(Project Manager) con una campagna di sensibilizzazione, i cui risultati saranno rappresentati al D.L. alla fine del II semestre 
dell’anno in corso. Sul tema AUDIT e/o ASSESTEMENT occorre rilevare che ENEL ha eseguito un assessment nei primi mesi 
dell’anno in corso, i cui risultati, come comunicato dagli ispettori per le vie brevi, non hanno evidenziato NC ma esclusivamente 
proposte migliorative. 

Si segnala infine che per l’anno in corso è previsto un piano di miglioramento consistente in: 
- studio di un sistema premiante sul rispetto della sicurezza da proporre al Datore di Lavoro, con l’intento di offrire uno stimolo 

concreto sia alla maggiore attenzione sullo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, sia al maggior controllo sul campo di 
preposti e responsabili; 

- diverso e più approfondito esame degli incidenti rispetto ai quali, anche su suggerimento di ENEL, saranno catalogate e prese 
in considerazione oltre alle cause scatenanti, che saranno organizzate per categorie, le tipologie di danno subito dal lavoratore; 

- incremento del numero di Audit da parte del SPP nei cantieri; 

- aggiornamento della valutazione del rischio rumore e vibrazioni; 

- studio con valutazione trimestrale dell’andamento da parte di ogni singola Unità produttiva, con dati aggregati a livello di divisione 
su: rispetto delle procedure, NC ricevute, controlli eseguiti. 

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 particolare a dicembre 2019 la PSC ha ottenuto da parte dell’Ente di certificazione Eurocert , la verifica e la convalida  della 
dichiarazione ambientale  che ha permesso la richiesta di registrazione presso l’ISPRA  

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 9001:2015 
 UNI EN ISO 14001: 2015 
 UNI EN ISO 14064-1:2012 
 UNI ISO 20400:2017 
 UNI CEI EN ISO 27001:2017 
 UNI CEI EN ISO 50001:2011 
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 BS OHSAS 18001: 2007 
 SA8000:2014 
 BUREAU VERITAS 
 F-GAS 
 RINA 
 EUROVENT 
 UNI CEI 11352:2014   
 ISO/IEC 20000-1:2018   
 FGAS 304/2008    
 UNI ISO 37001:2016   
 ECOVADIS 
 EMAS IV    

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Sistema anticorruzione UNI ISO 37001 
PSC Spa ha adottato ed implementato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con ciò adeguandosi alla 
normativa del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.). A tal fine PSC ha predisposto i documenti costituenti 
il cosiddetto Modello 231, con una Parte Generale, una pluralità di Parti Speciali contenenti una dettagliata analisi del rischio e vari 
protocolli preventivi e specifici, nonché il Codice Etico. PSC ha altresì nominato un Organo di Vigilanza cui è affidato il compito di 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle indicazioni del Modello 231 stesso, nonché di curarne l’aggiornamento. Come noto, 
il Modello 231 è finalizzato a prevenire la realizzazione dei reati previsti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. da parte di tutte le 
persone fisiche che intrattengono con le società del Gruppo un rapporto di lavoro, anche non subordinato, ovvero un rapporto di 
mera collaborazione, attraverso un working process che, dipartendo dalla mappatura delle aree aziendali a rischio, giunge alla 
predisposizione dei protocolli preventivi, contenenti le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello 231 medesimo. 
Attraverso la prevenzione dalla commissione dei reati rilevanti, il Modello 231 ha, in ultima analisi, lo scopo di evitare le varie tipologie 
di responsabilità in capo alle società, di natura amministrativa-patrimoniale per effetto dell’applicazione di sanzioni sia pecuniarie sia 
di natura interdittiva. Tale quadro di importanza dell’integrità dei comportamenti dei vertici del gruppo e di tutta la forza lavoro, si 
completa attraverso due ulteriori momenti coincidenti, con l’approvazione della procedura del c.d. Whistleblowing nonché con 
l’istituzione della funzione anticorruzione e compliance, da considerare unitamente all’adozione di un sistema certificato UNI ISO 
37001:16 per la gestione della prevenzione dei reati di corruzione sia pubblica che privata. Il percorso virtuoso intrapreso da PSC 
risulta altresì certificato dall’attribuzione di un elevato rating di legalità. Nel 2019 sono stati svolti corsi di formazione in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01, nonché in materia anticorruzione a tutto il personale considerato a rischio 
medio-alto, inoltre il suddetto Modello 231 è stato sottoposto a revisione approvata con delibera del CdA del 05 agosto 2019. PSC 
sta infine conferendo incarichi di consulenza a società specializzate per un ulteriore aggiornamento del Modello 231, essendo 
intervenute modifiche organizzative ed essendo stati previsti nuovi reati-presupposto nel catalogo del D.lgs. 231/01, nonché per 
l’implementazione di un progetto Privacy aziendale che si prevede di concludere entro l’anno 2020.  

 

Ricerca e sviluppo  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, n. 1), c.c., si fa rilevare che l’attività di Ricerca e Sviluppo oltre a costituire un’attività caratteristica 
e ricorrente di PSC, società attiva nella progettazione e nel value engineering di complessi progetti internazionali, ha riguardato 
inoltre la prosecuzione dell’investimento che era già in corso nella Controllata Isertech, fusa in PSC Spa per incorporazione 
nell’esercizio 2016, per la realizzazione del brevetto PAI PL LCP, un sistema di Sicurezza nell’ambito Ferroviario che rileva attraverso 
l’utilizzo della tecnologia radar possibili veicoli presenti nell’area di impegno del passaggio a livello. Per maggiori dettagli si rimanda 
all’allegata Nota Integrativa.  

In parallelo è stato promosso un ulteriore programma d’investimento sul dominio IoT, che ha portato all’industrializzazione di una 
Piattaforma Software proprietaria, di nome Interactiva, capace di virtualizzare le infrastrutture fisiche e renderle telecontrollabili da 
remoto. Dal 2019 la piattaforma ha avuto un particolare verticalizzazione sulle reti energetiche e sulle reti di telecomunicazioni, 
rendendo possibile la telemisura dei siti remoti e garantendo logiche di automazione distribuita, direttamente on site. Per maggiori 
dettagli si rimanda all’allegata Nota Integrativa. 
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Un analogo infortunio sul lavoro ha altresì interessato un impresa subappaltatrice del Consorzio Alpitel.Con, controllato dalla Alpitel 
S.p.A.. 

Non si segnalano giorni di lavoro persi a causa di scioperi. 

In tema di sicurezza, il gruppo ha adottato da tempo un piano di formazione ed informazione adeguato ed in linea con le previsioni 
di legge, ma intende sia migliorare ulteriormente le performance aziendali che far crescere la cultura dei dipendenti in materia. La 
pubblicazione mensile del Notiziario sulla Sicurezza a tutti i dipendenti conferisce a questo aspetto un elemento innovativo ed 
all’avanguardia. È in programma per l’immediato futuro un maggiore coinvolgimento dei PM sul tema sicurezza, con l’organizzazione 
e la partecipazione a corsi programmati ed organizzatiti dal SPP aziendale, nonché la revisione del sistema delle deleghe in materia 
al fine di centrare in maniera più efficace la gestione della sicurezza sui responsabili delle singole unità produttive (PM). 

Le procedure in materia sono regolarmente adottate e vengono continuamente sottoposte a verifica interna al fine individuarne gli 
ambiti di miglioramento; su questo tema il SPP aziendale coinvolgerà le singole unità produttive ed in particolare i responsabili 
(Project Manager) con una campagna di sensibilizzazione, i cui risultati saranno rappresentati al D.L. alla fine del II semestre 
dell’anno in corso. Sul tema AUDIT e/o ASSESTEMENT occorre rilevare che ENEL ha eseguito un assessment nei primi mesi 
dell’anno in corso, i cui risultati, come comunicato dagli ispettori per le vie brevi, non hanno evidenziato NC ma esclusivamente 
proposte migliorative. 

Si segnala infine che per l’anno in corso è previsto un piano di miglioramento consistente in: 
- studio di un sistema premiante sul rispetto della sicurezza da proporre al Datore di Lavoro, con l’intento di offrire uno stimolo 

concreto sia alla maggiore attenzione sullo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, sia al maggior controllo sul campo di 
preposti e responsabili; 

- diverso e più approfondito esame degli incidenti rispetto ai quali, anche su suggerimento di ENEL, saranno catalogate e prese 
in considerazione oltre alle cause scatenanti, che saranno organizzate per categorie, le tipologie di danno subito dal lavoratore; 

- incremento del numero di Audit da parte del SPP nei cantieri; 

- aggiornamento della valutazione del rischio rumore e vibrazioni; 

- studio con valutazione trimestrale dell’andamento da parte di ogni singola Unità produttiva, con dati aggregati a livello di divisione 
su: rispetto delle procedure, NC ricevute, controlli eseguiti. 

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 particolare a dicembre 2019 la PSC ha ottenuto da parte dell’Ente di certificazione Eurocert , la verifica e la convalida  della 
dichiarazione ambientale  che ha permesso la richiesta di registrazione presso l’ISPRA  

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 9001:2015 
 UNI EN ISO 14001: 2015 
 UNI EN ISO 14064-1:2012 
 UNI ISO 20400:2017 
 UNI CEI EN ISO 27001:2017 
 UNI CEI EN ISO 50001:2011 
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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 è in Roma, Viale Schiavonetti n. 270. 
 Le sedi operative distaccate sono in Ancona (AN) Via Tombesi, 9/A - Prato (PO) Via Galcianese 99/2 - Limena (PD) Via 

Tamburin, 26; 
 Gli uffici di rappresentanza sono siti in Milano, Via Santa Radegonda 8, e in Roma, Via del Corso 23. 
 La sede legale della branch “Gruppo PSC Spa o in Breve PSC Spa Maratea Succursala Bucaresti” è in Romania, Sect 2 Strada 

Maria Rosetti 
 La sede legale della branch “PSC S.P.A. Sucursal Colombia” è in Bogotà Calle 100 n.19 OF 203  
 La sede legale della branch “Esinco Colombia” è in Bogotà Calle 22 D n.127-84 
 La sede legale della branch in Qatar è in Doha, Umm Ghuwalina PO BOX 5702 Level 3 Semco Bldg 

Con riferimento alle società del gruppo: 

 La sede legale della controllata Atisa S.p.A. è in Pregnana Milanese (MI), via Brughiera n. 1 
 La sede legale della controllata Alpitel S.p.A. è in Via Nazionale n.107, Nucetto (CN) 
 La sede legale della controllata Cargo S.r.l. è in Potenza alla Via Tirreno n.63 
 La sede legale della controllata PSC America Spa è in Santiago del Cile, Avenida Apoquindo 5950-1701 
 La sede legale della controllata Esinco Spa è in Stantiago del Cile Calle 22D 127-84 Bodega 14 Parque Industrial El Dorado  
 La sede legale della controllata PSC trading and contracting Argentina S.r.l. è in Buenos Aires – Calle AV. Del Libertador, 336 
 La sede legale della PSC Americas Sas è in Buenos Aires – 1309, AV Cordoba 
 La sede legale della PSC Trading & Contracting ooo è in Mosca, 1-ya Brestskaya Street35 Bld.1 125047  
 La sede legale della PSC Trading & Contracting L.L.C è in Doha - Burj Al Gassar, 6th fl, Of.3, West Bay,– PO Box 743 
 La sede legale della PSC do Brasil Obras è in San Paolo, Stato di San Paolo, in Via Rua Gomes de Carvalho, nº 1.069, CAP 

04547-004 
 

 La sede della UTE P.S.C, S.p.A. – ULLASTRES EXTER. SERV., S.A. - Calle Conde de Vilches n°22 C.P. 28028 Madid Spagna 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime  
Le operazioni con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime poste in essere dalla 
società Capogruppo nel corso dell’esercizio 2019 hanno riguardato in prevalenza i seguenti ambiti: 

 l’interscambio di PSC S.p.A. di costi/ricavi da/verso le entità di progetto (consorzi, società consortili) non facenti parte del 
perimetro di consolidamento; 

 la creazione di una NewCo denominata Atisa Marine Srl, il cui capitale è detenuto al 100% dalla Atisa Spa, controllata da PSC 
Spa al 100%, finalizzata alla gestione del ramo d’azienda avente ad oggetto i servizi di progettazione e di fornitura di impianti 
HVAC per il settore navale 

 la cessione del 10% del Capitale Sociale di PSC Spa a Fincantieri Spa. 
 la costituzione della branch in Colombia, con sede il Bogotà 
 la costituzione di PSC Americas Sas, con sede in Buenos Aires 
 la costituzione di PSC Trading & Consulting RUS, con sede in Mosca. 
 La costituzione di PSC America Spa in Cile 

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. 

 



43

21 
 

Gestione del Rischio nelle aziende del Gruppo  
Il Gruppo opera prevalentemente come System Integrator tecnologico per la realizzazione di complessi progetti di impiantistica 
“chiavi in mano” (progettazione, fornitura, montaggio e conduzione/manutenzione) nei settori Elettromeccanico, Antincendio, Navale 
e Ferroviario/Metropolitano. 

Rischio mercato, rischio operativo e rischio prezzo 
L’attività svolta dal Gruppo consiste in prevalenza nella realizzazione/manutenzione di impianti meccanici, idraulici, elettrici, 
condizionamento e antincendio per opere civili (edifici direzionali e industriali, complessi ospedalieri, complessi sportivi, opere militari 
e grandi restauri edili), per grandi opere infrastrutturali (reti stradali, autostradali, e reti di trasporto, segnalamento e 
telecomunicazione per infrastrutture ferroviarie e metropolitane) per reti di trasporto e distribuzione di energia e dati, nonché per 
mezzi di trasporto (navi da crociera/militari e carrozze ferroviarie). Per la tipologia di attività svolta, la Società risente pertanto 
dell’andamento macroeconomico dei settori nei quali opera (direttamente o tramite le sue controllate). 

Le scelte di investimento/manutenzione dei potenziali committenti sono infatti influenzate 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 inflazione. 
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. 

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, fornitori o partners nelle associazioni temporanee di impresa o joint 
ventures, 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 d i 
sostituzione” per eventuali casi di inattese criticità. 

Le aziende del Gruppo sono poi normalmente esposte al rischio per vizi e difetti di realizzazione degli impianti realizzati: la Società 
monitora costantemente il processo industriale attraverso le procedure di qualità. Ciò nonostante, a copertura dei potenziali rischi 
derivanti da vizi e difetti di costruzione, la Società stipula idonee polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione. 

 

Rischio di credito  
Il rischio di credito a cui è esposto il Gruppo è definito come la probabilità che si verifichi una riduzione di valore di una posizione 
creditizia verso controparti commerciali. 

La gestione del rischio di credito si articola in: (i) valutazione preliminare in fase di selezione dei progetti e dei Clienti, (ii) valutazione 
definitiva in fase di presentazione dell’offerta, (iii) negoziazione del contratto e (iv) gestione del credito. La Società monitora 
costantemente le posizioni creditorie al fine di individuare possibili rischi di insolvenza. In generale, il rischio di credito è mitigato 
dalla circostanza che le controparti commerciali sono in prevalenza committenti pubblici o istituzionali a partecipazione pubblica. 

Alcune tipologie contrattuali sottoscritte dal Gruppo prevedono il trattenimento, da parte del committente, di importi a titolo di ritenute 
a garanzia. Tale circostanza allungano i tempi di incasso dei crediti in essere. 

Si segnala infine che alcuni crediti oggetto di contenzioso possono essere oggetto di mancato pagamento o rinegoziazione. Per 
maggiori dettaglia si rimanda alla Nota Integrativa. 
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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 è in Roma, Viale Schiavonetti n. 270. 
 Le sedi operative distaccate sono in Ancona (AN) Via Tombesi, 9/A - Prato (PO) Via Galcianese 99/2 - Limena (PD) Via 

Tamburin, 26; 
 Gli uffici di rappresentanza sono siti in Milano, Via Santa Radegonda 8, e in Roma, Via del Corso 23. 
 La sede legale della branch “Gruppo PSC Spa o in Breve PSC Spa Maratea Succursala Bucaresti” è in Romania, Sect 2 Strada 

Maria Rosetti 
 La sede legale della branch “PSC S.P.A. Sucursal Colombia” è in Bogotà Calle 100 n.19 OF 203  
 La sede legale della branch “Esinco Colombia” è in Bogotà Calle 22 D n.127-84 
 La sede legale della branch in Qatar è in Doha, Umm Ghuwalina PO BOX 5702 Level 3 Semco Bldg 

Con riferimento alle società del gruppo: 

 La sede legale della controllata Atisa S.p.A. è in Pregnana Milanese (MI), via Brughiera n. 1 
 La sede legale della controllata Alpitel S.p.A. è in Via Nazionale n.107, Nucetto (CN) 
 La sede legale della controllata Cargo S.r.l. è in Potenza alla Via Tirreno n.63 
 La sede legale della controllata PSC America Spa è in Santiago del Cile, Avenida Apoquindo 5950-1701 
 La sede legale della controllata Esinco Spa è in Stantiago del Cile Calle 22D 127-84 Bodega 14 Parque Industrial El Dorado  
 La sede legale della controllata PSC trading and contracting Argentina S.r.l. è in Buenos Aires – Calle AV. Del Libertador, 336 
 La sede legale della PSC Americas Sas è in Buenos Aires – 1309, AV Cordoba 
 La sede legale della PSC Trading & Contracting ooo è in Mosca, 1-ya Brestskaya Street35 Bld.1 125047  
 La sede legale della PSC Trading & Contracting L.L.C è in Doha - Burj Al Gassar, 6th fl, Of.3, West Bay,– PO Box 743 
 La sede legale della PSC do Brasil Obras è in San Paolo, Stato di San Paolo, in Via Rua Gomes de Carvalho, nº 1.069, CAP 

04547-004 
 

 La sede della UTE P.S.C, S.p.A. – ULLASTRES EXTER. SERV., S.A. - Calle Conde de Vilches n°22 C.P. 28028 Madid Spagna 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime  
Le operazioni con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime poste in essere dalla 
società Capogruppo nel corso dell’esercizio 2019 hanno riguardato in prevalenza i seguenti ambiti: 

 l’interscambio di PSC S.p.A. di costi/ricavi da/verso le entità di progetto (consorzi, società consortili) non facenti parte del 
perimetro di consolidamento; 

 la creazione di una NewCo denominata Atisa Marine Srl, il cui capitale è detenuto al 100% dalla Atisa Spa, controllata da PSC 
Spa al 100%, finalizzata alla gestione del ramo d’azienda avente ad oggetto i servizi di progettazione e di fornitura di impianti 
HVAC per il settore navale 

 la cessione del 10% del Capitale Sociale di PSC Spa a Fincantieri Spa. 
 la costituzione della branch in Colombia, con sede il Bogotà 
 la costituzione di PSC Americas Sas, con sede in Buenos Aires 
 la costituzione di PSC Trading & Consulting RUS, con sede in Mosca. 
 La costituzione di PSC America Spa in Cile 

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. 
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Rischio di liquidità  
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 la Società è costantemente impegnata nell’attività di ampliamento e riassetto degli affidamenti 
bancari per dotarsi di un adeguato mix di linee di credito, per ammontare e forme tecniche di cassa e firma, finalizzato al 
soddisfacimento delle dinamiche di capitale circolante ricorrenti nell’esecuzione di commesse pluriennali tipiche dell’attività di una 
società come PSC, in forte sviluppo e operante a livello internazionale, e ad affrontare contingenti periodi di cash flow sfavorevole, 
nonché nell’attività di valutazione di possibili ulteriori aperture del capitale ad investitori finanziari/industriali, allo scopo di rafforzare 
la solidità patrimoniale del gruppo, incrementare le disponibilità liquide e migliorare i ratio finanziari. 

 

Rischio di tasso d’interesse  
Il Gruppo PSC è esposto al rischio di tasso di interesse sui finanziamenti. La gestione del rischio di tasso è coerente con la prassi 
finalizzata a ridurre i rischi dei tassi di interesse minimizzando allo stesso tempo gli oneri finanziari. 

A tale proposito si ricorda che i debiti finanziari lordi al 31 dicembre 2019 sono pari a circa 153 mln. La percentuale di debiti a tasso 
fisso risulta pari a circa il 29% e, conseguentemente, quella a tasso variabile risulta essere circa il 71%. Pertanto, alla data del 
presente bilancio, l’esposizione al rischio di tasso può essere considerata relativamente contenuta con una componente di 
esposizione al variabile che consente, alle attuali condizioni del mercato dei tassi, di ridurre il costo del debito. 

I finanziamenti a tasso fisso sono: 

1. i prestiti obbligazionari emessi dalla capogruppo PSC; 
2. il finanziamento in pool “Unicredit – Banco BPM” della controllata Alpitel; 
3. il leasing ed altri finanziamenti operativi. 

Ad eccezione del derivato stipulato dalla controllata Alpitel S.p.A., sui finanziamenti in essere la Società non ha stipulato contratti. 

Si evidenzia che è politica della Società ricorrere a tali strumenti entro i limiti definiti dalle esigenze dell’attività caratteristica e non 
assumere posizioni riconducibili a finalità speculative. In una prospettiva generale di contenimento dei rischi, inoltre, la Società 
concentra la propria operatività finanziaria esclusivamente su primarie controparti bancarie e su strumenti facilmente liquidabili. 

 

Rischio correlato alle oscillazioni di cambio  
Le società del Gruppo risultano esposte al rischio di oscillazioni dei cambi relativi a quei casi in cui il backlog, i ricavi ed i costi sono 
espressi in valute diverse da quella funzionale di bilancio (Qatar Real, Peso Colombiano, Real Brasiliano). 

La politica di gestione dei rischi di cambio del Gruppo segue una logica industriale e non speculativa finalizzata a limitare i rischi 
entro i limiti di una attenta valutazione di tutte le poste in valuta. La Società punta a gestire il rischio valutario attraverso un attento 
bilanciamento degli impegni sottoscritti con i fornitori nella stessa valuta del contratto sottoscritto con i committenti.  

Qualora per ragioni esclusivamente legate al naturale svolgimento della propria gestione si ravvedesse l’eventualità dell’insorgenza 
di rischi legati alle oscillazioni dei tassi di cambio è politica della Società organizzarsi mediante l’approntamento di adeguati strumenti 
di copertura dei rischi di cambio, sempre in un’ottica di hedging e mai a fini speculativi. 
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Rischi per contenziosi  
La Società, per la tipologia di attività esercitata, è esposta a contenziosi attivi e passivi di diversa natura. In particolare, i contratti 
attivi sono talora caratterizzati da controversie con i clienti riferibili alla rispondenza dei lavori eseguiti ed alle varianti richieste dal 
cliente. In tale ottica, la Società adegua i costi stimati per l’esecuzione di tali contratti tenendo anche conto delle possibili evoluzioni 
delle controversie in termini di ricavo o costo atteso. Al riguardo, le valutazioni degli Amministratori sono supportate da pareri tecnico-
legali esterni ed indipendenti. L’orizzonte temporale di recupero, in ogni caso, è di difficile valutazione dipendendo da dinamiche 
processuali. Si segnala che, in considerazione dell’aleatorietà fisiologicamente insita in tali appostazioni, le riserve sono 
generalmente iscritte in bilancio per importi largamente inferiori ai corrispondenti ammontari richiesti ai rispettivi Enti Committenti. 
Per il loro riconoscimento sono in corso arbitrati, giudizi ordinari e trattative. 

Relativamente ai contratti in corso di esecuzione caratterizzati da incertezze e problematiche oggetto di discussione con i clienti si 
segnala la commessa per la progettazione e costruzione dell’Al Bayt Stadium di Al Khor City (Qatar) affidata in data 22 settembre 
2016 dalla JV GSIC (costituita dalle società Galfar Misnad Engineering & Contracting W.L.L., Salini - Impregilo S.p.a. e Cimolai 
S.p.a.) alla JV costituita da Leonardo S.p.a. e PSC S.p.A. (JV L&P) relativamente al pacchetto MEP dello stadio. Si segnala che 
l’avanzamento dei lavori è stato condizionato da notevoli ritardi non imputabili alla JV L&P e da numerose varianti al progetto iniziale 
rivelatosi palesemente in fase esecutiva incompleto. Quanto sopra ha comportato ingenti extra-costi per il riconoscimento dei quali 
la JV L&P ha avviato un giudizio arbitrale nell’ambito del quale ha chiesto il riconoscimento di complessivi € 258 milioni. La JV GSIC 
si è ritualmente costituita e, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei 
danni da essa asseritamente subiti a causa di presunti inadempimenti della JV L&P, che ha quantificato in circa €176 milioni. Il 
giudizio arbitrale è in corso di svolgimento. 

Si segnala anche che con accordo del 3 luglio 2018 PSC S.p.A. e Leonardo S.p.A. hanno regolamentato il subentro di quest’ultima 
nella quasi totalità dei lavori posti a carico di PSC S.p.A. nell’ambito della JV L&P. A causa del mancato rispetto da parte del partner 
della JV delle pattuizioni fissate sia nel suddetto accordo del 3 luglio 2018 e sia nel contratto di JV, PSC ha avviato un articolato 
contenzioso che è in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Roma per il valore di circa euro 360 milioni. 

Per maggiori dettagli sul tema di rimanda al paragrafo della Nota Integrativa “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
Come riportato al paragrafo della Nota Integrativa “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, successivamente alla 
chiusura dell’esercizio, nel corso del mese di gennaio 2020, si è diffuso in molti paesi del mondo un nuovo virus cosiddetto COVID-
19, un’epidemia definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “situazione pandemica".  

In Europa l’Italia è risultata uno dei paesi più coinvolti con una forte pressione sul sistema sanitario e la conseguente emanazione 
da parte del Governo di una serie di provvedimenti tesi al contenimento del rischio di ulteriore espansione del virus presso la 
popolazione italiana (cd “lockdown”). 

Le implicazioni industriali del lockdown sono riconducibili sostanzialmente al “fermo cantiere” della maggior parte delle commesse, 
all’incertezza del timing di ripresa delle attività operative che saranno comunque caratterizzate da una necessaria gradualità e, 
pertanto, da livelli produttivi inferiori rispetto alla capacità installata. 

In tale contesto emergenziale, al fine di contenere gli effetti della crisi sanitaria e di garantire la continuità operativa, la Società ha 
abbandonato il modello “business as usual” entrando in modalità “gestione della crisi” con la costituzione di un gruppo di lavoro i cui 
principali obiettivi sono: 

 la tutela della salute dei collaboratori e ed il mantenimento dei livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 il presidio della base dei principali clienti; 
 la revisione dei principali processi aziendali nell’ottica di orientare l’azienda ad una maggiore efficienza in un contesto 

emergenziale che impone semplificazione organizzativa, accentramento decisionale e velocità di esecuzione; 
 la gestione del rapporto con i fornitori strategici nell’ottica della ripresa delle attività; 
 il presidio delle opportunità commerciali e lo sviluppo delle offerte strategiche.  
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Rischio di liquidità  
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 la Società è costantemente impegnata nell’attività di ampliamento e riassetto degli affidamenti 
bancari per dotarsi di un adeguato mix di linee di credito, per ammontare e forme tecniche di cassa e firma, finalizzato al 
soddisfacimento delle dinamiche di capitale circolante ricorrenti nell’esecuzione di commesse pluriennali tipiche dell’attività di una 
società come PSC, in forte sviluppo e operante a livello internazionale, e ad affrontare contingenti periodi di cash flow sfavorevole, 
nonché nell’attività di valutazione di possibili ulteriori aperture del capitale ad investitori finanziari/industriali, allo scopo di rafforzare 
la solidità patrimoniale del gruppo, incrementare le disponibilità liquide e migliorare i ratio finanziari. 

 

Rischio di tasso d’interesse  
Il Gruppo PSC è esposto al rischio di tasso di interesse sui finanziamenti. La gestione del rischio di tasso è coerente con la prassi 
finalizzata a ridurre i rischi dei tassi di interesse minimizzando allo stesso tempo gli oneri finanziari. 

A tale proposito si ricorda che i debiti finanziari lordi al 31 dicembre 2019 sono pari a circa 153 mln. La percentuale di debiti a tasso 
fisso risulta pari a circa il 29% e, conseguentemente, quella a tasso variabile risulta essere circa il 71%. Pertanto, alla data del 
presente bilancio, l’esposizione al rischio di tasso può essere considerata relativamente contenuta con una componente di 
esposizione al variabile che consente, alle attuali condizioni del mercato dei tassi, di ridurre il costo del debito. 

I finanziamenti a tasso fisso sono: 

1. i prestiti obbligazionari emessi dalla capogruppo PSC; 
2. il finanziamento in pool “Unicredit – Banco BPM” della controllata Alpitel; 
3. il leasing ed altri finanziamenti operativi. 

Ad eccezione del derivato stipulato dalla controllata Alpitel S.p.A., sui finanziamenti in essere la Società non ha stipulato contratti. 

Si evidenzia che è politica della Società ricorrere a tali strumenti entro i limiti definiti dalle esigenze dell’attività caratteristica e non 
assumere posizioni riconducibili a finalità speculative. In una prospettiva generale di contenimento dei rischi, inoltre, la Società 
concentra la propria operatività finanziaria esclusivamente su primarie controparti bancarie e su strumenti facilmente liquidabili. 

 

Rischio correlato alle oscillazioni di cambio  
Le società del Gruppo risultano esposte al rischio di oscillazioni dei cambi relativi a quei casi in cui il backlog, i ricavi ed i costi sono 
espressi in valute diverse da quella funzionale di bilancio (Qatar Real, Peso Colombiano, Real Brasiliano). 

La politica di gestione dei rischi di cambio del Gruppo segue una logica industriale e non speculativa finalizzata a limitare i rischi 
entro i limiti di una attenta valutazione di tutte le poste in valuta. La Società punta a gestire il rischio valutario attraverso un attento 
bilanciamento degli impegni sottoscritti con i fornitori nella stessa valuta del contratto sottoscritto con i committenti.  

Qualora per ragioni esclusivamente legate al naturale svolgimento della propria gestione si ravvedesse l’eventualità dell’insorgenza 
di rischi legati alle oscillazioni dei tassi di cambio è politica della Società organizzarsi mediante l’approntamento di adeguati strumenti 
di copertura dei rischi di cambio, sempre in un’ottica di hedging e mai a fini speculativi. 
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Sono state condotte approfondite analisi per stimare gli impatti della pandemia sulla capacità produttiva del Gruppo analizzando i 
seguenti aspetti: 

 individuazione della strategicità delle attività operative per tipologia di business e per area geografica con conseguente 
analisi critica dei relativi fabbisogni minimi di personale; 

 analisi dei profili comportamentali attesi dei dipendenti e gap rispetto ai fabbisogni; 
 analisi della tenuta e della procrastinabilità del portafoglio ordini; 
 solidità e livello di operatività dei fornitori strategici; 
 vincoli e ritardi al ricevimento dei beni; 
 dinamiche finanziarie legate alla ripresa delle attività; 
 verifica circa la disponibilità di fornitori alternativi coniugando la valutazione competitività con una verifica di “prossimità 

geografica; 
 aumento dei costi di fornitura e di logistica. 

Sono state altresì valutate diverse aree di intervento per fronteggiare la crisi: 

 Analisi dei principali contratti per valutarne il grado di flessibilità in relazione agli impatti previsti; 
 Verifica attuativa del telelavoro e sua efficienza per garantire, da remoto, le funzioni vitali dell’azienda; 
 Impostazione di un sistema di aggiornamento costante delle disposizioni normative; 
 Analisi dell’applicabilità e dell’opportunità della sospensione dei versamenti di oneri tributari e sociali; 
 Analisi applicabilità ed opportunità del ricorso alla Cassa Integrazione; 
 Analisi della applicabilità ed opportunità sospensione delle rate dei mutui; 
 Analisi circa la possibilità di accelerare gli investimenti e l’implementazione della revisione dei processi e dell’installazione 

del nuovo ERP; 

Gli interventi già messi in atto, come già richiamati nello stesso paragrafo di Nota Integrativa, sono stati: 

 Richiesta cassa integrazione per risorse dirette ed indirette di tutte le società del Gruppo e conseguente sospensione, 
mantenendo comunque il presidio delle funzioni essenziali; 

 Sospensione delle rate di mutuo con il sistema bancario; 
 Avvio di un piano di cost reduction: consulenze, locazioni, beni e servizi; 
 Accelerazione della revisione dei processi aziendali e della fase di installazione e testing dell’ERP aziendale. 

La Società, a beneficio anche delle controllate, ha avviato l’iter con il sistema bancario per l’accesso alle risorse messe a disposizione 
del Decreto Liquidità.  

Si intende informare che a seguito della bozza del cd Decreto Rilancio il Gruppo con le preposte funzioni aziendali condurrà un’analisi 
volta ad accertare gli eventuali benefici derivanti dalle misure urgenti a sostegno dell’economia previste dal suddetto Decreto e 
relative in particolare al taglio dell’IRAP. 

Per quanto riguarda il progetto PAI PL, si segnala che con sentenza del 16 aprile 2020 il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della 
Società ed ha annullato l’aggiudicazione relativa al Lotto n. 4 disposta da RFI in favore di Progress Rail s.r.l., con provvedimento UA 
pubblicato sul portale il 22 giugno 2018, della procedura negoziata n. DAC.0051.2018 di RFI per l’affidamento della fornitura di 
sistemi per la protezione automatica integrativa di passaggi a livello pubblici, ai sensi dell’art. 125, co. 1, lett. c 2) del Dlgs 50/2016. 

Dal punto di vista dell’attività commerciale, nel corso dei primi mesi del 2020 è proseguita con successo l’attività di acquisizione di 
nuove commesse.  

PSC S.p.A., in ATI con la controllata Cargo S.r.l., si è aggiudicata un contratto del valore di oltre €110 mln con il cliente “Enel Italia” 
per la realizzazione di opere di manutenzione elettrica reti MT/BT nell’Area Nord Ovest – Piemonte Liguria (Lotto 3 Alessandria-Asti-
Verbania-Vercelli-Biella-Novara). 

La controllata Alpitel, inoltre, in ATI con altre società, si è aggiudicata il contratto con “Enel Italia” per la realizzazione di opere di 
manutenzione elettrica reti MT/BT nell’Area Nord Ovest – Piemonte Liguria (Lotto 1 Cuneo-Alba). La quota della controllata è pari a 
circa €17 mln. 
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Nell’ambito delle attività internazionali, si segnala l’acquisizione da parte di PSC America per il tramite della controllata PSC Brasil 
di lavori per circa € 19,0 mln per un nuovo contratto CELG nello stato di Goiana (Enel Brasile). 

Nell’ambito della BU Navale e BU Antincendio, infine, si segnalano rispettivamente nuove acquisizioni per circa € 12,5 mln. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Nonostante le incertezze legate agli ulteriori sviluppi dell’emergenza sanitaria in termini di impatto sul tessuto produttivo, economico 
e sociale del Paese non permettono una precisa quantificazione degli effetti sull’andamento 2020, la qualità del portafoglio ordini ed 
il positivo sviluppo dell’attività commerciale evidenziato anche nei primi mesi del 2020, supportano gli Amministratori nel ritenere che 
quanto sta accadendo non modifichi le solide prospettive di medio lungo termine del della Società e del Gruppo e che il percorso di 
crescita avviato possa consentire alla Società di confermare la posizione di leadership nel mercato impiantistico domestico nonché 
un consolidamento del processo di penetrazione nei mercati internazionali.  

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. 

 

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

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Legale Rappresentante anche per il Consiglio di Amministrazione 

F.to Marco NERI 
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Sono state condotte approfondite analisi per stimare gli impatti della pandemia sulla capacità produttiva del Gruppo analizzando i 
seguenti aspetti: 

 individuazione della strategicità delle attività operative per tipologia di business e per area geografica con conseguente 
analisi critica dei relativi fabbisogni minimi di personale; 

 analisi dei profili comportamentali attesi dei dipendenti e gap rispetto ai fabbisogni; 
 analisi della tenuta e della procrastinabilità del portafoglio ordini; 
 solidità e livello di operatività dei fornitori strategici; 
 vincoli e ritardi al ricevimento dei beni; 
 dinamiche finanziarie legate alla ripresa delle attività; 
 verifica circa la disponibilità di fornitori alternativi coniugando la valutazione competitività con una verifica di “prossimità 

geografica; 
 aumento dei costi di fornitura e di logistica. 

Sono state altresì valutate diverse aree di intervento per fronteggiare la crisi: 

 Analisi dei principali contratti per valutarne il grado di flessibilità in relazione agli impatti previsti; 
 Verifica attuativa del telelavoro e sua efficienza per garantire, da remoto, le funzioni vitali dell’azienda; 
 Impostazione di un sistema di aggiornamento costante delle disposizioni normative; 
 Analisi dell’applicabilità e dell’opportunità della sospensione dei versamenti di oneri tributari e sociali; 
 Analisi applicabilità ed opportunità del ricorso alla Cassa Integrazione; 
 Analisi della applicabilità ed opportunità sospensione delle rate dei mutui; 
 Analisi circa la possibilità di accelerare gli investimenti e l’implementazione della revisione dei processi e dell’installazione 

del nuovo ERP; 

Gli interventi già messi in atto, come già richiamati nello stesso paragrafo di Nota Integrativa, sono stati: 

 Richiesta cassa integrazione per risorse dirette ed indirette di tutte le società del Gruppo e conseguente sospensione, 
mantenendo comunque il presidio delle funzioni essenziali; 

 Sospensione delle rate di mutuo con il sistema bancario; 
 Avvio di un piano di cost reduction: consulenze, locazioni, beni e servizi; 
 Accelerazione della revisione dei processi aziendali e della fase di installazione e testing dell’ERP aziendale. 

La Società, a beneficio anche delle controllate, ha avviato l’iter con il sistema bancario per l’accesso alle risorse messe a disposizione 
del Decreto Liquidità.  

Si intende informare che a seguito della bozza del cd Decreto Rilancio il Gruppo con le preposte funzioni aziendali condurrà un’analisi 
volta ad accertare gli eventuali benefici derivanti dalle misure urgenti a sostegno dell’economia previste dal suddetto Decreto e 
relative in particolare al taglio dell’IRAP. 

Per quanto riguarda il progetto PAI PL, si segnala che con sentenza del 16 aprile 2020 il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della 
Società ed ha annullato l’aggiudicazione relativa al Lotto n. 4 disposta da RFI in favore di Progress Rail s.r.l., con provvedimento UA 
pubblicato sul portale il 22 giugno 2018, della procedura negoziata n. DAC.0051.2018 di RFI per l’affidamento della fornitura di 
sistemi per la protezione automatica integrativa di passaggi a livello pubblici, ai sensi dell’art. 125, co. 1, lett. c 2) del Dlgs 50/2016. 

Dal punto di vista dell’attività commerciale, nel corso dei primi mesi del 2020 è proseguita con successo l’attività di acquisizione di 
nuove commesse.  

PSC S.p.A., in ATI con la controllata Cargo S.r.l., si è aggiudicata un contratto del valore di oltre €110 mln con il cliente “Enel Italia” 
per la realizzazione di opere di manutenzione elettrica reti MT/BT nell’Area Nord Ovest – Piemonte Liguria (Lotto 3 Alessandria-Asti-
Verbania-Vercelli-Biella-Novara). 

La controllata Alpitel, inoltre, in ATI con altre società, si è aggiudicata il contratto con “Enel Italia” per la realizzazione di opere di 
manutenzione elettrica reti MT/BT nell’Area Nord Ovest – Piemonte Liguria (Lotto 1 Cuneo-Alba). La quota della controllata è pari a 
circa €17 mln. 
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Stato patrimoniale consolidato
31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 325.913 485.363
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 741.804 -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 153.573 75.117
5) avviamento 22.960.382 1.812.093
6) immobilizzazioni in corso e acconti 6.704.653 6.508.239
7) altre 3.005.643 1.300.101
Totale immobilizzazioni immateriali 33.891.968 10.180.913

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 7.809.340 433.298
2) impianti e macchinario 1.976.477 1.152.919
3) attrezzature industriali e commerciali 1.512.653 608.035
4) altri beni 4.346.965 1.738.824
5) immobilizzazioni in corso e acconti 22.935 -
Totale immobilizzazioni materiali 15.668.370 3.933.076

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 116.657 148.634
b) imprese collegate 294.000 56.825
d-bis) altre imprese 2.129.885 140
Totale partecipazioni 2.540.542 205.599

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.269.583 1.999.614
Totale crediti verso imprese controllate 2.269.583 1.999.614

c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 294.098 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 840.980 1.138.899
Totale crediti verso controllanti 1.135.078 1.138.899

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 11.503.631 4.482.342
esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.286.221
Totale crediti verso altri 11.503.631 5.768.563

Totale crediti 14.908.292 8.907.076
Totale immobilizzazioni finanziarie 17.448.834 9.112.675

Totale immobilizzazioni (B) 67.009.172 23.226.664
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.625.513 1.928.618
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 836.888 388.240
3) lavori in corso su ordinazione 767.391.277 442.674.672
4) prodotti finiti e merci 116.676 148.395
5) acconti 419.974 -
Totale rimanenze 777.390.328 445.139.925
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II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 154.867.384 90.066.727
esigibili oltre l'esercizio successivo 435.699 -
Totale crediti verso clienti 155.303.083 90.066.727

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 912.574 205.000
Totale crediti verso imprese controllate 912.574 205.000

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

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 16.186.295 13.102.001
esigibili oltre l'esercizio successivo 264.577 -
Totale crediti tributari 16.450.872 13.102.001

5-ter) imposte anticipate 6.566.073 4.094.994
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.864.077 11.668.961
esigibili oltre l'esercizio successivo 831.170 244.440
Totale crediti verso altri 20.695.247 11.913.401

Totale crediti 200.033.910 119.382.123
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 13.670.896 13.447.453
2) assegni 1.800 -
3) danaro e valori in cassa 58.756 70.914
Totale disponibilità liquide 13.731.452 13.518.367

Totale attivo circolante (C) 991.490.081 578.040.415
D) Ratei e risconti 3.536.340 1.417.308
Totale attivo 1.062.035.593 602.684.387

Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 1.431.112 1.431.112
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 21.841.553 21.841.553
III - Riserve di rivalutazione 4.200.000 4.200.000
IV - Riserva legale 286.222 257.600
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 23.751.180 8.975.393
Riserva di consolidamento 8.350.924 2.751.849
Varie altre riserve 14.854.728 3
Totale altre riserve 46.956.832 11.727.245

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 11.245.008 11.245.008
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.499.550 15.025.566
Totale patrimonio netto di gruppo 87.460.277 65.728.084
Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 2.854.084 24.500
Utile (perdita) di terzi (209.200) 0
Totale patrimonio netto di terzi 2.644.884 24.500
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Totale patrimonio netto consolidato 90.105.161 65.752.584
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 13.197 -
2) per imposte, anche differite 2.582.784 3.054
4) altri 11.935.422 -
Totale fondi per rischi ed oneri 14.531.403 3.054

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.348.080 1.342.589
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 28.150.000 1.650.000
esigibili oltre l'esercizio successivo 10.200.000 13.278.845
Totale obbligazioni 38.350.000 14.928.845

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 316.408 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 20.061 24.300
Totale debiti verso soci per finanziamenti 336.469 24.300

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 87.825.047 52.912.673
esigibili oltre l'esercizio successivo 25.589.327 17.724.263
Totale debiti verso banche 113.414.374 70.636.936

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 193.464 123.077
esigibili oltre l'esercizio successivo 62.552 164.561
Totale debiti verso altri finanziatori 256.016 287.638

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 643.763.766 363.168.458
Totale acconti 643.763.766 363.168.458

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 120.235.334 66.800.581
esigibili oltre l'esercizio successivo 280.446 -
Totale debiti verso fornitori 120.515.780 66.800.581

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 14.567 13.358
Totale debiti verso imprese controllate 14.567 13.358

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

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 10.785.743 5.547.006
esigibili oltre l'esercizio successivo 722.410 -
Totale debiti tributari 11.508.153 5.547.006

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 4.083.043 1.817.548
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.083.043 1.817.548

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 17.167.853 12.196.426
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.326.716 -
Totale altri debiti 18.494.569 12.196.426

Totale debiti 951.108.178 535.421.096
E) Ratei e risconti 942.771 165.064
Totale passivo 1.062.035.593 602.684.387
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Conto economico consolidato
31-12-2019 31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 126.889.082 126.391.226
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 779.529 (286.458)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 188.976.197 49.631.708
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 426.823 -
5) altri ricavi e proventi

altri 9.939.640 15.585.467
Totale altri ricavi e proventi 9.939.640 15.585.467

Totale valore della produzione 327.011.271 191.321.943
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 62.195.757 63.240.220
7) per servizi 128.055.216 53.957.921
8) per godimento di beni di terzi 15.298.481 8.202.167
9) per il personale

a) salari e stipendi 60.544.952 35.977.274
b) oneri sociali 14.836.315 5.983.820
c) trattamento di fine rapporto 2.714.727 1.105.554
e) altri costi 744.953 -
Totale costi per il personale 78.840.947 43.066.648

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.356.841 1.374.026
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.340.833 922.280
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.299.381 1.000.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 10.997.055 3.296.306

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 391.522 153.852
12) accantonamenti per rischi 10.597.838 -
13) altri accantonamenti 2.962.968 -
14) oneri diversi di gestione 4.821.501 1.464.627
Totale costi della produzione 314.161.285 173.381.741

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.849.986 17.940.202
C) Proventi e oneri finanziari

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

da imprese controllate 214.618 6.505
altri 142 183.448
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 214.760 189.953

d) proventi diversi dai precedenti
altri 41.908 1.128
Totale proventi diversi dai precedenti 41.908 1.128

Totale altri proventi finanziari 256.668 191.081
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.964.903 3.334.867
Totale interessi e altri oneri finanziari 7.964.903 3.334.867

17-bis) utili e perdite su cambi 652.633 727.331
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.055.602) (2.416.455)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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19) svalutazioni
a) di partecipazioni 151.109 12.944
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 13.579 -
Totale svalutazioni 164.688 12.944

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (164.688) (12.944)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.629.696 15.510.803
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.367.309 2.177.623
imposte relative a esercizi precedenti 150.253 58
imposte differite e anticipate (1.178.216) (1.692.444)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.339.346 485.237

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 1.290.350 15.025.566
Risultato di pertinenza del gruppo 1.499.550 15.025.566
Risultato di pertinenza di terzi (209.200) 0
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.290.350 15.025.566
Imposte sul reddito 4.339.346 485.237
Interessi passivi/(attivi) 7.708.235 3.143.786
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 13.337.931 18.654.589
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 14.528.349 101.724
Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.697.674 2.296.306
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 164.688 12.944
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 4.868.575 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 26.259.286 2.410.974

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 39.597.217 21.065.563
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (332.250.403) (110.902.068)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (65.236.356) (16.006.195)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 53.715.199 (1.529.228)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.119.032) (378.977)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 777.707 17.273
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 280.077.312 63.524.619
Totale variazioni del capitale circolante netto (65.035.573) (65.274.576)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (25.438.356) (44.209.013)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (7.708.235) (2.907.189)
(Imposte sul reddito pagate) (4.339.346) (277.645)
(Utilizzo dei fondi) - (110.169)
Altri incassi/(pagamenti) (863.084) (235.392)
Totale altre rettifiche (12.910.665) (3.530.395)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (38.349.021) (47.739.408)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (14.076.127) (835.823)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (28.067.896) (1.123.986)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (8.500.847) (5.019.214)
Disinvestimenti - 325.351

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) (334.391) -
Disinvestimenti - 30.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (50.979.261) (6.623.672)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 34.912.374 10.103.915
Accensione finanziamenti 31.598.388 15.089.313
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(Rimborso finanziamenti) (31.622) (628.814)
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 24.194.095 11.122.665
(Rimborso di capitale) - (251.022)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.131.868) (3.205.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 89.541.367 32.231.057
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 213.085 (22.132.023)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 13.447.453 35.601.491
Danaro e valori in cassa 70.914 48.899
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 13.518.367 35.650.390

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 13.670.896 13.447.453
Assegni 1.800 -
Danaro e valori in cassa 58.756 70.914
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.731.452 13.518.367
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1 

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 € 1.431.112,00 i.v.

NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio consolidato chiuso il 31 Dicembre 2019 

PREMESSA

Signori Azionisti 
il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31.12.2019, che viene sottoposto al Vostro 
esame, unitamente alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 
evidenzia un utile di pertinenza del gruppo di euro 1.499.550 e un patrimonio netto 
consolidato di euro 90.105.161 con un incremento di euro 24.352.577 rispetto allʼesercizio 
precedente.   
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dellʼattuale 
normativa. 
Il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i criteri 
previsti dalla vigente normativa ed in conformità ai principi contabili nazionali. 
Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla 
capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di 
consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa nota. 
La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono 
rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al 
D. Lgs. 127/91, qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari 
richieste dal 3° comma dell'art. 29 del citato decreto. 
La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione 
seguiti per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in 
materia. Vengono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal 
consolidamento. 
Il bilancio consolidato è inoltre corredato dalla relazione dellʼorgano amministrativo della 
società Capogruppo PSC SpA, relativa sia alla situazione del Gruppo che della 
Capogruppo. 

ATTIVITA  ̓SVOLTA

Il Gruppo svolge la sua attività principalmente nel settore dell'impiantistica tecnologica ed 
in particolare nellʼambito degli Impianti Elettrici, Elettromeccanici, Ferroviari, Antincendio, 
Navale (dove è un importante partner di Fincantieri - società partecipante al capitale 
sociale della PSC S.p.A.) e Telecomunicazioni. 
Il Gruppo ha continuato ad investire nel processo di internazionalizzazione, attraverso 
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lʼattività della PSC S.p.A. che in parte crescente viene svolta all'estero, in particolare  in 
Qatar, Spagna, in alcuni paesi del Sud America e in Russia. 
Con lʼacquisto di Alpitel S.p.A., nel 2019, il Gruppo è entrato a pieno titolo nel settore delle 
Tlc acquisendo importanti clienti come Telecom, Open Fiber, Vodafone, nonché con il 
cliente TIM Brasile per il tramite della controllata Alpitel Brasile. 
La strategia di sviluppo sui mercati internazionali viene realizzata anche attraverso la 
partecipazione della società SIMEST S.p.A. (società per lʼinternazionalizzazione del 
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) al capitale sociale della Capogruppo. 
Durante l'esercizio l'attività delle società del gruppo si è svolta regolarmente; non si sono 
verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale a causa 
dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. 

CRITERI DI REDAZIONE

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

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

I prospetti contabili consolidati sono predisposti in conformità agli articoli 25 e 43 del 
D.Lgs. 127/1991 ed alle disposizioni che disciplinano il bilancio civilistico, sulla base delle 
scritture contabili aggiornate al 31 Dicembre 2019, integrate extra contabilmente con 
quelle scritture che vengono di norma registrate nei libri contabili al 31 dicembre, data di 
chiusura dellʼesercizio, in sede di preparazione del bilancio annuale.  
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci delle società controllate incluse nellʼarea 
di consolidamento, opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai criteri 
contabili della Capogruppo. 
In particolare, per il consolidamento sono stati utilizzati i Bilanci d'esercizio al 31/12/2019 
delle controllate Atisa S.p.A., Cargo Srl, Progetto Reti Srl, PSC trading and contracting 
liability company (Qatar), nonchè i Bilanci Consolidati, anch'essi riferiti al 31/12/2019, della 
società controllate Alpitel S.p.A. e PSC America (Cile). 

Al fine di individuare temporalmente il periodo di consolidamento contabile relativo alle neo  
acquisite Società nel corso dellʼesercizio 2019, si rappresenta che le interlocuzioni tra 
acquirente e venditore relative allʼacquisto di quante inserite nel perimetro di 
consolidamento possono ritenersi risalenti, anche in termini di approfondimenti di massima 
al primo semestre dellʼanno 2019. Nel corso dellʼintero periodo di valutazione le politiche 
organizzative e gestionali per queste ultime sono state di fatto governate congiuntamente 
dalle stesse sulla scorta dagli indirizzi forniti anche dal gruppo PSC. 
Tutte le analisi si sono svolte attraverso lʼorganizzazione di incontri tra i vertici societari per 
lʼattuazione di scambi informativi, la condivisione di dati contabili e la loro valutazione e 
verifica, che hanno di fatto determinato lʼesercizio del controllo da parte del gruppo PSC a 
far data dallʼinizio dellʼiter preliminare di valutazione e, stante lʼesito positivo, hanno 
condotto a formalizzarne le rispettive acquisizioni. 

Non si sono incluse nell'area di consolidamento le società non operative e di scarsa 
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NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio consolidato chiuso il 31 Dicembre 2019 

PREMESSA

Signori Azionisti 
il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31.12.2019, che viene sottoposto al Vostro 
esame, unitamente alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 
evidenzia un utile di pertinenza del gruppo di euro 1.499.550 e un patrimonio netto 
consolidato di euro 90.105.161 con un incremento di euro 24.352.577 rispetto allʼesercizio 
precedente.   
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dellʼattuale 
normativa. 
Il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i criteri 
previsti dalla vigente normativa ed in conformità ai principi contabili nazionali. 
Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla 
capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di 
consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa nota. 
La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono 
rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al 
D. Lgs. 127/91, qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari 
richieste dal 3° comma dell'art. 29 del citato decreto. 
La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione 
seguiti per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in 
materia. Vengono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal 
consolidamento. 
Il bilancio consolidato è inoltre corredato dalla relazione dellʼorgano amministrativo della 
società Capogruppo PSC SpA, relativa sia alla situazione del Gruppo che della 
Capogruppo. 

ATTIVITA  ̓SVOLTA

Il Gruppo svolge la sua attività principalmente nel settore dell'impiantistica tecnologica ed 
in particolare nellʼambito degli Impianti Elettrici, Elettromeccanici, Ferroviari, Antincendio, 
Navale (dove è un importante partner di Fincantieri - società partecipante al capitale 
sociale della PSC S.p.A.) e Telecomunicazioni. 
Il Gruppo ha continuato ad investire nel processo di internazionalizzazione, attraverso 



70

3 

significatività. 
Gli amministratori hanno redatto la Relazione sulla gestione della PSC S.p.A. per 
lʼesercizio 2019 come unico documento integrativo sia del bilancio consolidato di Gruppo 
sia del bilancio dʼesercizio 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 dellʼattività di impresa ed i fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dellʼesercizio, si rimanda alla relazione sulla gestione. 

AREA E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento è così composto. 

Denominazione o 
Ragione Sociale 

Criterio di 
Consolidamento Sede Legale Capitale Sociale quota di possesso           

(dir. o indir.)
(€ x 1000) (%)

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

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

PSC America  - 
Consolidato Integrale Cile 3.310 52.83%

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

Progetto Reti S.r.l. Integrale Roma 155 97,00%
Alpitel S.p.A. - 
Consolidato Integrale Nucetto (CN) 2.500 97,06%
PSC trading and 
contracting liability 
company (Qatar) 

Integrale Qatar 49 100,00%

Il subconsolidato della Alpitel, a sua volta, include: 

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

Controllate 
A5G (ex ALPITEL MANUTENZIONI) soc. cons. a r.l. con sede in Italia – Nucetto Via 
Nazionale 107 
ALPITEL BRASIL Implantações de Sistemas Ltda con sede in Brasile – San Paolo del 
Brasile 
DIGITAL NEW SRL con sede in Italia – Nucetto Via Nazionale 107  
ALPITELPUNTOCON Consorzio Stabile con sede in Italia – Nucetto Via Nazionale 107 

Si dà atto che la partecipata Alpitel Brasil Implantações de Sistemas Ltda redige il bilancio 
sulla base delle normative brasiliane. Come dianzi già indicato, al fine di fornire una 
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico del gruppo e in considerazione del fatto che la maggior parte delle 
società incluse nellʼarea di consolidamento redigono il proprio bilancio sulla base degli 
OIC, si è proceduto alla omogenizzazione del bilancio della stessa per renderlo conforme 
ai principi contabili utilizzati dalle altre imprese del gruppo. 

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

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

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

Si dà atto che la partecipata PSC AMERICA SPA redige il bilancio sulla base delle 
normative Cilene ed Internazionali (IAS). Come dianzi già indicato, al fine di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico del gruppo e in considerazione del fatto che la maggior parte delle 
società incluse nellʼarea di consolidamento redigono il proprio bilancio sulla base degli 
OIC, si è proceduto alla omogeneizzazione del bilancio della stessa per renderlo conforme 
ai principi contabili utilizzati dalle altre imprese del gruppo. 

Si evidenzia che, pur avendo la PSC SpA una partecipazione al capitale sociale della PSC 
Trading and Contracting Liability Company (PSC WLL Qatar) pari al 49%, le condizioni di 
fatto e di diritto in essere, che regolano il rapporto tra i soci della PSC WLL Qatar, 
consentono di procedere al consolidamento della partecipata nella misura del 100%. 

La Capogruppo PSC SpA controlla Alpitel S.p.A. con una partecipazione indiretta 
attraverso Progetto Reti S.r.l. che detiene una partecipazione al capitale sociale del 98% e 
con una partecipazione diretta del 2%. 

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

Si fa presente che, rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, il perimetro di 
consolidamento si è ampliato per effetto dei seguenti eventi: 

• Lʼacquisizione del Gruppo Alpitel S.p.A., composto, oltre che dalla Alpitel S.p.A., 
dalla Alpitel Brasile ed altre società di minori dimensioni così come in precedenza 
dettagliate. Alpitel è una storica realtà operante nella progettazione con oltre 90 
anni di storia, nello sviluppo e nella realizzazione di reti e impianti di 
telecomunicazione, acquisizione che ha integrato lʼofferta del Gruppo in termini di 
prodotti introducendo di fatto una quinta divisione di business (c.d. TELCO); 
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significatività. 
Gli amministratori hanno redatto la Relazione sulla gestione della PSC S.p.A. per 
lʼesercizio 2019 come unico documento integrativo sia del bilancio consolidato di Gruppo 
sia del bilancio dʼesercizio 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 dellʼattività di impresa ed i fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dellʼesercizio, si rimanda alla relazione sulla gestione. 

AREA E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento è così composto. 

Denominazione o 
Ragione Sociale 

Criterio di 
Consolidamento Sede Legale Capitale Sociale quota di possesso           

(dir. o indir.)
(€ x 1000) (%)

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

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

PSC America  - 
Consolidato Integrale Cile 3.310 52.83%

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

Progetto Reti S.r.l. Integrale Roma 155 97,00%
Alpitel S.p.A. - 
Consolidato Integrale Nucetto (CN) 2.500 97,06%
PSC trading and 
contracting liability 
company (Qatar) 

Integrale Qatar 49 100,00%

Il subconsolidato della Alpitel, a sua volta, include: 

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

Controllate 
A5G (ex ALPITEL MANUTENZIONI) soc. cons. a r.l. con sede in Italia – Nucetto Via 
Nazionale 107 
ALPITEL BRASIL Implantações de Sistemas Ltda con sede in Brasile – San Paolo del 
Brasile 
DIGITAL NEW SRL con sede in Italia – Nucetto Via Nazionale 107  
ALPITELPUNTOCON Consorzio Stabile con sede in Italia – Nucetto Via Nazionale 107 

Si dà atto che la partecipata Alpitel Brasil Implantações de Sistemas Ltda redige il bilancio 
sulla base delle normative brasiliane. Come dianzi già indicato, al fine di fornire una 
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• Lʼacquisizione della Cargo S.r.l., storica realtà Lucana, che opera prevalentemente 
nel campo della Costruzione e Manutenzione di Linee Elettriche di Media e Bassa 
Tensione Aeree nelle aree del Sud Italia con un consolidato know-how in termini di 
mezzi e personale; 

• la costituzione della sub-holding PSC AMERICA, controllata da PSC S.p.A. e 
partecipata da SIMEST S.p.A., con lʼobiettivo di sviluppare e coordinare le attività 
del Gruppo in America Latina. In tale ottica, si inserisce sia lʼacquisizione da parte di 
PSC America della società ESINCO S.p.A., società di diritto cileno ma con una 
consolidata esperienza operativa in Colombia, sia la costituzione di PSC Brasile, 
società che implementeranno a livello locale la strategia di penetrazione e crescita 
nel segmento MT/BT. 

Criteri di consolidamento

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 

• il valore contabile delle partecipazioni, incluse nellʼarea 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 
residua dopo la citata allocazione è iscritta, qualora positiva, nellʼattivo patrimoniale; 
qualora la differenza sia negativa viene iscritta in una specifica voce di patrimonio 
netto. 

• Lʼallocazione del patrimonio netto di terzi è effettuata in ragione della quota di 
possesso di ciascun socio di minoranza nelle varie società incluse nellʼarea di 
consolidamento; 

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

Per quanto riguarda le informazioni circa lʼandamento delle attività del Gruppo ed i 
principali eventi occorsi nellʼesercizio 2019, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla 
gestione che accompagna il presente bilancio consolidato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
valutazione dei valori non espressi allʼorigine in moneta avente corso legale nello Stato, 
sono quelli previsti dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti 
nell'art. 2426 del Codice Civile, nonché quelli previsti dai principi contabili predisposti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dallʼOrganismo Italiano di Contabilità (OIC) 
e dal D.Lgs. n.139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Tali criteri, in aderenza al disposto dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 127/91 sono 
sostanzialmente gli stessi utilizzati nel bilancio d'esercizio della capogruppo PSC S.p.A..  
In particolare, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in linea 
con lʼart. 2423 bis del Codice Civile: 

• La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dellʼattività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dellʼelemento dellʼattivo o del passivo considerato; 

• Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
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dellʼesercizio; 
• Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dellʼesercizio, 

indipendentemente dalla data dellʼincasso o del pagamento; 
• Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dellʼesercizio, 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 nellʼesercizio 
precedente.  

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

Immobilizzazioni immateriali

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

Lʼammortamento dellʼavviamento è effettuato secondo la sua vita utile, che è stata stimata 
in sede della sua rilevazione iniziale, considerando il periodo entro il quale si 
manifesteranno i benefici economici connessi con lʼavviamento stesso. Solo in casi 
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, lʼavviamento è 
ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni. Nel caso in cui la vita utile stimata 
sia superiore ai 10 anni, sono stati considerati i fatti e circostanze oggettivi a supporto di 
tale stima. La vita utile non supera mai i 20 anni. Ad ogni data di bilancio, inoltre, la società 
rivede il valore contabile di tale attività per determinare se vi siano indicatori di potenziali 
riduzioni di valore. Qualora questi indicatori esistano, viene stimato lʼammontare 
recuperabile di tale attività per determinare lʼeventuale importo della svalutazione. Dove 
non sia possibile stimare il valore recuperabile di unʼattività individualmente, la società 
effettua la stima del valore recuperabile dellʼunità generatrice di flussi finanziari a cui 
lʼattività appartiene. Lʼammontare recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei 
costi di vendita e il valore dʼuso. 

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. 
Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e 
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• Lʼacquisizione della Cargo S.r.l., storica realtà Lucana, che opera prevalentemente 
nel campo della Costruzione e Manutenzione di Linee Elettriche di Media e Bassa 
Tensione Aeree nelle aree del Sud Italia con un consolidato know-how in termini di 
mezzi e personale; 

• la costituzione della sub-holding PSC AMERICA, controllata da PSC S.p.A. e 
partecipata da SIMEST S.p.A., con lʼobiettivo di sviluppare e coordinare le attività 
del Gruppo in America Latina. In tale ottica, si inserisce sia lʼacquisizione da parte di 
PSC America della società ESINCO S.p.A., società di diritto cileno ma con una 
consolidata esperienza operativa in Colombia, sia la costituzione di PSC Brasile, 
società che implementeranno a livello locale la strategia di penetrazione e crescita 
nel segmento MT/BT. 

Criteri di consolidamento

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 

• il valore contabile delle partecipazioni, incluse nellʼarea 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 
residua dopo la citata allocazione è iscritta, qualora positiva, nellʼattivo patrimoniale; 
qualora la differenza sia negativa viene iscritta in una specifica voce di patrimonio 
netto. 

• Lʼallocazione del patrimonio netto di terzi è effettuata in ragione della quota di 
possesso di ciascun socio di minoranza nelle varie società incluse nellʼarea di 
consolidamento; 

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

Per quanto riguarda le informazioni circa lʼandamento delle attività del Gruppo ed i 
principali eventi occorsi nellʼesercizio 2019, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla 
gestione che accompagna il presente bilancio consolidato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
valutazione dei valori non espressi allʼorigine in moneta avente corso legale nello Stato, 
sono quelli previsti dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti 
nell'art. 2426 del Codice Civile, nonché quelli previsti dai principi contabili predisposti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dallʼOrganismo Italiano di Contabilità (OIC) 
e dal D.Lgs. n.139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Tali criteri, in aderenza al disposto dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 127/91 sono 
sostanzialmente gli stessi utilizzati nel bilancio d'esercizio della capogruppo PSC S.p.A..  
In particolare, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in linea 
con lʼart. 2423 bis del Codice Civile: 

• La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dellʼattività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dellʼelemento dellʼattivo o del passivo considerato; 

• Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
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la durata economico-tecnica dei cespiti. 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente 
esercizio. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; 
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata. 
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio 
secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 
secondo il principio della competenza. 

Immobilizzazioni finanziarie

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

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al minore   
tra il costo di acquisto, determinato applicando il metodo Lifo, ed il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato. Il valore ha subito delle prudenziali rettifiche 
effettuate dagli Amministratori verso clienti il cui recupero crediti appare particolarmente 
difficoltoso.  
I lavori in corso su ordinazione comprese le commesse di durata pluriennale sono valutati 
sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il metodo della 
percentuale di completamento “cost to cost” determinata mettendo in relazione i costi 
sostenuti con i costi totali previsti per la realizzazione dei lavori. 
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state 
interamente addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note. 
Il valore delle Rimanenze comprende anche la quota di importazione della branch 
Qatariota per i lavori relativi ai contratti della metropolitana di Doha Green Line, i cui effetti  
contabili sono recepiti con il metodo proporzionale in virtù del controllo congiunto 
esercitato dalla PSC stessa ed il Partner locale, e dello Stadio di Al Bayt.  
In tale posta è ricompreso anche il valore di importazione della branch della Colombia, 
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interessata nelle attività di gestione di energia MT/BT nel Sud-America per le due 
commesse Codensa (Gruppo ENEL) eseguite in regime di UTE (unione temporal) con la 
branch Colombiana della Esinco S.p.A., società poi acquisita nel corso del 2019 dalla 
Subholding Cilena PSC AMERICA S.p.A., e della branch della Romania interessata nelle 
attività di realizzazione e montaggio di sistemi di condizionamento navale oltre prestazioni 
di ingegneria e prefabbricazione su Navi per conto del cliente VARD (società partecipata 
da FINCANTIERI).  
I valori sono espressi in applicazione del Principio Contabile OIC n.  23. 
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; 
· per la sola Cargo S.r.l. i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o 

prestazioni di servizi sono rilevati nellʼattivo circolante in base al principio della 
competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.

Crediti

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

Disponibilità liquide

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

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.  
Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che hanno un 
contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata 
effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del “tempo fisico”).  
Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che non hanno 
un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata 
effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del “tempo 
economico”). 
Alla fine dellʼesercizio si è valutato che le condizioni di iscrizione del rateo o del risconto 
fossero ancora valide, sia con riferimento al trascorrere del tempo che con riferimento 
allʼeventuale recuperabilità dellʼimporto iscritto in bilancio.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 

TFR

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

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

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

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

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

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

Dividendi

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

Imposte sul Reddito

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

Operazioni con parti correlate

Si precisa che per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi 
Contabili Internazionali adottati dallʼUnione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare 
alla definizione prevista dallo IAS 24. 
. 

COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI 

DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono poste interessate a tale voce.  

Immobilizzazioni immateriali

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

  
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di 
brevetto ind. e 
diritti di util. Di 

op. dellʼing. 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti 
simili 

Avviamento
Immobilizzazioni 

in corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

              

Valore di inizio 
esercizio 485.363 0 75.117 1.812.093 6.508.239 1.300.101 10.180.913 

Variazioni 
nell'esercizio (159.450) 741.804 78.456 21.148.289 196.414 1.705.542 23.711.055 

              

Valore di fine 
esercizio 325.913 741.804 153.573 22.960.382 6.704.653 3.005.643 33.891.968 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano ad Euro 33.891.968 (Euro 
10.180.913  alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 
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Avviamento 

Si evidenzia: 

- che il valore della voce Avviamento risulta prevalentemente dal valore iscritto nel bilancio 
dʼesercizio della Capogruppo PSC SpA, con quote di importo poco rilevante anche nei 
bilanci delle controllate ATISA SpA e CARGO Srl. 
In particolare lʼAvviamento della Capogruppo (euro 19.373.448) comprende oltre al valore 
netto dell'avviamento acquisito a titolo oneroso del ramo d'azienda della Gemmo S.p.A. da 
parte della PSC Ferroviaria, il disavanzo di fusione, pari ad euro 424.450, generatosi a 
seguito dell'incorporazione di quest'ultima, partecipata al 100% dalla PSC S.p.A.. 
Sempre nella Capogruppo la voce avviamento si incrementa nel corso dell'esercizio 2019 
per effetto della fusione per incorporazione derivante dalla riserva da conferimento per  la 
valutazione peritale ex art. 2465 del Codice civile asseverata in data 27.12.2018 rep. N. 
5054 dal dot. Maurizio di Marcotullio dinanzi al Notaio Giacomo Ridella del ramo dʼazienda 
“Atisa Marine”. 
Il valore dellʼavviamento iscritto nel bilancio della ATISA SpA (euro 363.500) deriva dai 
valori della Società incorporata nel 2017 Gruppo Aertermica Srl. 
L'Avviamento iscritto nel bilancio di CARGO Srl (euro 599) rappresenta il costo sostenuto 
per l'acquisizione di un ramo di azienda. 

La voce di avviamento include, inoltre, la rilevazione della differenza positiva 
dʼannullamento identificata in sede di primo consolidamento delle partecipazioni in Alpitel e 
Cargo (Euro 3.222.703 al netto degli ammortamenti già rilevati). 

- che la voce costi di impianto e ampliamento per euro 322.942 si riferisce alla 
Capogruppo e comprende principalmente la capitalizzazione dei costi che la stessa ha 
sostenuto per la sua internazionalizzazione, nonché per lʼampliamento del proprio Core 
Business. Lʼarea geografica dove l'attività commerciale si è maggiormente concentrata nel 
2019 è il Sud America. 
Inoltre la voce comprende il valore iscritto nel bilancio consolidato di Alpitel SpA per euro 
2.971. 

-che la voce immobilizzazioni in corso e acconti corrisponde a quella iscritta nel bilancio 
dʼesercizio della PSC SpA, ed è relativa alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la 
realizzazione del Software/Sistema PAI PL LCP.

L'avviamento viene ammortizzato in un periodo che, sulla base di stime imprenditoriali che 
tengono conto sia del mercato che del settore di appartenenza delle società del gruppo, 
corrisponde alla sua vita utile.

Diritti di brevetto industriale 

La voce accoglie il valore residuo dei costi sostenuti dal Gruppo Alpitel per il software a 
utilizzo pluriennale per un valore pari ad euro 741.804, di cui euro 582.113 relativi alla 
Alpitel S.p.A. ed euro 159.690 relativi alla Alpitel Brasile. 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

La voce accoglie il valore di “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” pressochè 
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da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate. 
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione 
nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Operazioni con parti correlate

Si precisa che per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi 
Contabili Internazionali adottati dallʼUnione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare 
alla definizione prevista dallo IAS 24. 
. 

COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI 

DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono poste interessate a tale voce.  

Immobilizzazioni immateriali

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

  
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di 
brevetto ind. e 
diritti di util. Di 

op. dellʼing. 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti 
simili 

Avviamento
Immobilizzazioni 

in corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

              

Valore di inizio 
esercizio 485.363 0 75.117 1.812.093 6.508.239 1.300.101 10.180.913 

Variazioni 
nell'esercizio (159.450) 741.804 78.456 21.148.289 196.414 1.705.542 23.711.055 

              

Valore di fine 
esercizio 325.913 741.804 153.573 22.960.382 6.704.653 3.005.643 33.891.968 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano ad Euro 33.891.968 (Euro 
10.180.913  alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 
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integralmente relativi alla Capogruppo per euro 151.459.

Altre immobilizzazioni immateriali 

La voce accoglie il valore delle corrispondenti poste iscritte nei bilanci dʼesercizio di PSC 
S.p.A. (euro 2.321.739), di Atisa SpA (euro 206.493), di Cargo Srl (euro 9.246), di Alpitel 
S.p.A. (euro 430.047) e di Alpitel Brasile (euro 38.116).  
In particolare si evidenzia che nella Capogruppo il valore è rappresentato da "migliorie su 
beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su stabili e beni mobili detenuti in 
locazione, dagli oneri accessori sostenuti dalla società a seguito dell'emissione, nel 2014, 
di un prestito obbligazionario e acquisizione di software.  
La voce inoltre accoglie la capitalizzazione dei costi riferiti allʼottenimento e mantenimento 
da parte della PSC SpA delle certificazioni necessarie per poter sviluppare la propria 
attività sia in ambito Ferroviario che in ambito Enel (valore netto dellʼallocazione circa euro 
1.800 migliaia). I predetti costi vengono ammortizzati per la durata temporale della validità 
delle certificazioni. 
Per quanto riguarda la società Atisa SpA la voce accoglie la capitalizzazione dei costi 
sostenuti per il restyling dei prodotti oggetto della propria attività nonchè per lo sviluppo 
della loro commercializzazione sui mercati esteri. 
In Cargo Srl si riferiscono a costi ad utilizzo pluriennale e alla licenza d'uso software a 
tempo indeterminato. 
I valori provenienti dal subconsolidato del Gruppo Alpitel fanno prevalentemente 
riferimento ad Alpitel SpA e comprendono le spese incrementative di beni utilizzati in 
locazione, ammortizzate in base alla residua durata dei contratti di affitto e le spese 
incrementative di beni in leasing, ammortizzate in base alla residua durata dei contratti 
(valore di euro 122.447). Il valore residuo (euro 307.959) fanno riferimento anchʼessi, 
come per la Capogruppo, ai costi sostenuti per le certificazioni necessarie allo svolgimento 
delle attività.

Immobilizzazioni materiali

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

433.298 1.152.919 608.035 1.738.824 0 3.933.076

7.376.042 823.558 904.618 2.608.141 22.935 11.712.359

7.809.340 1.976.477 1.512.653 4.346.965 22.935 15.668.370

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Atrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzaz. In 
corso e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio
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Una parte rilevante di tali saldi e dei relativi incrementi, pari ad Euro 7.099.888, fa 
riferimento ai terreni e fabbricati della Alpitel S.p.A., entrata nel perimetro di 
consolidamento nel corso dellʼesercizio 2019.  

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

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

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

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

Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Cargo Srl.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 370.000
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 55.500
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 223.359
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 5.022

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.595.050
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 9.300
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 674.781
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 34.334

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 3.831.258

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 500.522

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.249.915

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 44.974
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integralmente relativi alla Capogruppo per euro 151.459.

Altre immobilizzazioni immateriali 

La voce accoglie il valore delle corrispondenti poste iscritte nei bilanci dʼesercizio di PSC 
S.p.A. (euro 2.321.739), di Atisa SpA (euro 206.493), di Cargo Srl (euro 9.246), di Alpitel 
S.p.A. (euro 430.047) e di Alpitel Brasile (euro 38.116).  
In particolare si evidenzia che nella Capogruppo il valore è rappresentato da "migliorie su 
beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su stabili e beni mobili detenuti in 
locazione, dagli oneri accessori sostenuti dalla società a seguito dell'emissione, nel 2014, 
di un prestito obbligazionario e acquisizione di software.  
La voce inoltre accoglie la capitalizzazione dei costi riferiti allʼottenimento e mantenimento 
da parte della PSC SpA delle certificazioni necessarie per poter sviluppare la propria 
attività sia in ambito Ferroviario che in ambito Enel (valore netto dellʼallocazione circa euro 
1.800 migliaia). I predetti costi vengono ammortizzati per la durata temporale della validità 
delle certificazioni. 
Per quanto riguarda la società Atisa SpA la voce accoglie la capitalizzazione dei costi 
sostenuti per il restyling dei prodotti oggetto della propria attività nonchè per lo sviluppo 
della loro commercializzazione sui mercati esteri. 
In Cargo Srl si riferiscono a costi ad utilizzo pluriennale e alla licenza d'uso software a 
tempo indeterminato. 
I valori provenienti dal subconsolidato del Gruppo Alpitel fanno prevalentemente 
riferimento ad Alpitel SpA e comprendono le spese incrementative di beni utilizzati in 
locazione, ammortizzate in base alla residua durata dei contratti di affitto e le spese 
incrementative di beni in leasing, ammortizzate in base alla residua durata dei contratti 
(valore di euro 122.447). Il valore residuo (euro 307.959) fanno riferimento anchʼessi, 
come per la Capogruppo, ai costi sostenuti per le certificazioni necessarie allo svolgimento 
delle attività.

Immobilizzazioni materiali

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

433.298 1.152.919 608.035 1.738.824 0 3.933.076

7.376.042 823.558 904.618 2.608.141 22.935 11.712.359

7.809.340 1.976.477 1.512.653 4.346.965 22.935 15.668.370

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Atrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzaz. In 
corso e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio
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Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Alpitel SpA

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

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

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie. 

  
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in altre 

imprese 
Totale 

Partecipazioni 

      

Valore di inizio esercizio 148.634 56.825 140 205.599 

Variazioni nell'esercizio (31.977) 237.175 2.129.745 2.334.943 

      

Valore di fine esercizio 116.657 294.000 2.129.885 2.540.542 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie hanno riguardato: 

1) Partecipazioni in imprese controllate: 

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

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 4.027.994
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 742.965
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 1.062.007
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 36.708
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Si ribadisce che le società sopra indicate controllate direttamente e/o indirettamente dalla 
PSC S.p.A. sono state escluse, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 28, 2^ comma 
lettera a) del D. Lgs. 127/91, dal consolidamento in quanto la loro inclusione è irrilevante 
per le finalità di cui all'art. 29 del citato decreto. Così come non viene consolidata la 
società Psc trading and contracting Russia e Argentina, partecipate rispettivamente al 
100% e al 96% dalla PSC SpA, in quanto non avendo ancora dato inizio alle proprie 
attività (fase di start-up), i valori non sono ritenuti significativi.  

2) Partecipazioni in imprese collegate 
Il valore è per lo più rappresentato dalla partecipazioni iscritta dalla Cargo S.r.l. nella 
Società S4 S.r.l..  

Nel bilancio consolidato Il valore delle partecipazioni in imprese controllate è dato dal 
valore iscritto nei bilanci della Capogruppo PSC SpA, di Atisa SpA e del consolidato Alpitel 
SpA al netto delle partecipazioni che le stesse detengono nelle controllate che partecipano 
al consolidato (elisioni infragruppo). 

3) Partecipazioni in altre imprese 
In Psc SpA la posta di euro 2.072.941 e' costituita: 
-per euro 2.050.000 dalla acquisizione della partecipazione del 5% del Capitale Sociale 
della società Autostrade Ragusa Catania srl; 
-per euro 22.801 dalla partecipazione detenuta in Psc trading and contracting liability 
company (Qatar WLL); 
-per euro 140 da titoli acquisiti, nel corso del 2013, dalla ex societa' Iser tech spa (poi 
oggetto di fusione al 31.12.2016) che non hanno subito alcuna variazione di valore rispetto 
agli anni precedenti. Detta partecipazione, già postata in precedenza in partecipazione in 
imprese collegate, è stata correttamente riclassificata nella voce partecipazione in altre 
imprese.
In Cargo Srl la posta di euro 53.188 è riferita a partecipazioni in diversi consorzi di 
produzione nonché alle società Mattino Srl e Iron Steel International Srl.
In Alpitel SpA la posta di euro 3.756 è riferita alle partecipazioni in: 
- Caf e Eurocons che non hanno subito movimentazioni; 

Denominazione

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

07181110961 09448310962 11933121003 09251750965

Capitale in euro 100.000 50.000 10.000 30.000

- - - -

Patrimonio netto in euro 100.000 50.000 10.000 30.000

Quota posseduta in euro 73.000 25.500 5.100 16.500

Quota posseduta in % 73,00 51,00 51,00 55,00

73.000 25.500 5.100 16.500

CONSORZIO STABILE 
CLIMATEL IN LIQUID.

CONSORZIO PSC-
SAR IMPIANTI

AUTOSARC 6 
SCARL

CONSORZIO 
CONTESE

Codice fiscale                                 
  (per imprese italiane)

Utile (Perdita) ultimo esercizio in 
euro

Valore a bilancio o corrispondente 
credito
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Operazioni di locazione finanziaria riguardanti la Società controllata Alpitel SpA

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

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

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie. 

  
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in altre 

imprese 
Totale 

Partecipazioni 

      

Valore di inizio esercizio 148.634 56.825 140 205.599 

Variazioni nell'esercizio (31.977) 237.175 2.129.745 2.334.943 

      

Valore di fine esercizio 116.657 294.000 2.129.885 2.540.542 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie hanno riguardato: 

1) Partecipazioni in imprese controllate: 

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

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 4.027.994
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 742.965
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 1.062.007
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 36.708
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- Primus Capital SpA ch al 31 dicembre 2019 è pari al 4,51% del capitale sociale della 
partecipata. Il valore della partecipazione a fine 2017 è stato completamente svalutato in 
seguito al ricorso presentato dalla società per l'ammissione alla procedura di concordato 
preventivo ai sensi dell'articolo 161 6° comma legge fallimentare. In data 15 novembre 
2018 la società è stata dichiarata fallita; 
- Safe Roads società consortile a responsabilità limitata che è stata costituita in data 25 
marzo 2019 con oggetto l'esecuzione unitaria del contratto di appalto affidato da Anas 
S.p.A. denominato "Accordo Quadro quadriennale per la fornitura ed installazione di 
sistemi tecnologici “Smart Road” lungo le Autostrade A/90 ed A/91". Alpitel detiene il 
16,94% del capitale sociale. 
- Ennova One società consortile a r.l. che è pari al 8% del capitale sociale e non ha subito 
variazioni rispetto allo scorso esercizio.

Si ribadisce che la PSC WLL Qatar, inclusa nell'area di consolidamento, per le condizioni 
di fatto e di diritto in essere che regolano il rapporto tra i soci, si appartiene interamente 
alla PSC SpA, pur avendo questʼultima una partecipazione al capitale sociale del 49%. 

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

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

Denominazione

Città, se in Italia, o Stato estero QATAR

Codice fiscale (per imprese italiane)  

Capitale in euro 46.532

Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro 57.204

Patrimonio netto in euro 498.857

Quota posseduta in euro 22.801

Quota posseduta in % 49,00

22.801

Psc trading and 
contracting liability 

company Qatar

Valore a bilancio o corrispondente 
credito
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Crediti 

immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati verso 

imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 
Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di 
inizio 

esercizio 
1.999.614 1.138.899 5.768.563 8.907.076 

Variazioni 
nell'esercizio 269.969 (3.821) 5.735.068 6.001.216 

Valore di fine 
esercizio 2.269.583 1.135.078 11.503.631 14.908.292 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

2.269.583 294.098 11.503.631 14.067.312 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 
- 840.980 

 
840.980 

In particolare si evidenzia che la variazione dei crediti immobilizzati verso altri per euro 
5.735.068 si riferisce principalmente alla Capogruppo PSC S.p.A. ed è dovuta a contratti di 
factor aperti nel periodo relativi a fatture cedute ma non ancora liquidate da parte del 
factor. La voce include inoltre euro 1.943.842 nei confronti del Consorzio Climatel in 
liquidazione, ritenuti recuperabili mediante la liquidazione degli attivi da parte del 
Liquidatore del Consorzio. 

La voce crediti verso controllanti include i crediti della Capogruppo verso PSC 
Partecipazioni S.p.A. per euro 840.980 riferito alla cessione di partecipazioni ante 2019 
delle ex  controllate Sviluppo 2000  S.r.l. e PSC INVESTIMENTI S.r.l. 

Attivo circolante

Nella tabella seguente sono riportate le voci che compongono lʼattivo circolante 
consolidato al 31 dicembre 2019. 

  Valore al 
31/12/2019

Rimanenze    777.390.328 

Crediti verso clienti    155.303.083 

Crediti v/imprese controllate    912.574 

Crediti v/imprese collegate    106.061 

Crediti v/controllanti    0 

Crediti tributari    16.450.872 

Imposte anticipate    6.566.073 

Crediti verso altri    20.695.247 
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- Primus Capital SpA ch al 31 dicembre 2019 è pari al 4,51% del capitale sociale della 
partecipata. Il valore della partecipazione a fine 2017 è stato completamente svalutato in 
seguito al ricorso presentato dalla società per l'ammissione alla procedura di concordato 
preventivo ai sensi dell'articolo 161 6° comma legge fallimentare. In data 15 novembre 
2018 la società è stata dichiarata fallita; 
- Safe Roads società consortile a responsabilità limitata che è stata costituita in data 25 
marzo 2019 con oggetto l'esecuzione unitaria del contratto di appalto affidato da Anas 
S.p.A. denominato "Accordo Quadro quadriennale per la fornitura ed installazione di 
sistemi tecnologici “Smart Road” lungo le Autostrade A/90 ed A/91". Alpitel detiene il 
16,94% del capitale sociale. 
- Ennova One società consortile a r.l. che è pari al 8% del capitale sociale e non ha subito 
variazioni rispetto allo scorso esercizio.

Si ribadisce che la PSC WLL Qatar, inclusa nell'area di consolidamento, per le condizioni 
di fatto e di diritto in essere che regolano il rapporto tra i soci, si appartiene interamente 
alla PSC SpA, pur avendo questʼultima una partecipazione al capitale sociale del 49%. 

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

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

Denominazione

Città, se in Italia, o Stato estero QATAR

Codice fiscale (per imprese italiane)  

Capitale in euro 46.532

Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro 57.204

Patrimonio netto in euro 498.857

Quota posseduta in euro 22.801

Quota posseduta in % 49,00

22.801

Psc trading and 
contracting liability 

company Qatar

Valore a bilancio o corrispondente 
credito
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Attività finanziarie non immobiliz.    334.391 

Disponibilità liquide    13.731.452 

Totale 991.490.081

Rimanenze

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

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.928.618 6.696.895 8.625.513
Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 388.240 448.648 836.888

Lavori in corso su ordinazione 442.674.672 324.716.605 767.391.277

Prodotti finiti e merci 148.395 (31.719) 116.676

Acconti 0 419.974 419.974

Totale rimanenze 445.139.925 332.250.403 777.390.328

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, ammontanti al 31/12/2019 ad 
euro 8.625.513 si riferiscono per euro 188.963 a PSC S.p.A., per euro 1.945.026 ad Atisa 
S.p.A, per euro 5.912.279 al Consolidato Alpitel SpA, per euro 579.246 al Consolidato 
PSC America. 

Allʼinterno del subconsolidato del Gruppo Alpitel la quota maggioritaria di tale saldo è 
rappresentata da Alpitel S.p.A. (euro 4.039.375) ed Alpitel Brasile (euro 999.363). 
Lʼimporto iscritto in Alpitel S.p.A è iscritto in bilancio al netto del "Fondo svalutazione 
materiali di consumo" (euro 822.268) stanziato per il rischio di obsolescenza di parte dei 
materiali stessi. 

2) Prodotti in corso di lavorazione

Si riferiscono al valore iscritto nel bilancio dʼesercizio di Atisa SpA per euro 836.888. 



87

20 

3) Lavori in corso su ordinazione

In osservanza del principio contabile O.I.C. n.  23, il valore delle rimanenze a fine esercizio 
esprime lo sviluppo delle attività produttive delle commesse aventi durata ultrannuale, il cui 
ammontare complessivo di euro 767.391.277 è apportato per euro 561.071.288 alla 
Consolidante PSC S.p.A., per euro 198.293.345 ad Alpitel S.p.A. e per euro 8.026.643 alla 
Psc Trading and Contracting Liability Company (Qatar). 

4) Prodotti finiti e merci

Si riferiscono al valore iscritto nel bilancio dʼesercizio della Atisa SpA per euro 116.676. 

5) Acconti

Ammontano complessivamente ad euro 419.974 e si appartengono per euro 65.487 alla 
PSC SpA e per euro 354.486 al Consolidato PSC America.  

Crediti

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

  
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 
collegate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio 
esercizio 90.066.727 205.000 0 13.102.001 4.094.994 11.913.401 119.382.123 

Variazione 
nell'esercizio 65.236.356 707.574 106.061 3.348.871 2.471.079 8.781.846 80.651.787 

Valore di fine 
esercizio 155.303.083 912.574 106.061 16.450.872 6.566.073 20.695.247 200.033.910 

Quota scadente 
entro l'esercizio 154.867.384 912.574 106.061 16.186.295 6.566.073 19.864.077 198.502.464 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 435.699 0 0 264.577 0 831.170 1.531.446 
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Attività finanziarie non immobiliz.    334.391 

Disponibilità liquide    13.731.452 

Totale 991.490.081

Rimanenze

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

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.928.618 6.696.895 8.625.513
Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 388.240 448.648 836.888

Lavori in corso su ordinazione 442.674.672 324.716.605 767.391.277

Prodotti finiti e merci 148.395 (31.719) 116.676

Acconti 0 419.974 419.974

Totale rimanenze 445.139.925 332.250.403 777.390.328

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, ammontanti al 31/12/2019 ad 
euro 8.625.513 si riferiscono per euro 188.963 a PSC S.p.A., per euro 1.945.026 ad Atisa 
S.p.A, per euro 5.912.279 al Consolidato Alpitel SpA, per euro 579.246 al Consolidato 
PSC America. 

Allʼinterno del subconsolidato del Gruppo Alpitel la quota maggioritaria di tale saldo è 
rappresentata da Alpitel S.p.A. (euro 4.039.375) ed Alpitel Brasile (euro 999.363). 
Lʼimporto iscritto in Alpitel S.p.A è iscritto in bilancio al netto del "Fondo svalutazione 
materiali di consumo" (euro 822.268) stanziato per il rischio di obsolescenza di parte dei 
materiali stessi. 

2) Prodotti in corso di lavorazione

Si riferiscono al valore iscritto nel bilancio dʼesercizio di Atisa SpA per euro 836.888. 
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I maggiori contributi alla voce crediti verso clienti, pari complessivamente ad euro 
150.641.105, sono la Capogruppo PSC S.p.A. (euro 107.821.425) ed Alpitel S.p.A. (euro 
20.170.985). 

Il saldo della PSC S.p.A. include il credito vantato verso Leonardo e relativo al decreto 
ingiuntivo per le poste derivanti dall'accordo di luglio'18 avente ad oggetto il subentro alle 
attività residuali al progetto dello Stadio di Al Bayt. Include inoltre il credito vantato verso 
Leonardo a seguito delle argomentazioni di cui allʼatto di citazione del 26 febbraio 2020, 
previa riunione con il procedimento RG n. 44874/2019 relativo al giudizio di opposizione a 
decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Roma e relativo 
al medesimo rapporto contrattuale, rilevato sulla base di una valutazione di recuperabilità 
svolta da consulente incaricato. 
Ambedue i crediti si riferiscono al contratto di mandato tra PSC e LEONARDO ed al 
successivo contratto di cut off del 03 luglio 2018. Da una parte, i diritti che nascono dal 
contratto di cut off sono diritti relativi al subentro in una posizione contrattuale e alla 
definizione delle varie poste in sospeso. Dallʼaltra, il diritto al risarcimento del danno 
nasce, a sua volta, dalla violazione degli obblighi scaturenti da un rapporto di mandato, 
che e  ̓ rapporto totalmente diverso e non assimilabile, sotto nessun aspetto, ad un 
contratto di appalto. 
Si sottolinea che gli amministratori, con riferimento alla quota di crediti relativi alla 
domanda di risarcimento per perdita di opportunità hanno ritenuto sussistere la 
situazione di caso eccezionale prevista dal quinto comma dellʼart. 2423 c.c.. Tale 
circostanza è stata determinata sulla base della ragionevole certezza del recupero di tali 
crediti, valutata anche mediante il ricorso a pareri di professionisti indipendenti, ed ai fini 
della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Per maggiori dettagli in materia 
si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellʼesercizio”.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ammontano complessivamente ad euro 334.391 e si appartengono per euro 10.975 a 
PSC SpA, per euro 305.000 a Cargo Srl, per euro 18.416 al Consolidato Alpitel. 
 

 
Il saldo iscritto in Cargo è rappresentato da titoli di investimento della liquidità detenuti 
dalla società per il tramite di intermediario bancario. La classificazione nellʼattivo circolante 
è legata alla volontà della Direzione Aziendale di procedere alla alienazione di tali titoli in 
un arco temporale di riferimento inferiore ai 12 mesi. 

Valore di inizio esercizio 0 0 0

Variazioni nell'esercizio 1.616 332.775 334.391

Valore di fine esercizio 1.616 332.775 334.391

Altre partecipazioni 
non immobilizzate

Altri titoli non 
immobilizzati

Totale attività finanziarie 
che non costituiscono 

immobilizzazioni
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Disponibilità liquide

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

  Depositi bancari e postali Denaro e altri valori 
in cassa 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 13.447.453 70.914 13.518.367 

Variazioni nell'esercizio 223.443 (10.358) 213.085 

Valore di fine esercizio 13.670.896 60.556 13.731.452 

Ratei e risconti attivi

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

I risconti attivi, pari complessivamente ad euro 3.536.340, sono principalmente 
rappresentati dai saldi della Capogruppo PSC S.p.A. (euro 2.339.985) riferiti per lo più: 
-alle polizze fideiussorie e assicurative per euro 1.301.686; 
-ai costi accessori relativi allʼemissione obbligazionaria di giugno 2019 per euro 566.489; 
-ai leasing euro 367.733;  
-ai costi anticipati per lo sviluppo del mercato estero 95.077. 

Un ulteriore saldo rilevante, pari ad euro 871.418, è apportato dalla Alpitel S.p.A. per lo più 
in relazione a canoni di manutenzione corrisposti in via anticipata rispetto al periodo di 
competenza economica. 

Ratei e Risconti attivi

Valore di inizio esercizio 1.417.308

Variazioni nell'esercizio 2.119.032

Valore di fine esercizio 3.536.340
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I maggiori contributi alla voce crediti verso clienti, pari complessivamente ad euro 
150.641.105, sono la Capogruppo PSC S.p.A. (euro 107.821.425) ed Alpitel S.p.A. (euro 
20.170.985). 

Il saldo della PSC S.p.A. include il credito vantato verso Leonardo e relativo al decreto 
ingiuntivo per le poste derivanti dall'accordo di luglio'18 avente ad oggetto il subentro alle 
attività residuali al progetto dello Stadio di Al Bayt. Include inoltre il credito vantato verso 
Leonardo a seguito delle argomentazioni di cui allʼatto di citazione del 26 febbraio 2020, 
previa riunione con il procedimento RG n. 44874/2019 relativo al giudizio di opposizione a 
decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Roma e relativo 
al medesimo rapporto contrattuale, rilevato sulla base di una valutazione di recuperabilità 
svolta da consulente incaricato. 
Ambedue i crediti si riferiscono al contratto di mandato tra PSC e LEONARDO ed al 
successivo contratto di cut off del 03 luglio 2018. Da una parte, i diritti che nascono dal 
contratto di cut off sono diritti relativi al subentro in una posizione contrattuale e alla 
definizione delle varie poste in sospeso. Dallʼaltra, il diritto al risarcimento del danno 
nasce, a sua volta, dalla violazione degli obblighi scaturenti da un rapporto di mandato, 
che e  ̓ rapporto totalmente diverso e non assimilabile, sotto nessun aspetto, ad un 
contratto di appalto. 
Si sottolinea che gli amministratori, con riferimento alla quota di crediti relativi alla 
domanda di risarcimento per perdita di opportunità hanno ritenuto sussistere la 
situazione di caso eccezionale prevista dal quinto comma dellʼart. 2423 c.c.. Tale 
circostanza è stata determinata sulla base della ragionevole certezza del recupero di tali 
crediti, valutata anche mediante il ricorso a pareri di professionisti indipendenti, ed ai fini 
della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Per maggiori dettagli in materia 
si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellʼesercizio”.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ammontano complessivamente ad euro 334.391 e si appartengono per euro 10.975 a 
PSC SpA, per euro 305.000 a Cargo Srl, per euro 18.416 al Consolidato Alpitel. 
 

 
Il saldo iscritto in Cargo è rappresentato da titoli di investimento della liquidità detenuti 
dalla società per il tramite di intermediario bancario. La classificazione nellʼattivo circolante 
è legata alla volontà della Direzione Aziendale di procedere alla alienazione di tali titoli in 
un arco temporale di riferimento inferiore ai 12 mesi. 

Valore di inizio esercizio 0 0 0

Variazioni nell'esercizio 1.616 332.775 334.391

Valore di fine esercizio 1.616 332.775 334.391

Altre partecipazioni 
non immobilizzate

Altri titoli non 
immobilizzati

Totale attività finanziarie 
che non costituiscono 

immobilizzazioni
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Patrimonio netto di gruppo

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

  Capitale 
Riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni 

Riserve di 
rivalutazione

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria

Riserva di 
consolidamento

varie altre 
riserve 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio

Totale 
Patrimonio 

Netto di 
gruppo 

Valore di 
inizio 
esercizio 

1.431.112 21.841.553 4.200.000 257.600 8.975.393 2.751.849 3 11.245.008 15.025.566 65.728.084 

Incrementi 0 0 0 28.622 14.775.787 5.599.075 14.854.725 0 0 35.258.209 

Decrementi 0 0 0 0 0 0 0 0 13.526.016 13.526.016 

Valore di 
fine 
esercizio 

1.431.112 21.841.553 4.200.000 286.222 23.751.180 8.350.924 14.854.728 11.245.008 1.499.550 87.460.277 

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

  
Totale 

Patrimonio 
Netto di 
gruppo 

Capitale e 
riserve di 

terzi 
Utile (perdita) 

di terzi 
Totale 

Patrimonio 
Netto di terzi

Totale 
Patrimonio 

Netto 
Consolidato 

Valore di 
inizio 
esercizio 

65.728.084 24.500 0 24.500 65.752.584 

Incrementi 35.258.209 2.829.584 0 2.829.584 38.087.793 

Decrementi 13.526.016 0 (209.200) (209.200) 13.316.816 

Valore di 
fine 
esercizio 

87.460.277 2.854.084 (209.200) 2.644.884 90.105.161 
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Prospetto di riconciliazione dei conti del patrimonio netto e dellʼutile civilistico-
consolidato.

anno 2019 Patrimonio netto di cui risultato 

società capogruppo Psc Spa 86.589.771 8.979.969

Eliminazione dei valori di 
carico delle partecipazioni 

consolidate 
(38.699.337) 0

differenza di consolidamento 3.392.319 0

Patrimoni netti delle 
partecipazioni consolidate 38.822.407 (7.689.620)

Capitale di terzi (2.644.884) 209.201

Bilancio consolidato di Gruppo 87.460.276 1.499.550

Nella Capogruppo PSC S.p.A. la riserva straordinaria si incrementa per euro 15.859.408 
quale destinazione utile anno precedente; si decrementa di euro 1.055.000 per effetto 
della distribuzione parziale di dividendi. La riserva legale si incrementa di euro 28.622 
quale destinazione utile anno precedente. La riserva da conferimento si incrementa per 
euro 14.854.727 per effetto di fusione per incorporazione della Atisa Marine srl in PSC 
spa. 
Si fa presente che la riserva da sovrapprezzo e le altre riserve presenti in bilancio, sono 
soggette alle limitazioni di distribuibilità pattuite con il socio Simest S.p.A. 
Il capitale sociale, pari ad euro 1.431.112, interamente sottoscritto e versato, è composto 
da n.1.431.112 azioni del valore nominale di euro 1 di cui n.138.000 privilegiate e n. 
1.293.112 ordinarie. I diritti delle azioni privilegiate attribuiscono prelazione nella 
distribuzione degli utili e postergazione nelle perdite. 
Per quanto riguarda la PSC S.p.A. sono inoltre soggetti a non distribuibilità lʼutile 
dellʼesercizio 2019, contenente anche la rilevazione dei crediti verso Leonardo in deroga 
allʼart. 2423 c.c. quinto comma, la riserva di utili portati e nuovo e parte della riserva 
straordinaria fino a decorrenza dellʼimporto relativo a tali crediti. 
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Patrimonio netto di gruppo

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

  Capitale 
Riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni 

Riserve di 
rivalutazione

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria

Riserva di 
consolidamento

varie altre 
riserve 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio

Totale 
Patrimonio 

Netto di 
gruppo 

Valore di 
inizio 
esercizio 

1.431.112 21.841.553 4.200.000 257.600 8.975.393 2.751.849 3 11.245.008 15.025.566 65.728.084 

Incrementi 0 0 0 28.622 14.775.787 5.599.075 14.854.725 0 0 35.258.209 

Decrementi 0 0 0 0 0 0 0 0 13.526.016 13.526.016 

Valore di 
fine 
esercizio 

1.431.112 21.841.553 4.200.000 286.222 23.751.180 8.350.924 14.854.728 11.245.008 1.499.550 87.460.277 

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

  
Totale 

Patrimonio 
Netto di 
gruppo 

Capitale e 
riserve di 

terzi 
Utile (perdita) 

di terzi 
Totale 

Patrimonio 
Netto di terzi

Totale 
Patrimonio 

Netto 
Consolidato 

Valore di 
inizio 
esercizio 

65.728.084 24.500 0 24.500 65.752.584 

Incrementi 35.258.209 2.829.584 0 2.829.584 38.087.793 

Decrementi 13.526.016 0 (209.200) (209.200) 13.316.816 

Valore di 
fine 
esercizio 

87.460.277 2.854.084 (209.200) 2.644.884 90.105.161 
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Fondi per rischi ed oneri

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

  
Fondi per 

trattamento di 
quiescenza e 
obblighi sim. 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Altri fondi 
per rischi e 

oneri 
Totale fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 3.054 0 3.054 

Variazioni nell'esercizio 13.197 2.579.730 11.935.422 14.528.349 

Valore di fine esercizio 13.197 2.582.784 11.935.422 14.531.403 

Il fondo imposte differite è composto per la pressoché interezza dallʼammontare delle 
imposte differite passive della Alpitel S.p.A. 

Gli altri fondi per dischi ed oneri fanno principalmente riferimento (euro 9.466.392) alla 
Capogruppo PSC S.p.A. a fronte: 

- di euro 294.865 e riferito al rischio derivante dalla incorporazione in PSC S.p.A. 
della ATISA MARINE S.r.l. avvenuta nel 2019;  
- di euro 150.000 rispetto all'esercizio precedente, di quanto stimato, a fronte della 
verifica fiscale, relativa all'anno 2016, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Potenza 
che ha notificato il proprio PVC in data 30.12.2019; 
- di euro 9.021.527 quale di massimo accoglimento alla domanda riconvenzionale 
formula da Leonardo per crediti derivanti dallʼaccordo di cut off di luglio 2018, 
accantonata alla chiusura del 31 dicembre 2019. 

La maggior parte del saldo residuo, per una quota pari ad euro 2.212.311, è rappresentato 
da rischi rilevati dalla Alpitel S.p.A. a fronte di contenziosi con subappaltatori e rischio 
penali da parte dei clienti. 

Trattamento di fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del gruppo al 31/12/2019 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Per i dipendenti che hanno optato per lʼadesione alla previdenza complementare il TFR 
viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al 
Fondo di Tesoreria gestito dallʼINPS. 
Il valore del fondo pari complessivamente ad euro 5.348.080, si appartiene per euro 
717.266 alla PSC SpA, per euro 73.902 a Cargo Srl, per euro 462.122 alla ATISA SpA e 
per euro 4.094.790 al Consolidato Alpitel SpA 
Le variazioni sono dettagliate nello schema che segue. 
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Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. I debiti iscritti 
antecedentemente allʼesercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e quelli con 
scadenza inferiore ai 12 mesi, nonché quelli appartenenti alle consolidate non tenute alla 
redazione del bilancio ordinario, sono iscritti al loro valore nominale e/o di estinzione in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio 
del costo ammortizzato e lʼattualizzazione.  

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei debiti 

  Obbligazioni 
Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

Debiti verso 
banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Acconti Debiti verso 
fornitori 

Debiti 
verso 
imprese 
controllate 

Debiti 
verso 
imprese 
collegate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti di 
previdenza 
e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Totale 
debiti 

Valore di 
inizio 
esercizio 

14.928.845 24.300 70.636.936 287.638 363.168.458 66.800.581 13.358 0 5.547.006 1.817.548 12.196.426 535.421.096 

Variazioni 
dell’esercizio 23.421.155 312.169 42.777.438 (31.622) 280.595.308 53.715.199 1.209 371.441 5.961.147 2.265.495 6.298.143 415.687.082 

Valore di 
fine 
esercizio 

38.350.000 336.469 113.414.374 256.016 643.763.766 120.515.780 14.567 371.441 11.508.153 4.083.043 18.494.569 951.108.178 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

3.150.000 316.408 87.825.047 193.464 643.763.766 120.235.334 14.567 371.441 10.785.743 4.083.043 17.167.853 887.906.666 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

35.200.000 20.061 25.589.327 62.552 0 280.446 0 0 722.410 0 1.326.716 63.201.512 

Si specifica che: 
Per quanto riguarda i debiti si precisa che: 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.342.589

Variazioni nell'esercizio 4.005.491

Valore di fine esercizio 5.348.080

26 

 
 
Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. I debiti iscritti 
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verso 
istituti di 
previdenza 
e di 
sicurezza 
sociale 
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debiti 

Valore di 
inizio 
esercizio 

14.928.845 24.300 70.636.936 287.638 363.168.458 66.800.581 13.358 0 5.547.006 1.817.548 12.196.426 535.421.096 

Variazioni 
dell’esercizio 23.421.155 312.169 42.777.438 (31.622) 280.595.308 53.715.199 1.209 371.441 5.961.147 2.265.495 6.298.143 415.687.082 

Valore di 
fine 
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38.350.000 336.469 113.414.374 256.016 643.763.766 120.515.780 14.567 371.441 11.508.153 4.083.043 18.494.569 951.108.178 

Quota 
scadente 
entro 
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3.150.000 316.408 87.825.047 193.464 643.763.766 120.235.334 14.567 371.441 10.785.743 4.083.043 17.167.853 887.906.666 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

35.200.000 20.061 25.589.327 62.552 0 280.446 0 0 722.410 0 1.326.716 63.201.512 

Si specifica che: 
Per quanto riguarda i debiti si precisa che: 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.342.589

Variazioni nell'esercizio 4.005.491

Valore di fine esercizio 5.348.080
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Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. I debiti iscritti 
antecedentemente allʼesercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e quelli con 
scadenza inferiore ai 12 mesi, nonché quelli appartenenti alle consolidate non tenute alla 
redazione del bilancio ordinario, sono iscritti al loro valore nominale e/o di estinzione in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio 
del costo ammortizzato e lʼattualizzazione.  

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei debiti 

  Obbligazioni 
Debiti verso 
soci per 
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fornitori 
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verso 
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verso 
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collegate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti di 
previdenza 
e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Totale 
debiti 

Valore di 
inizio 
esercizio 

14.928.845 24.300 70.636.936 287.638 363.168.458 66.800.581 13.358 0 5.547.006 1.817.548 12.196.426 535.421.096 

Variazioni 
dell’esercizio 23.421.155 312.169 42.777.438 (31.622) 280.595.308 53.715.199 1.209 371.441 5.961.147 2.265.495 6.298.143 415.687.082 

Valore di 
fine 
esercizio 

38.350.000 336.469 113.414.374 256.016 643.763.766 120.515.780 14.567 371.441 11.508.153 4.083.043 18.494.569 951.108.178 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

3.150.000 316.408 87.825.047 193.464 643.763.766 120.235.334 14.567 371.441 10.785.743 4.083.043 17.167.853 887.906.666 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

35.200.000 20.061 25.589.327 62.552 0 280.446 0 0 722.410 0 1.326.716 63.201.512 

Si specifica che: 
Per quanto riguarda i debiti si precisa che: 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.342.589

Variazioni nell'esercizio 4.005.491

Valore di fine esercizio 5.348.080
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Fondi per rischi ed oneri

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

  
Fondi per 

trattamento di 
quiescenza e 
obblighi sim. 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Altri fondi 
per rischi e 

oneri 
Totale fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 3.054 0 3.054 

Variazioni nell'esercizio 13.197 2.579.730 11.935.422 14.528.349 

Valore di fine esercizio 13.197 2.582.784 11.935.422 14.531.403 

Il fondo imposte differite è composto per la pressoché interezza dallʼammontare delle 
imposte differite passive della Alpitel S.p.A. 

Gli altri fondi per dischi ed oneri fanno principalmente riferimento (euro 9.466.392) alla 
Capogruppo PSC S.p.A. a fronte: 

- di euro 294.865 e riferito al rischio derivante dalla incorporazione in PSC S.p.A. 
della ATISA MARINE S.r.l. avvenuta nel 2019;  
- di euro 150.000 rispetto all'esercizio precedente, di quanto stimato, a fronte della 
verifica fiscale, relativa all'anno 2016, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Potenza 
che ha notificato il proprio PVC in data 30.12.2019; 
- di euro 9.021.527 quale di massimo accoglimento alla domanda riconvenzionale 
formula da Leonardo per crediti derivanti dallʼaccordo di cut off di luglio 2018, 
accantonata alla chiusura del 31 dicembre 2019. 

La maggior parte del saldo residuo, per una quota pari ad euro 2.212.311, è rappresentato 
da rischi rilevati dalla Alpitel S.p.A. a fronte di contenziosi con subappaltatori e rischio 
penali da parte dei clienti. 

Trattamento di fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del gruppo al 31/12/2019 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Per i dipendenti che hanno optato per lʼadesione alla previdenza complementare il TFR 
viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al 
Fondo di Tesoreria gestito dallʼINPS. 
Il valore del fondo pari complessivamente ad euro 5.348.080, si appartiene per euro 
717.266 alla PSC SpA, per euro 73.902 a Cargo Srl, per euro 462.122 alla ATISA SpA e 
per euro 4.094.790 al Consolidato Alpitel SpA 
Le variazioni sono dettagliate nello schema che segue. 
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La voce "Obbligazioni" è riferita ai seguenti prestiti obbligazionari emessi dalla 
Capogruppo PSC SpA: 
- € 5.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2014 e l'emissione, che si inquadra 
nell'ambito dei cd. "Minibond", introdotti dal D.L. 83/2012, il cd. "Decreto Sviluppo", ed è 
riservata a investitori professionali. Le obbligazioni, non convertibili, sono quotate sul 
Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana; scadenza 
2021; hanno un  tasso di interesse fisso nella misura del 6%; sono state interamente 
sottoscritte alla data di emissione. 
- € 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di 
sottoscrizione con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., avente durata 2016-2022 ed un 
tasso di interesse fisso nella misura del 5%; sono state interamente sottoscritte alla data  
di emissione. 
- € 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di 
sottoscrizione con la Banca Popolare di Sondrio avente durata 2016-2023 ed un tasso di 
interesse fisso nella misura del 5,4%; sono state interamente sottoscritte alla data di 
emissione; 
- € 25.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2019 con contratto di 
sottoscrizione con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., Riello Investimenti e Amundi 
avente durata 2019-2025 ed un tasso di interesse fisso nella misura del 5,5%; sono state 
interamente sottoscritte alla data  di emissione.

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

La voce “debiti verso soci per finanziamenti” è rappresentata, per una quota pari ad 
euro 250.000, da finanziamenti ricevuti dalla Cargo dal proprio socio di minoranza. 
- La voce "Debiti verso banche" ammonta a complessivi euro 113.414.374, di cui una 
quota pari ad euro 91.195.511 in capo alla Capogruppo PSC. Il saldo di questʼultima 
registra un incremento di euro 26.369.901 rispetto all'esercizio precedente dovuto anche 
allo sviluppo delle attività sui mercati esteri. 

Si evidenzia che alcuni finanziamenti “committed” in essere prevedono il 
mantenimento di determinati indici finanziari basati sui dati contenuti nel bilancio civilistico 
e consolidato di Gruppo PSC (rapporto PFN/EBITDA e PFN/PN).  

In base ai risultati 2019, i suddetti parametri risultato rispettati a livello di bilancio 
civilistico mentre si rivela uno sforamento, seppur minimo, a livello consolidato. Così come 
previsto dai principi contabili, i finanziamenti per i quali non risultano rispettati i parametri 
sono stati riclassificati “entro lʼesercizio”.  A valle dellʼapprovazione del bilancio, verrà 
avviato il processo di ridefinizione dei parametri al fine di fissare nuovi livelli con un 
headroom adeguato per tenere conto anche dellʼattuale emergenza sanitaria. Nelle more 
di tale processo, facendo leva su quanto previsto nel Decreto “Cura Italia” nellʼambito di 
tale stessa emergenza sanitaria, la società ha concordato con gli istituti bancari la 
sospensione dei pagamenti fino a tutto settembre 2020;  
Una quota di tali debiti pari ad euro 13.826.000 fa riferimento ad Alpitel S.p.A.. Anche su 
tali finanziamenti si è assistito ad un mancato rispetto dei parametri finanziari a livello 
consolidato. Tuttavia, alla data di chiusura del presente bilancio, la società ha concordato 
con le banche nuovi termini per la restituzione del finanziamento ed ha pertanto continuato 
a classificare tali debiti oltre i 12 mesi; 
- La voce "Acconti" è integralmente riferita alla fatturazione degli stati avanzamento lavori 
effettuata nell'esercizio per le commesse che al 31 dicembre 2019 non sono ancora state 
completate. 
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-La voce “debiti verso altri finanziatori” si riferisce ai debiti per finanziamento detenuti 
dalla società e che nell'anno in corso ha registrato un decremento di euro 123.077 rispetto 
all'esercizio precedente. 
- La voce "Debiti verso fornitori" ammonta ad euro 120.515.780, iscritti in prevalenza 
dalla capogruppo PSC S.p.A. per euro 63.031.497 e da Alpitel S.p.A. per euro 42.079.764. 
- La variazione intervenuta nella voce "Debiti tributari" rispetto all'esercizio precedente, 
ossia un aumento del debito tributario di euro 1.223.901, è direttamente correlata ai 
maggiori valori realizzati sia in termini di produzione che di risultato dʼesercizio. 
- Non si registrano variazioni nei “debiti verso le proprie controllate”. Il valore iscritto in 
bilancio al 31.12.2019 ammonta ad euro 14.567.  
- La voce "Debiti verso istituti previdenziali" registra un incremento rispetto al 2018 di 
euro 38.720. 
-La voce "Altri debiti", ammonta a complessivi euro 18.494.569, rappresentati in buona 
parte da mensilità da riconoscere al personale a gennaio 2020 inclusi i relativi 
stanziamenti e da debiti verso altri soggetti. 

Ratei e risconti passivi

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

165.064

777.707

942.771

Ratei e Risconti 
passivi

Valore di inizio 
esercizio
Variazioni 
nell'esercizio
Valore di fine 
esercizio
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La voce "Obbligazioni" è riferita ai seguenti prestiti obbligazionari emessi dalla 
Capogruppo PSC SpA: 
- € 5.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2014 e l'emissione, che si inquadra 
nell'ambito dei cd. "Minibond", introdotti dal D.L. 83/2012, il cd. "Decreto Sviluppo", ed è 
riservata a investitori professionali. Le obbligazioni, non convertibili, sono quotate sul 
Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana; scadenza 
2021; hanno un  tasso di interesse fisso nella misura del 6%; sono state interamente 
sottoscritte alla data di emissione. 
- € 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di 
sottoscrizione con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., avente durata 2016-2022 ed un 
tasso di interesse fisso nella misura del 5%; sono state interamente sottoscritte alla data  
di emissione. 
- € 5.000.000 emessi dalla società nel mese di dicembre 2016 con contratto di 
sottoscrizione con la Banca Popolare di Sondrio avente durata 2016-2023 ed un tasso di 
interesse fisso nella misura del 5,4%; sono state interamente sottoscritte alla data di 
emissione; 
- € 25.000.000 emessi dalla società nel mese di giugno 2019 con contratto di 
sottoscrizione con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., Riello Investimenti e Amundi 
avente durata 2019-2025 ed un tasso di interesse fisso nella misura del 5,5%; sono state 
interamente sottoscritte alla data  di emissione.

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

La voce “debiti verso soci per finanziamenti” è rappresentata, per una quota pari ad 
euro 250.000, da finanziamenti ricevuti dalla Cargo dal proprio socio di minoranza. 
- La voce "Debiti verso banche" ammonta a complessivi euro 113.414.374, di cui una 
quota pari ad euro 91.195.511 in capo alla Capogruppo PSC. Il saldo di questʼultima 
registra un incremento di euro 26.369.901 rispetto all'esercizio precedente dovuto anche 
allo sviluppo delle attività sui mercati esteri. 

Si evidenzia che alcuni finanziamenti “committed” in essere prevedono il 
mantenimento di determinati indici finanziari basati sui dati contenuti nel bilancio civilistico 
e consolidato di Gruppo PSC (rapporto PFN/EBITDA e PFN/PN).  

In base ai risultati 2019, i suddetti parametri risultato rispettati a livello di bilancio 
civilistico mentre si rivela uno sforamento, seppur minimo, a livello consolidato. Così come 
previsto dai principi contabili, i finanziamenti per i quali non risultano rispettati i parametri 
sono stati riclassificati “entro lʼesercizio”.  A valle dellʼapprovazione del bilancio, verrà 
avviato il processo di ridefinizione dei parametri al fine di fissare nuovi livelli con un 
headroom adeguato per tenere conto anche dellʼattuale emergenza sanitaria. Nelle more 
di tale processo, facendo leva su quanto previsto nel Decreto “Cura Italia” nellʼambito di 
tale stessa emergenza sanitaria, la società ha concordato con gli istituti bancari la 
sospensione dei pagamenti fino a tutto settembre 2020;  
Una quota di tali debiti pari ad euro 13.826.000 fa riferimento ad Alpitel S.p.A.. Anche su 
tali finanziamenti si è assistito ad un mancato rispetto dei parametri finanziari a livello 
consolidato. Tuttavia, alla data di chiusura del presente bilancio, la società ha concordato 
con le banche nuovi termini per la restituzione del finanziamento ed ha pertanto continuato 
a classificare tali debiti oltre i 12 mesi; 
- La voce "Acconti" è integralmente riferita alla fatturazione degli stati avanzamento lavori 
effettuata nell'esercizio per le commesse che al 31 dicembre 2019 non sono ancora state 
completate. 
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CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione 

Il valore totale della produzione, a livello consolidato, per lʼesercizio 2019 è così composto:

  Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni 126.889.082 126.391.226 497.856 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 779.529 (286.458) 1.065.987 

Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 188.976.197 49.631.708 139.344.489 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 426.823 0 426.823 

Altri ricavi e proventi  9.939.640 15.585.467 (5.645.827) 

Totali  327.011.271 191.321.943 135.689.328 

Si rinvia alla relazione sulla gestione per un commento più compiuto circa l'andamento del 
totale dei ricavi nel 2019 in confronto con l'esercizio precedente,

Stabile Organizzazione all' estero e Trattamento Valuta Estera 

La Società Capogruppo PSC SpA è presente in Qatar ormai da anni dove ha aperto una 
Stabile Organizzazione   per l'esecuzione dei contratti locali assegnati, in particolare per la 
realizzazione di lavori sulla Green Line della metropolitana di Doha e nell' ambito della 
costruzione dello Stadio Al Bayt  in località Al Khor. Per potere gestire le rilevazioni 
contabili proprie della Stabile Organizzazione è stato aperto uno specifico sezionale che 
viene alimentato in valuta locale (Qatar Ryal). Le transazioni denominate in questa valuta 
sono state convertite, per il conto economico al tasso di cambio medio del mese e per le 
poste patrimoniali al tasso di cambio di fine esercizio. 
La Società è presente anche in Colombia attraverso una specifica Branch costituita il 10 
settembre 2018. Nel corso del 2019 la stessa Branch ha costituito una UTE (unione 
temporale di impresa) in partner con Esinco SA, società poi acquisita nel corso del 2019 
dalla Subholding Cilena PSC AMERICA per l'esecuzione di due commesse con cliente 
CODENSA (Gruppo Enel). Per poter gestire le rilevazioni contabili proprie della stabile 
organizzazione, avendo la Colombia un gestionale diverso rispetto a quello in uso a PSC 
spa, l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la certificazione da parte del legale 
rappresentante della Branch Colombiana del report contabile di periodo. Le transazioni 
denominate in questa valuta sono state convertite, per il conto economico al tasso di 
cambio medio di periodo e per le poste patrimoniali al tasso di cambio di fine esercizio. 
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Costi della Produzione

I costi della produzione per lʼesercizio 2019, a livello consolidato, sono così composti:

  Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente Variazione

6) materie prime, suss., di cons. 
e merci 62.195.757 63.240.220 (1.044.463)

7) per servizi 128.055.216 53.957.921 74.097.295

8) per godimento di beni di terzi 15.298.481 8.202.167 7.096.314

9) per il personale: 
a) salari e stipendi 60.544.952 35.977.274 24.567.678

b) oneri sociali 14.836.315 5.983.820 8.852.495

c) trattamento di fine rapporto 2.714.727 1.105.554 1.609.173

e) altri costi 744.953 0 744.953
9) TOTALE per il personale: 78.840.947 43.066.648 35.774.299

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. 
immateriali 4.356.841 1.374.026 2.982.815

b) ammort. immobilizz. materiali 2.340.833 922.280 1.418.553

d) svalutaz. crediti (att.circ.)e 
disp.liq. 4.299.381 1.000.000 3.299.381

10 TOTALE ammortamenti e 
svalutazioni: 10.997.055 3.296.306 7.700.749

11) variaz.riman.di 
mat.prime,suss.di cons.e merci 391.522 153.852 237.670
12) accantonamenti per rischi 10.597.838 0 10.597.838
13) altri accantonamenti 2.962.968 0 2.962.968
14) oneri diversi di gestione 4.821.501 1.464.627 3.356.874

  

Totale 314.161.285 173.381.741 140.779.544

Si evidenzia che: 
- nella voce “costi per godimento di beni di terzi” sono compresi anche i costi relativi ai 
canoni di locazione finanziaria (leasing); 
- la voce personale rappresenta il costo maturato a livello consolidato, nell'esercizio 2019, 
per tutti i lavoratori dipendenti assunti nel rispetto delle normativa vigente; 
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di 
chiusura dell'esercizio sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di 
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di 
utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene.
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CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione 

Il valore totale della produzione, a livello consolidato, per lʼesercizio 2019 è così composto:

  Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni 126.889.082 126.391.226 497.856 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 779.529 (286.458) 1.065.987 

Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 188.976.197 49.631.708 139.344.489 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 426.823 0 426.823 

Altri ricavi e proventi  9.939.640 15.585.467 (5.645.827) 

Totali  327.011.271 191.321.943 135.689.328 

Si rinvia alla relazione sulla gestione per un commento più compiuto circa l'andamento del 
totale dei ricavi nel 2019 in confronto con l'esercizio precedente,

Stabile Organizzazione all' estero e Trattamento Valuta Estera 

La Società Capogruppo PSC SpA è presente in Qatar ormai da anni dove ha aperto una 
Stabile Organizzazione   per l'esecuzione dei contratti locali assegnati, in particolare per la 
realizzazione di lavori sulla Green Line della metropolitana di Doha e nell' ambito della 
costruzione dello Stadio Al Bayt  in località Al Khor. Per potere gestire le rilevazioni 
contabili proprie della Stabile Organizzazione è stato aperto uno specifico sezionale che 
viene alimentato in valuta locale (Qatar Ryal). Le transazioni denominate in questa valuta 
sono state convertite, per il conto economico al tasso di cambio medio del mese e per le 
poste patrimoniali al tasso di cambio di fine esercizio. 
La Società è presente anche in Colombia attraverso una specifica Branch costituita il 10 
settembre 2018. Nel corso del 2019 la stessa Branch ha costituito una UTE (unione 
temporale di impresa) in partner con Esinco SA, società poi acquisita nel corso del 2019 
dalla Subholding Cilena PSC AMERICA per l'esecuzione di due commesse con cliente 
CODENSA (Gruppo Enel). Per poter gestire le rilevazioni contabili proprie della stabile 
organizzazione, avendo la Colombia un gestionale diverso rispetto a quello in uso a PSC 
spa, l'importazione contabile dei dati avviene attraverso la certificazione da parte del legale 
rappresentante della Branch Colombiana del report contabile di periodo. Le transazioni 
denominate in questa valuta sono state convertite, per il conto economico al tasso di 
cambio medio di periodo e per le poste patrimoniali al tasso di cambio di fine esercizio. 
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Proventi (Oneri) Finanziari

I proventi finanziari sono riferiti agli interessi attivi maturati nell'esercizio e riguardano i 
conti correnti bancari, i crediti verso clienti e le rilevazioni del costo ammortizzato. 
Gli oneri finanziari accolgono gli interessi passivi sullʼindebitamento del Gruppo sia verso 
banche e sia verso altri creditori.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La Voce accoglie svalutazioni di partecipazioni in società non consolidate per euro 34.675 
in PSC SpA, per euro 31.825 in Atisa SpA e per euro 84.609 nel Consolidato Alpitel SpA, 
nonchè rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
per euro 13.579 nel Consolidato PSC America.

Imposte sul reddito

Il carico fiscale di competenza dellʼesercizio è così ripartito: 

  Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente Variazione

 imposte correnti 5.367.309 2.177.623 3.189.686

imposte relative a 
esercizi precedenti 150.253 58 150.195

imposte differite e 
anticipate (1.178.216) (1.692.444) 514.228

Totale 4.339.346 485.237 3.854.109

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Il seguente prospetto evidenzia, a livello consolidato, i compensi complessivi spettanti agli 
Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2019, come 
richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

  Amministratori Sindaci 
PSC SpA 830.000 17.500 
Alpitel SpA 145.683 21.840 
Atisa SpA 240.000 14.000 
Cargo Srl 80.000 - 
Progetto Reti Srl - - 
TOTALE 1.295.683 53.340 
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Compensi revisore legale o società di revisione 
Ai sensi dellʼart. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi 
spettanti alle società di revisione per le prestazioni rese alle società del gruppo 

Revisione Legale dei 
Conti 

PSC SpA 100.000 
Alpitel SpA 18.000 
Atisa SpA 20.000 
Cargo Srl 16.000 
Progetto Reti Srl 8.000 
TOTALE 162.000 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile
Per la società Alpitel SpA si evidenzia quanto segue. 
In seguito alla stipula del finanziamento in Pool con Unicredit S.P.A. e Banco BPM S.P.A. 
nel 2017 sono stati sottoscritti due contratti di derivati della tipologia IRS per copertura del 
rischio di tasso di interesse. I differenziali attivi e passivi liquidati nel corso dell'esercizio e i 
ratei maturati a fine periodo sono stati contabilizzati tra i proventi e gli oneri finanziari; il 
saldo netto dell'operatività sui "derivati" è stato negativo per € 24.222.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si 
forniscono le seguenti informazioni relative all'esercizio 2019.
Per la Capogruppo PSC SpA:  
- Acquisizioni beni in leasing: euro 2.345.956 
- Garanzie a favore di imprese controllate: euro 4.266.483 
- Garanzie bancarie e ass.tive nell'interesse della società: euro 59.403.814 
- Garanzie prestate a favore di altri: euro 8.919.053 

Per Alpitel SpA:
- Garanzie rilasciate alle società collegate e controllate: euro 9.000.000 
- Fidejussioni rilasciate per conto della società a terzi da istituti di credito e assicurativi: 
euro 25.675.349 
- Il valore delle "Merci di terzi in deposito" è di circa euro 4.000.000; 
- Oltre a quanto già indicato nell'esame dei contratti di locazione finanziari si evidenzia il 
prezzo di riscatto, IVA esclusa, di tali beni: euro 36.626.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Tutte le operazioni intercorse sono state effettuate nellʼinteresse delle controparti 
dellʼoperazione e a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(i) Atto di citazione nei confronti di Leonardo S.p.A. 

In data 26 febbraio 2020 la Capogruppo PSC S.p.A. ha provveduto ad emettere un atto 
di citazione al Tribunale di Roma al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di 
Leonardo S.p.A. per inadempimento dei suoi obblighi di mandataria nellʼambito del 
contratto di subappalto per la realizzazione degli impianti speciali dello stadio di Al Bayt 
in Qatar. 
Giova a tal proposito ricordare che la società è parte attiva di un contenzioso 
attualmente pendente verso Leonardo S.p.A. (di seguito “Leonardo”) nato nellʼambito 
della Unincorporated Joint Venture tra la stessa Leonardo e PSC (di seguito “JV L&P”) 
costituita dalle parti per sottoscrivere con la società GSIC un contratto di subappalto per 
la realizzazione degli impianti speciali dello stadio di Al Bayt in Qatar.   
Tale contenzioso si inserisce nel contesto più ampio di un procedimento arbitrale 
instaurato dalla JV L&P verso il committente GSIC a fronte dellʼinadempimento da parte 
dello stesso di alcuni obblighi contrattuali, tra i quali lʼintroduzione di 32 varianti rispetto 
allʼoriginario scopo del lavoro. 
Il contenzioso si è poi sviluppato tra PSC e Leonardo come conseguenza di una mal-
gestione del contratto da parte di Leonardo (mandataria nellʼambito della JV) e tale da 
determinare a danno della JV L&P e in particolare di PSC un notevole squilibrio 
economico. 

Il complessivo procedimento si articola pertanto in tre diversi filoni: 

Riconoscimento di maggiori costi sostenuti dalla JV L&P nellʼambito della 
suddetta commessa, mai riconosciuti da GSIC ed oggi iscritti tra le riserve 
nellʼambito dei Lavori in Corso della PSC, nellʼambito di un procedimento 
arbitrale instaurato congiuntamente da PSC e Leonardo presso la Giustizia 
Qatariota: In tale ambito, i motivi sottostanti tale azione da parte di JV L&P sono 
ascrivibili alle seguenti fattispecie: 

• Ritardi cumulati nei cronoprogrammi da parte della JV L&P a causa del mancato 
o tardivo adempimento di alcuni passaggi preliminari contrattualmente a carico 
del Contractor nellʼambito del contratto di appalto (e.g. site access, site 
preparation, attività preliminari di disegno, etc.); 

• Ritardi significativi nella consegna dei disegni finali, di competenza del contractor 
in accordo al contratto di subappalto; 

• Il Contractor ha consentito lʼaccesso completo del personale della JV L&P con 
considerevole ritardo; 

• Emissione di un considerevole numero di varianti (32) in modalità contrarie alle 
previsioni contrattuali. 

La richiesta della JV L&P, nella quota parte di interessenza di PSC alla JV L&P ed al 
lordo degli acconti già ricevuti, è di Euro 93 milioni. Tali ammontari risultano iscritti 
allʼinterno della voce Lavori in Corso nel bilancio della PSC (consolidati dal Branch 
Qatariota). 
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La JV L&P è assistita nellʼarbitrato, soggetto alla giurisdizione qatariota, da un legale 
locale con il coordinamento, per la parte di spettanza di PSC, dei legali della società. 
Allo stesso tempo, la società ha inoltre richiesto ad un professionista terzo e non di 
parte un parere circa la recuperabilità di dette attività. Da tale parere è emerso come 
durante lo svolgimento del contratto di subappalto GSIC è risultata inadempiente sotto 
vari profili. Ciò ha comportato sostanzialmente due conseguenze. La prima è che le 
numerose e significative richieste di varianti, conseguenti in gran parte a mancanze e 
difetti della progettazione esecutiva, hanno stravolto lo scopo del lavoro dal punto di 
vista sia qualitativo sia quantitativo, incidendo sui termini tecnici, economici e temporali. 
Ne deriva che JV L&P ha diritto al risarcimento dei maggiori oneri e costi che ne sono 
diretta conseguenza. 
La seconda è che i ritardi nellʼesecuzione della progettazione esecutiva da parte di 
GSIC e delle opere di sua competenza, nonché nella consegna delle aree, oltre alle 
richieste di varianti, hanno provocato un anomalo andamento dei lavori. 
Conseguentemente, essendosi tale anomalo andamento dovuto a fatti o impedimenti 
estranei a JV L&P, sussiste il diritto di questʼultima al risarcimento dei maggiori oneri e 
danni subiti. 
Sulla base dellʼassessment degli amministratori, così come confermati dai pareri dei 
legali terzi e di parte che affiancano la società, gli importi di cui al presente 
procedimento sono stati ritenuti integralmente recuperabili. 

Riconoscimento di importi già fatturati da PSC a Leonardo, oggetto di Decreto 
Ingiuntivo presso la Giustizia Italiana: nel contesto di cui sopra, le inadempienze di 
Leonardo quale mandataria costrinse PSC, per evitare il prodursi di ulteriori perdite, a 
rinunciare dopo due anni dallʼinizio dei lavori alla prosecuzione di quelli di sua 
competenza (ad eccezione di una limitata porzione di lavoro in ambito antincendio).  
Le parti a tal fine, in data 3 luglio 2018, sottoscrissero una scrittura privata con la quale 
Leonardo è subentrata nei diritti ed obblighi di PSC nei confronti della società 
appaltatrice GSIC, dalla quale tale accordo è stato avallato. Tale accordo regolava 
anche i criteri sulla base dei quali definire il rapporto pregresso di dare ed avere tra PSC 
e Leonardo, stabilendo allʼart. 3 il pagamento di una somma pari ad Euro 38 milioni.  
A fronte del mancato adempimento da parte di Leonardo degli obblighi derivanti dalla 
sottoscrizione di tale accordo, PSC è stata costretta a chiedere un decreto ingiuntivo al 
quale Leonardo si è ancora una volta opposta presentando inoltre domanda 
riconvenzionale. Nellʼambito di tale domanda, Leonardo ha richiesto lʼaccertamento di 
crediti per la somma complessiva di Euro 38 milioni a vario titolo tra cui, in via 
principale, la ripetizione di alcuni acconti corrisposti da JV L&P a fronte di attività 
subentrate dalla stessa Leonardo. 
PSC ha inoltre richiesto al Tribunale di Roma un decreto dʼurgenza ex art. 700 c.p.c. per 
ottenere la liberatoria dalle fideiussioni bancarie prestate a garanzia della corretta 
realizzazione dei lavori, nel frattempo proseguiti dalla cessionaria Leonardo che 
pertanto ne era diventata lʼunica responsabile. Il Giudizio è stato definito a seguito della 
decisione di Leonardo di svincolare le fidejussioni seppur con 17 mesi di ritardo.  
In tale procedimento, instaurato presso il Tribunale di Roma, la società è assistita dai 
propri legali. Come per la fattispecie precedente, è stato richiesto ad un professionista 
terzo e non di parte un parere circa la recuperabilità di dette attività. 
Da tale parere è emerso che le voci di danno fatte valere attraverso il decreto ingiuntivo 
appaiono fondate, ad eccezione di una voce di costo specifica per i quali si ritiene 
esservi un rischio di mancato riconoscimento in sede giudiziale ritenuto alquanto 
modesto e non oggetto pertanto di svalutazione da parte della società. 
Sono state inoltre considerate le pretese di Leonardo contenute nella domanda 

33 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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riconvenzionale. Tali domande sono ritenute infondate, ad eccezione di alcune di esse 
che presentano un profilo di rischio maggiore e che sono state accantonate 
prudenzialmente a fondo rischi ed oneri per un importo complessivo di 9 milioni di Euro. 

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

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

Nellʼambito di tale filone di contenzioso gli amministratori hanno provveduto alla 
rilevazione tra i crediti commerciali, utilizzando il principio di prudenza, di una quota 
della pretesa relativa ai danni per perdita di opportunità quantificati complessivamente 
in un totale di Euro 274 milioni, pari ad Euro 34,8 milioni, (di cui in atto di citazione) sulla 
base della ragionevole certezza del suo recupero valutata anche mediante il ricorso ai 
già citati pareri resi dai professionisti indipendenti consultati dalla società. 
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Gli amministratori ritengono infatti sussistere la situazione di caso eccezionale prevista 
dal quinto comma dellʼart. 2423 c.c., e pertanto hanno derogato alle previsioni di cui 
all'art. 2423-bis, comma 2 del Codice Civile e allʼOIC 15, par. dal 19 al 21. 

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

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

• I mancati fatturati e margini realizzati a causa dellʼinserimento della società nella 
black-list del proprio storico committente, il quale nel corso dei soli esercizi 2018 
e 2019 ha intrapreso nuove commesse per valori molto significativi e dei quali 
PSC avrebbe con certezza potuto ottenere una importante porzione della quota 
di lavori impiantistici; 

• Che di contro, la struttura di costi fissi della società è rimasta inalterata pur in 
presenza di volumi di produzione inferiori rispetto a quelli che si sarebbero 
verificata in assenza dellʼinterruzioni dei rapporti con Salini, e che questo ha 
portato ad un significativo peggioramento della marginalità operativa della 
società; 

• Che anche allʼestero ed in particolare in Qatar, la condotta di Leonardo quale 
mandataria della JV L&P abbia generato danni reputazionali in capo a PSC al 
punto che questʼultima sia risultata estromessa dallʼaggiudicazione degli 
importanti progetti di ingegneria civile che interessano attualmente il Qatar in 
vista dei Mondiali di Calcio del 2022 ed in generale del suo piano di sviluppo 
nazionale; 

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

• Che, infine, il mancato pagamento da parte di Leonardo degli importi dovuti 
anche solo in relazione ai lavori effettivamente svolti da PSC hanno impattato la 
società anche da un punto di vista finanziario, costringendone il ricorso ad un 
elevato indebitamento esterno. In questo senso, il conto economico rileva 
interessi passivi per complessivi Euro 5 milioni che non sarebbero stati 
presumibilmente dovuti laddove la società avesse avuto disponibilità delle 
somme che le spettavano. 

Sulla base delle suddette considerazioni, considerando una valutazione di ragionevole 
certezza circa la recuperabilità degli ammontari richiesti e la prudenza adottata nel loro 
processo di stima, si ritiene tale indicazione necessaria ai fini di una rappresentazione 
veritiera e corretta del bilancio dʼesercizio della società al 31 dicembre 2019. 

Si fa infine presente che la società non ha considerato in tale ambito le richieste di 
risarcimento dei maggiori costi sopportati al fine di evitare duplicazioni contabili in 
quanto già rientranti nel procedimento arbitrale qatariota e già contabilizzati allʼinterno 
della voce Lavori in Corso. 
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riconvenzionale. Tali domande sono ritenute infondate, ad eccezione di alcune di esse 
che presentano un profilo di rischio maggiore e che sono state accantonate 
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“facilities”, danni rappresentati dai maggiori costi sopportati da PSC per una somma non 
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• Maggiori costi per PSC derivanti dalla mancata sospensione dei lavori da parte di 
Leonardo, nonostante i gravi e reiterati inadempimenti di GSIC già discussi in 
precedente, con un prolungamento dei tempi di ultimazione del subappalto pari a 643 
giorni. I danni richiesti, dati dalla sommatoria dei costi relativi allo staff di cantiere, alle 
installazioni provvisorie, alle spese di cantiere, ai noleggi di attrezzature, agli 
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specialisti e consulenti, per improduttività della manodopera impiegata da PSC ecc, 
ammontano ad un totale di Euro 66.560 mila; 
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• Perdita di opportunità di espansione su nuovi mercati esteri, con un danno 
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(ii) Emergenza sanitaria Covid-19 
Successivamente alla chiusura dellʼesercizio, nel corso del mese di gennaio 2020, si è 
diffuso in molti paesi del mondo un nuovo virus cosiddetto COVID-19, unʼepidemia 
definita dallʼOrganizzazione Mondiale della Sanità come “situazione pandemica".  
In Europa lʼItalia è risultata uno dei paesi più coinvolti con una forte pressione sul 
sistema sanitario e la conseguente emanazione da parte del Governo di una serie di 
provvedimenti tesi al contenimento del rischio di ulteriore espansione del virus presso la 
popolazione italiana (cd “lockdown”). 
Le implicazioni industriali del lockdown sul Gruppo sono stati riconducibili 
sostanzialmente al “fermo cantiere” della maggior parte delle commesse, allʼincertezza 
del timing di ripresa delle attività operative che saranno comunque caratterizzate da una 
necessaria gradualità e, pertanto, da livelli produttivi inferiori rispetto alla capacità 
installata. Il blocco delle attività non è stato in ogni caso totale in quanto ha svolto e 
continua a svolgere lʼattività ritenuta di interesse strategico. 
Sulla base delle suddette circostanze, pur in presenza di unʼattesa contrazione dei 
volumi operativi per lʼesercizio 2020, si ritiene non sussistano criticità da un punto di 
vista finanziario e di continuità aziendale sulla base delle seguenti considerazioni: 

• Che la Capogruppo, nelle more del ritorno a condizioni operative normali, si è 
aggiudicata un contratto del valore di oltre €110 mln con il cliente “Enel Italia” per 
la realizzazione di opere di manutenzione elettrica reti MT/BT nellʼArea Nord 
Ovest – Piemonte Liguria (Lotto 3 Alessandria-Asti-Verbania-Vercelli-Biella-
Novara). Nellʼambito della BU Navale e BU Antincendio, infine, si segnalano 
rispettivamente nuove acquisizioni per circa €10 mln e €2,5 mln; 

• Che la Alpitel S.p.A. si è aggiudicata il contratto con “Enel Italia” per la 
realizzazione di opere di manutenzione elettrica reti MT/BT nellʼArea Nord Ovest 
– Piemonte Liguria (Lotto 1 Cuneo-Alba) per un valore contrattuale pari a circa 
€17 mln. 

• Che nei primi mesi dellʼanno sono state formalizzate nuove linee di credito in 
capo alla Capogruppo per complessivi 16,5 milioni di euro, oltre ad una linea 
confirming con Intesa San Paolo per sostegno parco fornitori per 10 milioni di 
euro ad oggi ancora integralmente da utilizzare; 

• Che nel corso del primo semestre 2020 è atteso lʼincasso di significativi crediti in 
capo alla Capogruppo IVA per complessivi 9 milioni di euro, direttamente o per il 
tramite di cessione ad intermediario finanziario; 

• Facendo leva su quanto previsto nel Decreto “Cura Italia”, la Capogruppo ha 
concordato con gli istituti bancari la sospensione dei pagamenti fino a tutto 
settembre 2020; 

• Che la Alpitel S.p.A. ha provveduto a rimodulare le scadenze dei finanziamente 
bancari vigenti ottenendo la sospensione delle rate fino a tutto marzo 2021 ed il 
differimento della scadenza di rimborso 

• Che il Gruppo ha avuto accesso allʼistituto della cassa integrazione per risorse 
dirette ed indirette, mantenendo comunque il presidio delle funzioni essenziali, 
con conseguente risparmio atteso in termini di costi fissi. 

Sulla base dei suddetti eventi, gli amministratori ritengono, anche sulla base degli stress 
test effettuati, che la società sarà in grado di proseguire ordinariamente la propria 
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gestione con le risorse finanziarie disponibili. 

(iii) Processo Verbale di Constatazione 

In conseguenza della verifica avviata in data 05.03.2019 dai funzionari dell'Agenzia 
delle Entrate di Potenza per una verifica fiscale riferita all'anno d'imposta 2016, la 
Capogruppo ha ricevuto in data 30 dicembre 2019 un PVC avverso il quale, in data 26 
febbraio 2020 sono state presentate all'Agenzia delle Entrate di Potenza, le 
osservazioni ex art.12, comma 7 Legge 212/2000. 

Informativa sui benefici da P.A.
Ai sensi dell'art. 1, commi 125 e 126, della Legge n. 124/2017 e successive modificazioni, 
devono essere indicate le informazioni in merito alle erogazioni ricevute da enti ed entità 
pubbliche italiane. 
Sulla base delle principali interpretazioni in materia sembrerebbero essere escluse le 
somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico. La Società Capogruppo 
PSC SpA aderendo alle interpretazioni in materia ha ritenuto opportuno non riportare il 
dettaglio dei corrispettivi ricevuti in denaro o in natura, aventi natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria. I contributi devono essere riportati secondo un criterio di cassa. 
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3-quater del D.L. 135/2018, per le erogazioni ricevute si 
rinvia alle indicazioni contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
Sebbene afferenti forme di incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime 
generale di aiuto a tutti gli aventi diritto, e pertanto presumibilmente al di fuori del 
perimetro di rendicontazione sulla base delle principali interpretazioni in materia, si fa 
presente che la Società nel corso del 2019 ha beneficiato ai sensi della Legge 145/2013: 
a) del credito di imposta ricerca e sviluppo di euro 61.248; beneficio usufruito con 
compensazione in 
F24 in data 16.05.2019; 
b) del credito di imposta progetto Indigo di euro 71.768; beneficio usufruito con 
compensazione in 
F24 in data 16.05.2019. 
Inoltre, ai sensi della legge n.124 del 4 agosto 2017, articolo 1 comma 125-129 (come 
modificata dal Decreto Legge n.34/2019 -decreto crescita-, la Società ha beneficiato del 
contributo a fondo perduto di euro 33.750 erogato dalla Regione Toscana (riferimento 
normativo Bando Unico R&S – 2014). 

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 
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metro C - roma

39 

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. 
  

Roma lì 20 Maggio 2020      

Il legale rappresentante anche per il 

Consiglio di Amministrazione 

       F.to NERI Marco



metro C - roma

39 

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. 
  

Roma lì 20 Maggio 2020      

Il legale rappresentante anche per il 

Consiglio di Amministrazione 

       F.to NERI Marco



rete tranviaria di Venezia



rete tranviaria di Venezia



tranvia di Bergamo

tranvia di Bergamo



tranvia di Bergamo

tranvia di Bergamo



tranvia di Padova

tranvia di Cagliari



tranvia di Padova

tranvia di Cagliari



Prolungamento nuova linea tranviaria - rozzano (mi)



115

relAzione del Collegio sindACAle

Prolungamento nuova linea tranviaria - rozzano (mi)



116

• sull’attività svolta e sui risultati dell’esercizio sociale;

• sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 

all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 

preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo 

fine di individuarne l’impatto economico e finanziario s

struttura patrimoniale. Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza 

della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni 

rispetto alle esigenze minime postulate dall’andam

 ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi 

’integrità del patrimonio

’andamento delle 

AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 

nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autoval

dell’art. 2429 del Codi ocietà ha conferito l’incarico della 

“ ”, pertanto quest’ultima è tenuta ad esprimere il 

ancio d’esercizio della Vostra s

Il Collegio Sindacale, nell’a

dell’attività svolta 

E’ quindi possibile confermare che: 

 l’attività tipica svolta da ocietà non è mutata nel corso dell’esercizio 

in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;

 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
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 ilancio d’ese

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

icato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione 

i sensi dell’art. 2423, comma 

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

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

dell’art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € 19.200.000.

€ 196.413 “Software/Sistema ”

“Fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” “

attualmente in corso nell’ambito del contratto di subappalto per la realiz

complessive attività e passività rilevate nell’ambito del predetto contratto, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’

e dall’Organismo di 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili dell

all’esame dei documenti aziendal

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

evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, un’anal

19 sull’attività economica, sulla 

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

Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 

dell’art. 2406 c.c.

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

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilascia

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
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 nuovo centro congressi nuvola - roma

art. 2423 comma 5 del Codice Civile”

 Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

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

nonché le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della 

Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

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

Il Collegio Sindacale approva all’unanimità.

’



 nuovo centro congressi nuvola - roma

art. 2423 comma 5 del Codice Civile”

 Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

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

nonché le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della 

Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

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

Il Collegio Sindacale approva all’unanimità.

’



Ferrari

nuvola - dettaglio degli interni



Ferrari

nuvola - dettaglio degli interni



nuova gestione sportiva Ferrari maranello - dettaglio interninuova gestione sportiva Ferrari - maranello



nuova gestione sportiva Ferrari maranello - dettaglio interninuova gestione sportiva Ferrari - maranello



nave da crociera Viking - dettaglio degli interni nave da crociera Viking



nave da crociera Viking - dettaglio degli interni nave da crociera Viking



nave da crociera regent

nave da crociera msC

nave militare Cavour
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relAzione dellA soCietà di reVisione
AL BILANCIo CoNSoLIDATo AL 31 DICEMBRE 2019

nave da crociera regent

nave da crociera msC

nave militare Cavour
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rFi passaggi a livello



rFi passaggi a livello



treno Vivalto

 etr 485 - trenitalia

treno minuetto

 

 

 

 

 

 impianto antincendio a bordo carrozza - treni minuetto e Pendolino



treno Vivalto

 etr 485 - trenitalia

treno minuetto

 

 

 

 

 

 impianto antincendio a bordo carrozza - treni minuetto e Pendolino



etr 460 - trenitalia

 etr 610 - trenitalia

etr 600 - trenitalia

etr 600 - trenitalia



etr 460 - trenitalia

 etr 610 - trenitalia

etr 600 - trenitalia

etr 600 - trenitalia



 etr 470 - trenitalia



 etr 470 - trenitalia

ARGENTINA
Buenos Aires

BRASILE
San Paolo

QATAR
Doha

SPAGNA
Madrid

ROMANIA
Bucarest

RUSSIA
Mosca

CILE
Santiago

COLOMBIA
Bogotà



BILANCIO CONSOLIDATO 2019

BILAN
CIO

 CO
N

SO
LIDATO

 2019

Ancona
via Tombesi, 9/a 

Limena (PD)
via Tamburin, 26

Maratea (PZ)
via Campo, 32

Milano
via Santa Radegonda, 8

Nucetto (CN)
via Nazionale, 107 Argentina

Buenos Aires
• Calle AV. Del Libertador, 336
• 1309, AV Cordoba 

Brasile
San Paolo
• Stato di San Paolo
  via Rua Gomes de Carvalho
  nº 1.069, CAP 04547-004

Cile
Santiago del Cile
• Avenida Apoquindo   5950-1701
• Calle 22D 127-84 Bodega 14
  Parque Industrial El Dorado

Colombia
Bogotà
• Calle 100 n.19 OF 203
• Calle 22 D n.127-84

Romania
Bucarest
• Sect 2 Strada Maria Rosetti

Russia
Mosca
• 1-ya Brestskaya Street35
  Bld.1 125047

Spagna
Madrid
• ULLASTRES EXTER. SERV., S.A.
  Calle Conde de Vilches n°22 C.P. 28028 

Qatar
Doha
• Burj Al Gassar, 6th fl, Of.3
  West Bay - PO Box 743
• Umm Ghuwalina
  Level 3 Semco Bldg -   PO Box 5702 

Potenza
via Tirreno, 63

Prato
via Galcianese, 99/2 

Pregnana Milanese (MI)
via Brughiera, 1

Roma
Via del Corso, 28


