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Consentitemi di esprimere a tutti voi, a nome del Consi-
glio di Amministrazione, un sentito ringraziamento per avervi così 
numerosi, come sempre a questo appuntamento. A testimonianza 
della grande attenzione rivolta alle vicende della Cooperativa. Un 
saluto particolare al professor Angelo O. Andrisano, Magnifico 
Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e ancor prima 
autorevole ingegnere, che ha accettato l’invito a partecipare ai lavori 
della nostra Assemblea nella quale passeremo in rassegna alcune 
delle più importanti opere di ingegneria in corso di realizzazione 
nel nostro Paese. Siamo certi che la sua presenza conferirà partico-
lare rilievo alle odierne celebrazioni.

Benvenuti, dunque, all’Assemblea indetta per approvare il 
bilancio di esercizio. Il 7° del nuovo secolo di storia della CMB, 
quello chiuso al 31 dicembre 2015, che si è realizzato nel corso di 
un anno ancora segnato dagli effetti di questa interminabile crisi 
che ha colpito soprattutto il settore delle costruzioni. Tuttavia non 
possiamo negare alcuni flebili segnali di inversione di tendenza, col 
PIL che ha ripreso a crescere di qualche decimale. Probabilmente 
all’inizio la crescita sarà lenta e i contraccolpi sociali ancora pesanti, 
ma gli effetti positivi di questo nuovo ciclo, a partire da Expo Mila-
no 2015, sembrano destinati a consolidarsi.

Un ottimismo che viene alimentato da risultati di tutto 
rilievo conseguiti anche lo scorso anno, che ripagano i Soci dei 
sacrifici fatti per difendere l’integrità della Cooperativa nel deva-
stante contesto di crisi attraversato. Essere riusciti a centrare tutti 
gli indicatori economici di budget, con un utile ante imposte sulla 
soglia dei 7 milioni, dopo aver effettuato cospicui accantonamenti, 
limitando i disagi indotti da una perdurante carenza di lavoro nelle 
sedi storiche della Cooperativa che ci ha costretti a un diffuso uti-
lizzo degli ammortizzatori sociali, è motivo di grande soddisfazione 
per tutti noi. Le risultanze del bilancio 2015 sono da apprezzare 
anche alla luce della capacità dimostrata nel saper ridurre il capitale 
circolante, in primis quello di natura immobiliare, e con esso la po-
sizione finanziaria netta consolidata di oltre 10 milioni, riuscendo a 
mantenere consistenti giacenze liquide sui conti della Cooperativa, 
che sfioravano i 130 milioni a fine anno. Ma il dato per certi versi 
più significativo è rappresentato dal giro d’affari, che ha superato i 
580 milioni (+15% sul 2014), sulle ali di una consistente produzio-
ne realizzata nel cantiere del Macrolotto dell’Autostrada Salerno-
Reggio Calabria.

Oltre cent’anni di storia sono un fatto straordinario: non 
sono tante le imprese che possono vantare una storia centenaria e 
men che meno delle nostre dimensioni. Un’impresa apprezzata sul 
mercato dai suoi interlocutori per la serietà con cui porta a compi-
mento gli impegni assunti. Ne abbiamo avuto la riprova lo scorso 

Autorità, gentili ospiti, cari soci, To the Authorities, Guests and Shareholders

On behalf of the Board of Directors, I would like to say a 
heartfelt thank you for coming to this event in such large numbers, 
as always. �is demonstrates the great attention paid to the acti-
vities of the Cooperative. A particular greeting goes to professor 
Angelo O. Andrisano, Rector of the University of Modena and 
Reggio Emilia, and also an eminent engineer, who has accepted our 
invitation to take part in the proceedings of our General Meeting 
in which we will review a number of the important engineering 
projects in progress in our country. We trust that his presence will 
give particular importance to today’s proceedings.

Welcome, therefore, to the General Meeting called to ap-
prove the financial statements for the financial period. �e year clo-
sing on 31 December 2015 is the 7th in the new century of CMB’s 
history, a year still marked by the effects of this interminable crisis 
that has hit the construction sector in particular. We cannot deny, 
however, a number of feeble signals of an upturn, with a GDP that 
has started to grow again by a few tenths of 1 percent. Growth will 
probably be slow at first and there are still heavy social repercus-
sions, but the positive effects of this new cycle, starting from Expo 
Milano 2015, look set to consolidate.

�is optimism is boosted by the important results achie-
ved again last year, which reward the Members for the sacrifices 
made to uphold the integrity of the Cooperative in the devastating 
context of the crisis. Managing to meet all the economic targets in 
the budget, with a profit before tax of 7 million after setting aside 
significant provisions, and limiting the problems caused by a persi-
stent shortage of work in the Cooperative’s historic sites which has 
forced us to make widespread use of social safety nets, is a source of 
great satisfaction for all of us. �e 2015 results are also to be appre-
ciated in the light of the ability shown in reducing working capital, 
primarily relating to property, and a net consolidated financial po-
sition of more than 10 million, managing to keep liquid funds on 
the Cooperative’s accounts stable, at close to 130 million at the end 
of the year. To some extent, the most significant figure, however, is 
the turnover, which exceeded 580 million (+15% on 2014), thanks 
to a substantial construction in the Macrolotto site of the Salerno-
Reggio Calabria Motorway.

More than one hundred years of history is an extraordinary 
achievement in itself: not many businesses can boast a centenary of 
history, especially one of our size. It’s an enterprise which is appre-
ciated on the market by its interlocutors for its reliability in respec-
ting its commitments. Further confirmation of this was obtained 
on 23 December 2015 when the Variante di Valico (Deviation) on 
the Motorway between Bologna and Firenze was opened in the 
presence of the Prime Minister, Matteo Renzi, and the Minister 
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23 dicembre quando, alla presenza del Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi e del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, 
è stata aperta al traffico la Variante di Valico sull’Autostrada del 
Sole fra Bologna e Firenze, opera di grande rilievo ingegneristico, 
realizzata fra mille difficoltà in uno dei territori orograficamente 
più complessi d’Europa.

E più recentemente negli apprezzamenti espressi dal Pre-
sidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani, che nel corso della 
cerimonia per l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria 
Mormanno sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, sempre alla 
presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infra-
strutture, ha pubblicamente elogiato il General Contractor Italsarc, 
costituito da Cmb e dell’impresa Ghella, per la grande capacità 
organizzativa mostrata nella realizzazione di un’infrastruttura che, 
in quel tratto di circa 20 km, si snoda a 1.000 metri di altitudine. 
Dall’avvio del cantiere, nel giugno del 2014, sono state scavate 6 
gallerie a doppia canna, con due corsie di marcia più una terza di 
emergenza, su 12 imbocchi per complessivi 20 Km in soli 20 mesi! 
In pratica un chilometro al mese. Abbiamo assunto l’impegno di 
consegnare l’opera ultimata entro l’anno, in largo anticipo sui tem-
pi contrattuali. Un’ulteriore sfida, dopo quella vinta lo scorso anno 
sulla Variante di Valico.

Un’impresa che si è distinta nella realizzazione di grandi 
complessi ospedalieri in project financing, sui quali rientra degli in-
vestimenti effettuati attraverso la successiva gestione dei servizi no 
core. Fra questi vogliamo citare quelli attualmente in corso: il San 
Gerardo di Monza e i due ospedali, Borgo Trento e Borgo Roma, 
di Verona. Ma anche i grattacieli più innovativi realizzati negli ul-
timi anni nel nostro Paese, fra i quali merita una citazione la Torre 
Hadid, attualmente nel pieno delle lavorazioni, che consegneremo 
il prossimo anno a City Life per farne il nuovo Headquarter delle 
Assicurazioni Generali a Milano. Opera di per sé significativa e 
fortemente innovativa con le sue torsioni strutturali, destinata ad 
assumere ancor maggior rilievo ora che sarà destinata ad un’ultima-
zione postuma, dopo la recente prematura scomparsa della grande 
progettista irachena. E infine come non ricordare, nel corso del 
2015, la partecipazione di CMB alla realizzazione di importanti 
infrastrutture nell’ambito di Expo Milano, dove portano la nostra 
“griffe” non solo i magnifici Ponti ad arco della nuova viabilità di 
penetrazione autostradale in città, ma anche i padiglioni di Francia, 
�ailandia e Sud Corea.

Un’impresa che opera nel pieno rispetto della legalità, che 
ha difeso nei tanti anni di storia il valore della reputazione conqui-
stata con professionalità, impegno e qualità delle opere realizzate 
non meno che con l’onestà dei comportamenti dei propri soci e 
lavoratori. È per questo che abbiamo chiesto norme più trasparenti 
e stabili sul funzionamento del mercato e degli appalti e abbiamo 
denunciato gli effetti distorsivi della clausola del massimo ribasso e 
dell’esasperata competizione sui prezzi, che noi auspichiamo possa-
no affermarsi col nuovo Codice degli appalti, la cui recente promul-
gazione dovrà essere gestita con intelligenza e duttilità onde evitare 
un pericoloso blocco del mercato e con esso la messa in discussione 
del Codice stesso.

In un mercato sano, trasparente, pulito le cooperative cre-
scono; in un mercato truccato muoiono. Ed è anche grazie a questa 
utilità sociale, riconosciuta dalla Costituzione Italiana all’impresa 

for Infrastructure, Graziano Delrio; it’s a huge engineering project, 
completed despite innumerable difficulties in one of the most com-
plex orographic areas of Europe.

In addition, the Cooperative has more recently been men-
tioned by the Chairman of ANAS, Gianni Vittorio Armani, who, 
in the ceremony for the demolition of the last diaphragm of the 
Mormanno tunnel on the Salerno-Reggio Calabria Motorway, 
again in the presence of the Prime Minister and Minister for Infra-
structure, publically praised the General Contractor Italsarc, com-
posed of Cmb and Ghella, for the excellent organisational ability 
demonstrated in the completion of the infrastructure which, over a 
20 km tract, twists and turns at an altitude of 1,000 metres. From 
the start-up of the building site, in June 2014, 6 twin-bore tunnels 
have been constructed, with a double carriage and an emergency 
lane, with 12 entrances for a total of 20 Km in only 20 months! 
�at’s practically one kilometre per month. We have undertaken to 
deliver the last work by the end of the year, well before the contrac-
tual terms. �is is a further challenge, after the one won last year on 
the Variante di Valico.

�e enterprise has distinguished itself in the construction 
of large hospital complexes completed through project financing, 
involving investments made through the subsequent management 
of non-core services. Among these we would like to mention those 
currently in progress: San Gerardo in Monza and the two hospitals, 
Borgo Trento and Borgo Roma, in Verona. �ere are also the most 
innovative skyscrapers completed in recent years in our country, 
among which mention should be made of the Hadid Tower, cur-
rently in progress, which we will deliver next year to City Life as the 
new Headquarters of Assicurazioni Generali of Milan. �is work is 
significant and highly innovative with its structural twists, destined 
to assume even more importance now that it is to be completed 
after the premature death of the great Iraqi architect. And final-
ly, how could we forget, during 2015, CMB’s participation in the 
completion of important infrastructures relating to Expo Milano in 
which, not only the magnificent arch bridges in the new motorway 
access road system in the city, but also the pavilions of France, �ai-
land and South Korea, bear our name.

It’s an enterprise that operates in full compliance with the 
law which, in many years of its history, has defended the value of 
its reputation gained with the professionalism, commitment and 
quality of its works, and equally importantly through the hone-
sty and integrity of its members and workers. �is is why we have 
called for more transparent and stable regulations regarding the 
functioning of the market and of public works contracts, and have 
denounced the distortive effects of the “maximum discount” clau-
se and exasperated competition on prices, requests which we hope 
will be assimilated in the new Code on contracts, the enactment of 
which must be managed with intelligence and flexibility in order 
to avoid a dangerous blocking of the market and with it the Code 
itself being called into question.

Cooperatives grow in a healthy, transparent and clean 
market; they die in a rigged market. It is also thanks to this so-
cial purpose of the cooperative enterprise, recognised by the Italian 
Constitution, that in our legal system there is special legislation 
referring to it, in which, among other aspects, there is a particular 
tax regime for profits that go towards the formation of indivisible 



LETTER TO SHAREHOLDERS — P.9

cooperativa, che nel nostro ordinamento è presente una legislazione 
speciale ad essa riferita, nella quale, fra gli altri aspetti esiste un par-
ticolare regime fiscale per gli utili che concorrono alla formazione 
delle riserve indivisibili, finalizzate allo sviluppo della cooperativa e 
delle sue finalità sociali, di cui i soci si spogliano per sempre. Non 
quindi un vantaggio improprio, come spesso molti commentatori si 
ostinano a rappresentare, ma una particolarità che a nostro giudizio 
andrebbe estesa a tutte le imprese sulla quota di utili reinvestiti in 
modo permanente per lo sviluppo. Oggi ancora più auspicabile alla 
luce delle difficoltà incontrate nel far affluire capitali alle imprese 
disintermediando il credito bancario.

Un’impresa che pratica con coerenza i percorsi di crescita 
dei giovani talenti, anche ai più alti livelli di responsabilità. Da al-
cuni anni è in atto un profondo rinnovamento dei gruppi dirigenti, 
che sta avvenendo in continuità e senza strappi. Giunti all’età della 
pensione, dopo aver rivestito ruoli di primo piano per tanti anni, 
essendo stati fra i principali artefici dei successi della Cooperativa, 
i vecchi soci passano il testimone a una nuova generazione di diri-
genti pronta ad assumere responsabilità crescenti. Apparentemente 
un processo naturale, che, non di rado, è stato l’origine di seri pro-
blemi per le cooperative.

Un’impresa cooperativa che ha saputo affrontare un impor-
tante progetto di difesa dei livelli di capitalizzazione raggiunti, pur 
in una fase di ridimensionamento della base sociale, attraverso un 
nuovo “Patto fra generazioni” di soci, con maggiore responsabiliz-
zazione degli stessi. Patto che coinvolge sia gli aspiranti soci, ai qua-
li sono richieste quote di adesione alla Cooperativa più consistenti 
che in passato, sia i cooperatori in attività che dovranno sottoscri-
vere i nuovi target di capitale in tempi ridotti rispetto ai piani di 
versamento annuale, e infine quei soci che, cessato il loro impegno 
lavorativo, abbiano acquisito lo status di sovventore ai quali è stato 
chiesto di ridenominare in ApC il capitale ricevuto negli anni a 
titolo di ristorno. Un progetto di grande valore sociale, che con-
sente alla Cooperativa di traguardare lo sviluppo dei prossimi anni 
con basi più solide e diverse opzioni fra cui scegliere. Ben consa-
pevoli che, al pari di ogni altra impresa, per svilupparci ulterior-
mente siamo condannati a crescere e che l’ulteriore rafforzamento 
dei mezzi propri potrà avvenire o attraverso le tradizionali forme 
dello sviluppo cooperativo, accumulazione di riserve indivisibili o 
processi di aggregazione, oppure ricorrendo al mercato dei capitali. 
Crediamo che la chiave del successo, ancor oggi, sia da ricercare 
nella qualità professionale e nelle competenze di soci e dipendenti e 
nell’innovazione che si riesce a sviluppare con continuità, nelle so-
lide strutture patrimoniali, nella capacità di generare flussi di cassa,  
nella partecipazione dei soci alla vita dell’impresa e in una diffusa 
cultura imprenditoriale praticata con onestà. Un successo che non 
può prescindere da eccellenti gruppi dirigenti e scelte strategiche 
lungimiranti, non meno che dai valori concretamente praticati e 
non solo affermati a parole.

Quest’interminabile crisi ha prodotto effetti pesantissimi 
anche sulle cooperative di costruzioni e ha messo in evidenza, in 
tutta la sua drammaticità, la centralità delle risorse finanziarie: da 
tempo andavamo dicendo che “la crisi viene per cassa”. A nulla 
sono valsi gli ingenti patrimoni indivisibili accumulati negli anni 
di forte sviluppo. Molte cooperative hanno dovuto affrontare pro-
fondi processi di ristrutturazione dai costi sociali elevatissimi. Altre, 

reserves, earmarked for the development of the cooperative and 
its social objectives, which the members renounce for always. A 
portion of profits being reinvested permanently for development 
is not an unfair advantage, as many commentators often insist on 
affirming, but a particularity that, in our opinion, should be exten-
ded to all enterprises. Today this is even more desirable in the light 
of the difficulties encountered in injecting capital into enterprises, 
disintermediating bank credit.

It is an enterprise that fosters the professional growth of 
young talent, also to the highest levels of responsibility. A profound 
renewal of management has been in progress for some years now, 
with a sense of continuity and without ruptures. Having reached 
retirement age, after having played leading roles for many years as 
among the main architects of the success of the Cooperative, older 
members are passing the baton on to a new generation of mana-
gers ready to take on growing responsibilities. �is is apparently a 
natural process but one which often leads to serious problems for 
cooperatives.

It is a cooperative enterprise that has been able to imple-
ment an important project to defend the levels of capitalization 
reached, during a phase of change in the membership base, through 
a new “Pact between generations” with more responsibility assigned 
to them. �is pact involves both aspiring members, from which hi-
gher membership stakes in the Cooperative than in the past are re-
quested, and active members who will have to subscribe new capital 
targets in a short time period compared with the annual contribu-
tion plans, and finally those members who, having finished their 
work experience, have acquired the status of funding members, to 
whom the request has been made to convert the capital received 
over the years into ApC by way of a rebate. �is is a project with a 
considerable social value, which allows the Cooperative to plan its 
development over the coming years with a more solid foundation 
and different options from which to choose. We are well aware that, 
as with any other business, to further develop we are forced to grow 
and that a further strengthening of available capital can be achieved 
either through traditional forms of cooperative development, the 
accumulation of indivisible reserves or processes of aggregation, or 
by making use of the capital markets. We believe that the key to 
success today continues to be professional quality and the expertise 
of members and employees, innovation which is developed on an 
ongoing basis, solid capital structures, the ability to generate cash 
flows, the participation of the members in the life of the enterprise 
and a widespread entrepreneurial culture practised with honesty. 
Our success inevitably depends on excellent management groups 
and long-sighted strategic choices and, no less importantly, on va-
lues concretely practised and not just affirmed with words.

�is interminable crisis has produced terrible effects also 
on construction companies and has highlighted, in all its dramatic 
force, the fundamental importance of financial resources: we have 
long been saying that “the crisis is a question of liquidity”. �e con-
siderable indivisible capital resources accumulated over the years 
of strong growth have been to no avail. Many cooperatives have 
had to undergo profound restructuring processes with very high 
social costs. Others, unfortunately, and not only those of small-
medium dimensions, have been overwhelmed by an interminable 
credit squeeze that has prevented them from refinancing assets tied 
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purtroppo, e non solo quelle di medio-piccole dimensioni, ma an-
che grandi cooperative ben patrimonializzate, sono state travolte da 
un’interminabile stretta creditizia che ha impedito loro di rifinan-
ziare consistenti attività bloccate nell’immobiliare, costringendole a 
ricorrere a procedure di ristrutturazione del debito che spesso sono 
poi sfociate in liquidazioni coatte. Lo scorso anno fummo facili 
profeti quando preconizzammo che negli anni a venire avremmo 
assistito a un’ulteriore inevitabile riconfigurazione del comparto che 
avrebbe finito per coinvolgere anche il CCC, costretto ad affrontare 
una profonda trasformazione resa necessaria dagli effetti delle crisi 
delle sue associate non meno che da un “rivoluzionario” cambio di 
mercato, per usare un’efficace allocuzione del Cresme. Ebbene que-
sto processo si è realizzato in poco più di sei mesi con la nascita del 
nuovo Consorzio Integra, che rappresenta una risposta innovativa 
che le cooperative di produzione e lavoro e dei servizi hanno saputo 
offrire, con l’indispensabile sostegno delle strutture finanziarie del 
movimento. Un consorzio che guarda al nuovo mercato emergente, 
in cui produzione e servizi sono via via più integrati, forte di una 
cospicua capitalizzazione, 42 milioni raccolti in un mese, di un con-
sistente portafogli ordini, 2 miliardi ricevuti in affitto da un ramo 
d’impresa del CCC, di 119 soci, fra cui 15 fondatori con CMB in 
un ruolo di primo piano, e infine circa 50.000 addetti coinvolti nel-
le imprese consorziate. Ora il mondo cooperativo delle costruzioni 
può guardare al futuro con maggior serenità.

A conclusione di queste riflessioni, vorremmo rimarcare 
come il bilancio 2015 sia da valutare con grande soddisfazione: la 
CMB, in un contesto di mercato difficilissimo, che come abbia-
mo detto ha visto soccombere storiche cooperative,  è riuscita ad 
accrescere la sua dimensione imprenditoriale difendendo i livelli 
occupazionali, pur dovendo ricorrere all’utilizzo degli ammortiz-
zatori sociali. Inoltre ha conseguito un buon risultato di bilancio, in 
linea con quello del precedente esercizio, che assume una dimensio-
ne ancor più positiva se confrontato con la drammatica situazione 
delle tante imprese del settore, ed ha acquisito nuovi lavori, anche 
se in misura inferiore alle aspettative, garantendosi le prospettive 
nel medio periodo. Tutto ciò è stato possibile grazie alla corretta e 
prudenziale gestione con cui è stata amministrata la Cooperativa 
nella sua storia centenaria, ma soprattutto grazie al notevole impe-
gno profuso dai Soci. A voi tutti va il più vivo ringraziamento del 
Consiglio di Amministrazione.

Infine vorrei esprimere particolare gratitudine ai tanti Soci 
che, dopo una vita di lavoro, hanno concluso nel corso del 2015 il 
loro rapporto sociale con la Cooperativa. Sono stati davvero nume-
rosi, come non accadeva da anni, e non potendo citarli tutti vorrei 
solo ricordare Aldo Tognetti, Consigliere Delegato della Divisione 
Lombardia prima e Vice Presidente negli ultimi anni, che si è speso 
con passione, intelligenza ed onestà per oltre trent’anni per lo svi-
luppo e la prosperità di questa nostra grande realtà cooperativa. A 
tutti loro, indistintamente, un grazie di cuore.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Zini

up in property, forcing them to undertake debt-restructuring 
procedures that often result in compulsory liquidation. It was 
not difficult last year to predict that in the years to come we 
would see an inevitable reorganisation of the sector ending up 
involving also the CCC, forced to face a profound transforma-
tion made necessary by the effects of the crises of its partners 
and no less by a “revolutionary” change in the market, to use 
an effective phrase of Cresme. �is process has actually taking 
place in little more than six months with the birth of the new 
Consorzio Integra which is an innovative solution that pro-
duction, employment and services cooperatives have put toge-
ther, with the fundamental support of the movement’s financial 
structures. It is a consortium that looks towards the new emer-
ging market, in which production and services are increasingly 
integrated, supported by a substantial capitalisation, 42 million 
raised in a month, a significant order portfolio, 2 billion re-
ceived under lease from a branch of the CCC enterprise, 119 
members, among which 15 founding members with CMB in in 
a primary role, and finally, around 50,000 workers involved in 
the consortium enterprises. Now the cooperative world in the 
construction sector can look to the future with greater serenity. 

To conclude these reflections, we would like to point out 
that the 2015 financial statements are to be viewed with great 
satisfaction: CMB, in a very difficult market context which, as 
we have said, has seen historical cooperatives fall by the waysi-
de, has managed to develop its entrepreneurial nature while 
defending employment levels, albeit making use of social safety 
nets. In addition, it has achieved a satisfactory result, in line 
with that of the previous financial year, which takes on an even 
more positive note if compared with the dramatic situation of 
many businesses in the sector, and has acquired new contracts, 
even though below expectations, safeguarding prospects in the 
medium term.   �is has all been possible thanks to the cor-
rect and prudent management with which the Cooperative has 
been administered in its century-long history, but most of all 
thanks to the considerable and widespread commitment of its 
Members. �e Board of Directors gives you its heartfelt thanks.

Finally, I would like to express particular gratitude to the 
many members who, after a life of work, have concluded their 
relationship with the Cooperative in 2015. �ey have been re-
ally numerous, more than has been the case for many years, and 
not being able to mention all by name I would, however, like to 
mention Aldo Tognetti, first CEO of the Lombardy Division 
and then Vice Chairman in recent years, who has worked with 
passion, intelligence and honesty for more than thirty years for 
the development and prosperity of our great cooperative en-
terprise. A heartfelt thanks to all of them, without distinction. 

�e Chairman of the Board of Directors
Carlo Zini
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Il bilancio consolidato 2015 registra un volume di ricavi di 571 milioni di 
euro in incremento rispetto al 2014. La redditività operativa lorda (Ebit-
da) decrementa passando dai 35,02 milioni del 2014 ai 30,19 milioni del 
2015, così come quella netta (Ebit) che si attesta a 16,6 milioni di euro 
(19,4 milioni nel 2014).
Il Gruppo conferma una solida ed equilibrata struttura patrimoniale dove 
il patrimonio netto consolidato rappresenta il 66% del capitale netto in-
vestito e copre ampiamente le immobilizzazioni, contribuendo a finanziare 
parte del capitale circolante.
L’indebitamento finanziario netto decrementa di 30,18 milioni passando 
dai 153,41 milioni a 123,23 milioni. 
Il Gruppo ha consolidato un consistente ammontare della provvista, con 
finanziamenti a medio e lungo termine, predisponendo le risorse necessa-
rie per dare copertura agli investimenti nel comparto dell’attività immobi-
liare e per attivare interventi innovativi nell’area dell’attività autopromos-
sa e del project financing nonché delle grandi infrastrutture.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL GRUPPO CMB (dal Bilancio Consolidato)
CMB GROUP: KEY ECONOMIC DATA (from the Consolidated Financial Statements)

The 2015 consolidated financial statements show a volume of reve-
nues of 571 million euros, up on 2014. Gross operating profit (Ebitda) 
has fallen, moving from 35.02 million in 2014 to 30.19 million in 2015; 
the same is true for net profit (Ebit), which stands at 16.6 million euros 
(19.4 million in 2014).
The Group confirms a solid and balanced capital structure in which 
consolidated equity represents 66% of the net invested capital and 
amply covers fixed assets, contributing to financing part of working 
capital.
Net financial borrowing has fallen by 30.18 million, moving from 
153.41 million to 123.23 million. 
The Group has consolidated a significant amount of funding, with me-
dium/long-term borrowings, obtaining the necessary resources to cov-
er investments in the real estate department and to set up innova-
tive projects in self-financed activities and project financing, as well as 
large-scale infrastructures. 
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CAPITALE INVESTITO NETTO - NET INVESTED CAPITAL
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Apertura al traffico della Variante di Valico dell’Autostrada del Sole. Alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Opening to traffic of the Variante di Valico (deviation of the A1 motorway) of the Autostrada del Sole. In the presence of the Italian Premier, Matteo Renzi
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COSTRUIRE IL FUTURO
Specializzata in edilizia complessa e ospedaliera, CMB Società Coopera-
tiva aggiunge una grande capacità realizzativa alla flessibilità necessaria 
per misurarsi coi grandi cambiamenti di un mercato delle costruzioni sem-
pre più competitivo e dinamico. La solidità dell’impresa si fonda su un 
consistente patrimonio intergenerazionale e sui numerosi soci e lavora-
tori che, con le loro competenze professionali, sono in grado di valorizzare 
ogni progetto sia nel settore dell’edilizia che delle infrastrutture.
Progettare, realizzare e gestire grandi opere: CMB si presenta da protago-
nista, garantendo qualità e servizio al cliente nei processi e nei prodotti. 
Alle riconosciute capacità esecutive oggi si associa una predisposizione 
a coordinare la progettazione e le successive fasi di gestione delle ma-
nutenzioni e di erogazione di servizi.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
I valori che ispirano l’azione di CMB nascono dalla sua storia e dalla sua 
duplice natura di cooperativa e azienda moderna. CMB persegue il proprio 
sviluppo in termini di crescita e di risultati economici, traducendoli in op-
portunità di occupazione, sicurezza, progresso sociale.

SICURI PER MESTIERE
“Sicuri per mestiere” è un progetto che affianca le certificazioni di sis-
tema nella sfida di tutelare la sicurezza e la salute degli uomini impeg-
nati in cantiere. È stato inserito fra le procedure di CMB dopo cinque 
anni di sperimentazione, durante i quali gli infortuni si sono concre-
tamente ridotti e tra le persone coinvolte si è instaurato un clima di 
collaborazione, con l’ulteriore vantaggio di facilitare il lavoro degli ad-
detti alla sicurezza. Tra chi ha fatto esperienza diretta del progetto, 
è emersa la reale consapevolezza di un cambiamento di visione e di 
mentalità, in vista di un obiettivo condiviso.

ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE 
Eletto dall’Assemblea dei soci della cooperativa, il Consiglio di Ammin-
istrazione, coi suoi 17 membri, è investito di poteri decisionali in merito 
alla gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: è deputato alla defi-
nizione delle linee strategiche d’intervento e ha la facoltà di compiere 
tutti gli atti previsti dallo Statuto.
CMB si articola in due Direzioni a cui compete la definizione dei processi 
aziendali nonché la gestione delle risorse umane e finanziarie, che garan-
tiscono l’attuazione delle politiche e delle strategie d’impresa. La presen-
za sul territorio e sulle aree d’affari è affidata alle tre Divisioni Operative: 
“Centrale”, “Territori” e “Project-Servizi”, i cui Direttori sono dotati di am-
pie deleghe e poteri di rappresentanza legale della cooperativa in qualità 
di Consiglieri Delegati. La Direzione, alla quale partecipano i responsabili 
di ogni Direzione e Divisione, è coordinata dal Presidente che è anche Di-
rettore del Gruppo CMB. È il massimo organo di direzione dell’impresa ed 
è investita di una pluralità di compiti: garantisce la gestione del Gruppo e 
la collegialità del management, mette in atto politiche e strategie, defin-
isce e persegue gli obiettivi elaborati nel Piano Industriale.

ATTIVITÀ
Settori, opere ed eccellenze
Edilizia, grattacieli, grandi infrastrutture, project financing: in tutti i set-
tori, CMB è oggi un costruttore affidabile, in grado di garantire ai commit-
tenti la realizzazione di progetti sempre più articolati e complessi. Nelle 
grandi opere pubbliche si concentrano le strategie di sviluppo della coop-
erativa, che riveste dunque un ruolo di primaria importanza nella crescita 

CONSTRUCTING THE FUTURE
Specialised in complex and hospital-related buildings, CMB Società Co-
operativa combines great building expertise with the flexibility necessary 
to keep abreast of far-reaching changes in a constructions market which 
is ever more competitive and dynamic. The sound health of the enter-
prise is based on a substantial intergenerational capital and its numerous 
members and workers who, with their professional skills, are able to get 
the most out of every project, whether in the building sector or in the in-
frastructure sector. Designing, completing and managing large-scale pro-
jects: CMB is a leading operator in its market, guaranteeing quality and 
service to the client in processes and products. Alongside its recognised 
executive capacities, the cooperative is today also focused on coordinat-
ing the design and subsequent maintenance management and provision 
of services phases.

SOCIAL RESPONSIBILITY
The values that have inspired CMB’s operations derive from its history 
and from its dual nature as a cooperative and modern company. CMB pur-
sues its development in terms of growth and economic results, transform-
ing them into opportunities for employment, security and social progress. 

SICURI PER MESTIERE
“Sicuri per mestiere” (Safe by trade) is a project that flanks the cer-
tification system in the task of safeguarding the safety and health of 
the men working in the construction sites. It has been inserted into 
CMB’s procedures after five years of experimentation, during which 
accidents have effectively been reduced and a climate of coopera-
tion has been established among the people involved, with the further 
advantage of facilitating the work of the staff responsible for safety. 
The awareness of a change in vision and mentality, with a view to a 
shared objective, has emerged among those who have had direct ex-
perience of the project.

ORGANISATION AND GOVERNANCE
Appointed by the General Meeting of Members, the Board of Directors, 
with its 17 members, is invested with decision-making powers regarding 
the ordinary and extraordinary management of the enterprise: it has the 
task of establishing strategic lines and has the power to carry out all the 
actions provided for in the Statute.
CMB is arranged into two Management Departments, assigned with the 
task of defining company processes and the management of human and 
financial resources, which guarantee the implementation of the enter-
prise’s policies and strategies. The presence on the territory and in the 
business areas is entrusted to the three Operating Divisions: “Central”, 
“Territories” and “Project-Services”, whose Managers are furnished with 
wide powers of legal representation of the cooperative as Managing Di-
rectors. The Management Board, in which the managers of each Manage-
ment Department and Division take part, is coordinated by the Chairman 
who is also Director of the CMB Group. This is the top management body 
of the enterprise and is invested with several tasks: it guarantees the 
management of the Group and the collegiality of management, imple-
ments policies and strategies, and defines and pursues the objectives set 
out in the Business Plan.

ACTIVITIES
Sectors, works and excellence
Building, skyscrapers, large infrastructures, project financing: in all sec-
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dell’Italia. Per i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi posseduti, la co-
operativa ha ottenuto, dal 1999, la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008, mentre nel 2009 ha conseguito quelle per la sicurezza sul lav-
oro e l’ambiente. CMB è iscritta alla seconda categoria dell’albo dei Gen-
eral Contractor e possiede l’attestazione di qualificazione all’esecuzione 
di lavori pubblici per 23 categorie.

EDILIZIA 
Il comparto delle costruzioni conto terzi è il core business di CMB, l’ambito 
nel quale esprime la propria vocazione a creare luoghi di utilità sociale. Es-
so rappresenta la quota principale dell’attività complessiva di CMB. Dopo 
una fase pionieristica durata fino agli anni Cinquanta, legata agli appalti 
di amministrazioni pubbliche locali e di singoli privati, negli anni Settanta 
e Ottanta la cooperativa ha ampliato i propri orizzonti realizzando numer-
ose iniziative di edilizia scolastica e sociale grazie all’elaborazione di un 
proprio sistema di prefabbricazione. Dagli anni Novanta il comparto si 
è gradualmente orientato verso una maggior selezione delle commesse, 
privilegiando lo sviluppo di iniziative di grandi dimensioni nel settore os-
pedaliero, commerciale e delle grandi trasformazioni urbane, denotando 
in particolar modo una spiccata propensione alla realizzazione di strutture 
complesse e grattacieli. 
Fra i principali interventi si trovano l’headquarter di Unipol su via Stalin-
grado a Bologna, i nuovi dipartimenti di scienze dell’Università di Mod-
ena, il restauro e l’ampliamento del museo dell’Opera di Santa Maria in 
Fiore di Firenze e la realizzazione della nuova sede della fondazione Fel-
trinelli in zona Porta Volta a Milano.

SETTORE OSPEDALIERO  
Nuove strutture chiavi in mano, ampliamenti e ristrutturazioni con 
ospedali funzionanti, fornitura e installazione di attrezzature e arredi 
medicali. Direttamente o in associazione con altre imprese, CMB ha 
promosso, progettato e realizzato strutture di ultimissima generazi-
one, che rispondono alle più recenti tendenze e ai più alti standard nel 
campo dell’architettura, della funzionalità, del comfort ambientale.
Fra i principali interventi si contano gli ospedali Sant’Agostino - Es-
tense di Modena, Niguarda - Ca’ Granda di Milano, Altovicentino a 
Santorso (VI), Sant’Anna di Ferrara, San Gerardo di Monza e Borgo 
Roma - Borgo Trento di Verona in project financing, oltre alla ristrut-
turazione degli ospedali Careggi di Firenze, Santa Chiara di Trento, 
Maggiore di Trieste.

GRATTACIELI   
Progetti complessi che richiedono grandi competenze e capacità di 
elaborare soluzioni tecnologiche innovative e servizi adeguati. Per re-
alizzarli è necessaria tutta l’esperienza di un’impresa all’avanguardia, 
in grado di garantire non solo una grande qualità ma anche la duratura 
valorizzazione di edifici destinati a cambiare lo skyline delle più grandi 
città italiane. Direttamente o in associazione con altre imprese, CMB 
è uno dei leader nazionali del settore.
Fra i principali interventi risultano gli Alberghi della Fiera di Milano, la 
Torre Unipol a Bologna, il “Diamantone” e i residenziali Solaria, Solea 
e Aria in zona Porta Nuova Varesine a Milano e la Torre Generali-Had-
id per CityLife sempre nel capoluogo lombardo.

INFRASTRUTTURE 
Il know-how acquisito in cento anni di attività e la consuetudine a op-
erare a vasto raggio consentono a CMB di rispondere alle più svariate 

tors, CMB is today a reliable constructor, able to guarantee clients the 
completion of ever more sophisticated and complex projects. The devel-
opment strategies of the cooperative are focused on large-scale public 
works, which also play an important role in Italy’s growth. The coopera-
tive was awarded the UNI EN ISO 9001:2008 certification in 1999 for its 
technical, financial and organisational capacities, and in 2009 it obtained 
the certificates for work and safety and the environment. CMB is regis-
tered in the second category of the register of General Contractors and is 
qualified to execute public works for 23 categories.

BUILDING
The contracted constructions department is CMB’s core business, the 
field in which it expresses its vocation to create socially useful places. It 
accounts for the largest share of CMB’s total business. After a pioneer-
ing phase up to the 1950s, linked to local public administration and single 
private contracts, in the 1970’s and 1980’s the cooperative broadened its 
horizons, completing numerous school and social building projects thanks 
to the setting up of its own prefabrication system. From the 1990’s the de-
partment gradually turned towards a greater selection of orders, prefer-
ring the development of large-scale projects in the hospital, commercial 
and largescale town transformation projects, revealing a marked propen-
sity towards the completion of complex structures and skyscrapers. 
Major projects include the headquarters of Unipol in via Stalingrado in 
Bologna, the new departments of science of the University of Modena, 
the restoration and extension of the museum of the Opera di Santa Maria 
in Fiore in Florence and the completion of the new site of the Feltrinelli 
foundation in the Porta Volta area in Milano.

HOSPITAL SECTOR  
New turnkey structures, extensions and restructurings with function-
ing hospitals, the supply and installation of equipment and medical 
furnishings. Directly or in partnership with other enterprises, CMB 
has promoted, designed and completed latest generation structures, 
which respond to the latest trends and to the highest standards in the 
field of architecture, functionality and environmental comfort. Some 
of the major projects include the following hospitals: Sant’Agostino - 
Estense in Modena, Niguarda - Ca’ Granda in Milan, Altovicentino in 
Santorso (VI), Sant’Anna in Ferrara, San Gerardo in Monza and Borgo 
Roma and Borgo Trento in Verona in a project financing scheme, be-
sides the restructuring of the following hospitals: Careggi in Firenze, 
Santa Chiara in Trento, and Maggiore in Trieste.

SKYSCRAPERS
Complex projects that require great skill and ability in coming up with 
innovative technological solutions and adequate services. Completing 
them requires all the experience of a technically advanced enterprise, 
able not only to guarantee excellent quality, but also the long-term ex-
ploitation of buildings destined to change the skyline in Italy’s largest 
cities. Directly or in partnership with other enterprises, CMB is one of 
the national leaders in the sector.
Some of the major projects include the Hotels of the Milan Trade Fair, 
the Unipol Tower in Bologna, the “Diamantone” and the residential 
Solaria, Solea and Aria in the Porta Nuova Varesine area in Milan and 
the Generali-Hadid Tower per City Life, all in the Lombardy capital.

INFRASTRUCTURES
The know-how acquired in one hundred years of activity and the habit 
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esigenze espresse dal mercato nel settore delle infrastrutture. L’impegno 
di CMB in questo comparto risale alle origini della cooperativa con la 
realizzazione di opere di bonifica, di sistemazione idraulica, metanodotti 
e gasdotti. La realizzazione di un lotto dell’autostrada della Cisa rappre-
senta la prima grande opera in questo ambito. Attraverso un significativo 
impegno all’estero - la costruzione della diga di Corumana in Mozambico 
e altre grandi opere nell’area subsahariana - la Cooperativa si è affer-
mata negli anni Novanta sul mercato delle grandi infrastrutture stradali 
e ferroviarie. Fra le più importanti opere concluse di recente o in corso, si 
contano le linee ferroviarie ad Alta Velocità Bologna-Firenze e Bologna-
Milano, un viadotto in acciaio a scavalco dell’A22 nei pressi di Trento, il 
prolungamento dell’Autostrada A28 da Pordenone a Conegliano, il primo 
lotto della Tranvia di Firenze, la Linea C della metropolitana di Roma, la 
Variante di Valico sulla A1 tratta La Quercia-Badia Nuova e i viadotti che 
compongono la viabilità d’accesso a Expo 2015. Sono al momento in cor-
so i lavori sul Macrolotto 3.2 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria per 
l’adeguamento agli attuali standard di viabilità di una delle arterie chiave 
del Sud Italia.

SVILUPPO IMMOBILIARE
L’esperienza di CMB in ambito immobiliare ha avuto inizio nei primi anni 
Ottanta, in una fase di ricerca di nuove possibilità di espansione. Da allora 
il comparto è divenuto parte integrante del portafoglio lavori. Oltre che a 
tradizionali attività nel segmento dell’edilizia residenziale a committenza 
diffusa, la cooperativa si dedica da alcuni anni anche a consistenti op-
erazioni di promozione commerciale, volte a riqualificare e a valorizzare 
aree dismesse o di nuova edificazione. 
Attraverso complessi interventi di sviluppo immobiliare, CMB interpreta 
il territorio e restituisce agli spazi una funzionalità ritrovata, a vantaggio 
delle comunità che li abitano. Le più recenti operazioni di sviluppo hanno 
interessato il piano di riqualificazione urbana di Rozzano e dell’area Bico-
cca nell’hinterland milanese, la ristrutturazione del nuovo mercato di via 
Andrea Doria a Roma e la costruzione dello shopping center AREA12 inte-
grato allo Juventus Stadium a Torino.

PROJECT FINANCING
Opere pubbliche realizzate attraverso l’apporto di capitale privato: un 
mercato verso cui CMB si è indirizzata a seguito delle innovazioni leg-
islative introdotte negli ultimi anni e del progressivo sviluppo di nuove 
opportunità commerciali. In una prima fase, la cooperativa ha sperimen-
tato questa modalità organizzativa e finanziaria nella gestione di servizi 
cimiteriali. 
In seguito l’attività si è estesa a programmi di valorizzazione di aree ur-
bane dismesse e a contratti per la costruzione e gestione di servizi os-
pedalieri, oltre che di tratte autostradali. CMB detiene adesso un ruolo 
di riconosciuta leadership in questo settore, che rappresenta ormai una 
realtà significativa rispetto ai tradizionali comparti.

of operating in a wide range of areas allows CMB to respond to the very 
different demands of the market in the infrastructures sector. CMB’s com-
mitment in this department dates back to the origins of the cooperative 
with the completion of reclamation and hydraulic works and pipelines and 
gas pipelines. The completion of a lot of the Cisa motorway was the first 
large-scale work in this field. Through a significant commitment abroad 
- the construction of the Corumana dam in Mozambique and other large-
scale projects in the Sub-Sahara area - the Cooperative established a 
reputation in the 1990s in the large-scale road and railway infrastructures 
market. Some of the most important works recently completed or in pro-
gress include the Bologna-Florence and Bologna-Milan High Speed rail-
way lines, a steel viaduct passing over the A22 motorway near Trento, the 
extension of the A28 Motorway from Pordenone to Conegliano, the first 
lot of the Tramway in Firenze, Line C of the Rome subway, the Variante di 
Valico on the A1 Quercia-Badia Nuova section and the viaducts that form 
the road network access to Expo 2015. Work on the Macrolotto 3.2 of the 
Salerno-Reggio Calabria Motorway is currently in progress to adapt one 
of the key arteries in the South of Italy to current road network standards.

REAL ESTATE DEVELOPMENT
CMB’s experience in the real estate sector began at the beginning of the 
early 1908s, in a phase of searching for new possibilities for expansion. 
Since then, the department has become an integral part of the works port-
folio. Besides traditional activities in the residential building segment to 
a wide clientele, the cooperative has for some years dedicated efforts to-
wards substantial sales promotion operations, aimed at redeveloping and 
exploiting qualifying brownfields or new building works. 
Through complex real estate development projects, CMB interprets the 
territory and returns a new functionality to spaces, benefitting the com-
munities that live there. The most recent development operations have 
been related to the urban renewal plan in Rozzano and the Bicocca area 
in the Milan hinterland, the restructuring of the new market in via Andrea 
Doria in Roma and the construction of the AREA12 shopping centre inte-
grated with the Juventus Stadium in Torino.

PROJECT FINANCING
Public works completed through the contribution of private capital: it is a 
market which CMB has turned to following the new laws introduced in re-
cent years and the progressive development of new commercial opportu-
nities. In an initial phase, the cooperative experimented this organisation-
al and financial arrangement in the management of cemetery services.  
The activity subsequently extended to programmes to redevelop brown-
field areas to contracts for the construction and management of hospital 
services, as well as motorway sections. CMB is today recognised as a 
leader in this sector, which has taken on a significant role compared to 
the traditional departments. 
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Luogo — Place 
Camaiore (LU) 

Superficie — Area 
97.000 mq

Posti letto — Beds
 608

OSPEDALE DELLA VERSILIA 
VERSILIA HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Baggiovara (MO)

Superficie — Area 
94.000 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
12

Posti letto — Beds
680

OSPEDALE CIVILE SANT’AGOSTINO
ESTENSE
SANT’AGOSTINO - ESTENSE HOSPITAL
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Luogo — Place 
Santorso (VI) 

Superficie — Area 
91.000 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
17

Posti letto — Beds
450

OSPEDALE DELL’ALTOVICENTINO
ALTOVICENTINO HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Roma — Rome

Volume — Volume 
200.000 mc

Posti letto — Beds
338

CLINICA SANTA LUCIA
SANTA LUCIA HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Milano — Milan

Superficie — Area 
220.000 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
17

Posti letto — Beds
1350

OSPEDALE NIGUARDA - CA’ GRANDA
NIGUARDA - CA’ GRANDA HOSPITAL
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COMPANY PROFILE — P.30

Luogo — Place 
Trento

Superficie — Area 
58.600 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
3

Posti letto — Beds
797

OSPEDALE SANTA CHIARA
SANTA CHIARA HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Firenze — Florence

Superficie — Area 
11.900 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
4

Posti letto — Beds
105

CLINICA OSTETRICIA OSPEDALE CAREGGI
MATERNITY WARD - CAREGGI HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Cona (FE) — Cona (FE)

Superficie — Area 
180.000 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
22

Posti letto — Beds
860

OSPEDALE SANT’ANNA
SANT’ANNA HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Firenze — Florence

Superficie — Area 
5.300 mq

Volume — Volume 
31.000 mc

Ristrutturazione 
MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO
Renovation
“OPERA DEL DUOMO” MUSEUM

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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DIPARTIMENTI CENTRALI
POLIZIA DI STATO 
POLICE DEPARTMENTS

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Roma — Rome
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Luogo — Place 
L’Aquila

THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA
THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Modena

Superficie — Area 
20.000 mq

DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA, 
CHIMICA, FARMACIA - UNIVERSITÀ
SCIENCE, CHEMISTRY, PHARMACY 
DEPARTMENTS - UNIVERSITY

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Rho (MI)

Altezza — Height 
60 m

Camere — Rooms 
398

Progettazione — Design
Dominique Perrault

NH HOTEL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Bologna

Altezza — Height 
125 m

Posti auto — Car parks 
500

Certificazione — Certification
LEED GOLD

Progettazione — Design
Openproject

TORRE UNIPOL
UNIPOL TOWER

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Milano — Milan

Altezza — Height 
140 m

Superficie — Area
43.000 mq

Posti auto — Car parks 
2.000

Progettazione — Design 
Antonio Citterio / Patricia Viel

PORTA NUOVA VARESINE
"IL DIAMANTONE"

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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TORRI SOLARIA, SOLEA, ARIA

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Milano — Milan

Altezza — Height 
143 m

Superficie — Area 
33.000 mq

Progettazione — Design 
Arquitectonica

SOLARIA, SOLEA, ARIA TOWERS
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Milano — Milan

Superficie — Area 
2.000 mq

Tema — Theme 
Produrre e nutrire diversamente
Producing and supplying food 
in a different way

Tecnologia — Technology
Legno lamellare  — Laminated timber

EXPO 2015 - PADIGLIONE FRANCIA
EXPO 2015 - FRANCE PAVILION
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Luogo — Place 
Milano — Milan

Superficie — Area 
2.950 mq

Tema — Theme 
Nutrire e deliziare il mondo 
in modo sostenibile
Nourishing and Delighting 
the World Sustainably

Tecnologia — Technology
Carpenteria metallica
Metal framework

EXPO 2015 - PADIGLIONE THAILANDIA
EXPO 2015 - THAILAND PAVILION

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Milano — Milan

Superficie — Area 
3.880 mq

Tema — Theme 
Sei quello che mangi
You are what you eat

Tecnologia — Technology
Carpenteria metallica
Metal framework

EXPO 2015 - PADIGLIONE COREA
EXPO 2015 - KOREA PAVILION
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Luogo — Place 
Vignate (MI)

Superficie — Area 
30.000 mq

Galleria — Mall 
60 negozi
60 stores

CENTRO COMMERCIALE “ACQUARIO” 
SHOPPING CENTER “ACQUARIO”

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Sesto S. Giovanni (MI)

Superficie — Area 
35.000 mq

Galleria — Mall 
80 negozi 
80 stores

Posti auto — Car parks 
2.500

CENTRO COMMERCIALE “CENTRO SARCA” 
SHOPPING CENTER “CENTRO SARCA”

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Carpi (MO)

Superficie — Area 
20.000 mq

Galleria — Mall
28 negozi e medie superfici 
28 medium-sized stores

Posti auto — Car parks
1.250 posti auto coperti, 1.100 esterni 
spaces for 1.250 cars indoors, 
1.100 outdoors

CENTRO COMMERCIALE “IL BORGOGIOIOSO”
SHOPPING CENTER “IL BORGOGIOIOSO”

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Cremona

Superficie — Area 
30.000 mq

Galleria — Mall 
64 negozi e cinema con 7 sale
64 stores and one 7-screen
multiplex cinema

Posti auto — Car parks
2.100

CENTRO COMMERCIALE “CREMONAPO” 
SHOPPING CENTER “CREMONAPO” 

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Torino — Turin

Superficie — Area 
32.000 mq

Galleria — Mall
60 negozi e medie superfici
60 medium-sized stores

Posti auto — Car parks 
2.000

CENTRO COMMERCIALE “AREA12”
SHOPPING CENTER “AREA12”

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Superficie supermercato  — Supermarket area 
1.495 mq

Posti auto — Car parks 
234

Certificazione — Certification 
LEED GOLD

SUPERMERCATO “COOP SIGONIO” 
SUPERMARKET “COOP SIGONIO”

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Carpi (MO)

Superficie lorda — Gross area
10.000 mq

Vasche — Pools 
6

Modalità di intervento — Project type 
Project financing

CENTRO NUOTO “O. CAMPEDELLI” 
SWIMMING POOL “O. CAMPEDELLI”
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TRASPORTI — TRANSPORTS

Luogo — Place 
Parma

LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ 
HIGH SPEED TRAIN LINE
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TRASPORTI — TRANSPORTS

Luogo — Place 
Lavis (TN) — Lavis (TN)

Lunghezza — Length 
2 km

Opere d’arte — Infrastructures 
Viadotto 957 m
Viaduct 957 m

COLLEGAMENTO DELLA ZONA 
INDUSTRIALE DI LAVIS CON 
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO
CONNECTION OF THE LAVIS 
INDUSTRIAL AREA 
TO THE BRENNERO MOTORWAY
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TRASPORTI — TRANSPORTS

Luogo — Place 
Firenze — Florence

Lunghezza — Length 
8,4 km

Fermate — Stops
14

Opere d’arte — Infrastructures 
Ponte a scavalco del fiume Arno
Bridge for crossing Arno river

LINEA 1 TRANVIA
TRAMWAY LINE 1
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TRASPORTI — TRANSPORTS

Luogo — Place 
Roma — Rome

Lunghezza — Length
3 km

Opere d’arte — Infrastructures 
1 galleria artificiale a doppia canna
e 2 viadotti
1 artificial double-barrel tunnel
and 2 viaducts

CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA
TIBURTINA RING ROAD
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Luogo — Place 
Forlì

Lunghezza — Length 
7,2 km

Pavimentazioni — Road surface
183.000 mq 

TRASPORTI — TRANSPORTS

ASSE DI ARROCCAMENTO
TANGENZIALE
BYPASS FLYOVER
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CAMPANY PROFILECAMPANY PROFILE

Luogo — Place 
Roma

Lunghezza — Length 
29 km

Rotaie — Rails
7.400 ton

LINEA METRO C
SUBWAY LINE C

TRASPORTI — TRANSPORTS
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TRASPORTI — TRANSPORTS

Luogo — Place 
Milano — Milan

Lunghezza — Length 
3,44 km

Opere d’arte — Infrastructures
800 m ponti e viadotti, 1.070 m galleria 
800 m bridge and viaducts, 1.070 m tunnel

PONTE EXPO
EXPO BRIDGE
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COMPANY PROFILE — P.62

Luogo — Place 
Milano — Milan

Lunghezza — Length 
32 km

Opere d’arte — Infrastructures
2,1 km viadotti, 1 km galleria
2,1 km viaducts, 1 km tunnel  

TRASPORTI — TRANSPORTS

TANGENZIALE EST ESTERNA
EASTERN OUTER BYPASS
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Luogo — Place 
Lagaro (BO) 

Lunghezza — Length 
3,6 km

Opere d’arte — Infrastructures
1 viadotto (1,5 km) e 1 galleria (2000 m)
1 viaduct (1,5 km) and 1 tunnel (2000 m)

AUTOSTRADA A1 - VARIANTE DI VALICO
A1 MOTORWAY - VARIANTE DI VALICO

TRASPORTI — TRANSPORTS
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LAVORI IN CORSO

WORK IN PROGRESS
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Luogo — Place 
Verona

Superficie — Area 
Borgo Trento 37.435 mq
Borgo Roma 29.741 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
Borgo Trento 4 - Borgo Roma 4

Posti letto — Beds
Borgo Trento 328 - Borgo Roma 190

OSPEDALI BORGO ROMA
BORGO TRENTO
BORGO ROMA
BORGO TRENTO HOSPITALS

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Monza

Superficie — Area 
180.000 mq

Sale Operatorie — Operating theatres 
22

Posti letto — Beds
860

OSPEDALE SAN GERARDO
SAN GERARDO HOSPITAL

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Milano — Milan

Altezza — Height 
170 m

Certificazione — Certification 
LEED GOLD

Progettazione — Design
Arch. Zaha Hadid

TORRE “LO STORTO” - Citylife
“LO STORTO” TOWER - Citylife

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Milano — Milan

Certificazione — Certification 
LEED Gold

Progettazione — Design
Zaha Hadid Architects 

PODIUM COMMERCIALE CITYLIFE
PODIUM COMMERCIALE CITYLIFE
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Luogo — Place 
Torino — Turin

Altezza — Height 
205 m

Posti auto — Car parks
1.140

Progettazione — Design
Arch. Massimiliano Fuksas

TORRE REGIONE PIEMONTE
“REGIONE PIEMONTE” TOWER

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY

Luogo — Place 
Milano

Altezza — Heigth 
103 m

Progettazione — Design 
Maurice Kanah

TORRE GALFA
GALFA TOWER
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Luogo — Place 
Milano — Milan

Superficie — Area 
17.268 m

Progettazione — Design
Herzog & de Meuron

FONDAZIONE 
GIANGIACOMO FELTRINELLI
GIANGIACOMO FELTRINELLI 
FOUNDATION

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Bologna

Superficie — Area 
590.000 mq

Punti vendita — Stores 
9.800 mq

FABBRICA ITALIANA CONTADINA F.I.CO.
FABBRICA ITALIANA CONTADINA F.I.CO.

EDILIZIA — CONSTRUCTION INDUSTRY
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Luogo — Place 
Tarquinia – Civitavecchia

Lunghezza — Lenght 
15 km

Opere d’arte — Infrastructures 
2 viadotti e 4 cavalcavia 
2 viaducts and 4 bridges

AUTOSTRADA A12
A12 MOTORWAY

TRASPORTI — TRANSPORTS
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Luogo — Place 
Laino Borgo - Morano (CS) 

Lunghezza — Length 
20,5 km

Opere d’arte — Infrastructures
Viadotti km 7,3, gallerie km 12,3 
Viaducts km 7,3, tunnels km 12,3

MACROLOTTO 3.2 A3 SALERNO
REGGIO CALABRIA
MACROLOTTO 3.2 A3 SALERNO
REGGIO CALABRIA

TRASPORTI — TRANSPORTS
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TRASPORTI — TRANSPORTS

Luogo — Place 
Firenze — Florence

Lunghezza — Length 
3,4 km

Fermate — Stops
11 

Opere d’arte — Infrastructures
sottopasso automobilistico
“Milton-Strozzi” 
cars underpass “Milton-Strozzi”

LINEA 3 TRANVIA
LIGHT RAIL LINE 3
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Luogo — Place 
Genova 

Periodo di realizzazione — Construction period
06/2014 - 01/2018

Lunghezza — Lenght 
20,5 km

Opere d’arte — Infrastructures
Viadotti km 7,3, gallerie km 12,3 
Viaducts km 7,3, tunnels km 12,3

NODO FERROVIARIO
NODO FERROVIARIO

TRASPORTI — TRASPORTI
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BILANCIO 2015 
D'ESERCIZIO
E CONSOLIDATO
FINANCIAL
STATEMENTS 
2015
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BILANCIO
DI ESERCIZIO

FINANCIAL
STATEMENT
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Il bilancio civile relativo all’esercizio 2015 presenta un utile prima delle 
imposte di 6,75 milioni di euro (7,06 milioni di euro nel 2014). Il risultato 
netto si attesta a 4,5 milioni di euro (4,18 milioni di euro nel 2014), dopo 
aver effettuato ammortamenti per 3,0 milioni di euro (4,0 milioni di euro 
nel 2014), ridotto il fondo rischi su esecuzione lavori a 13,6 milioni, ef-
fettuato accantonamenti per svalutazione crediti per 3,70 milioni di euro 
(4,24 milioni di euro nel 2014), effettuato svalutazioni di partecipazioni 
per 6,5 milioni di euro (7,17 milioni di euro nel 2014) ed infine scontato 
imposte sul reddito di esercizio per 2,26 milioni di euro (2,88 milioni di 
euro nel 2014).  I flussi di cassa generati dalla sola gestione reddituale si 
attestano a 19,45 milioni di euro (21,18 milioni di euro nel 2014).

ANDAMENTO ECONOMICO

IL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
MANAGEMENT REPORT

The statutory financial statements relating to the 2015 financial year 
show a profit before tax of 6.75 million euros (7.06 million euros in 2014). 
The net result stands at 4.5 million euros (4.18 million euros in 2014), after 
making amortisation and depreciation provisions for 3.0 million euros (4.0 
million euros in 2014), reducing provisions for risks regarding the execu-
tion of works to 13.6 million, and making provisions for bad and doubtful 
debts for 3.70 million euros (4.24 million euros in 2014), write-downs of 
equity investments for 6.5 million euros (7.17 million euros in 2014) and 
finally, after charging tax on income for the period for 2.26 million euros 
(2.88 million euros in 2014). Cash flows generated by operating activities 
amount to 19.45 million euros (21.18 million euros in 2014).

ECONOMIC PERFORMANCE

Il valore della produzione si è attestato a 557 milioni, in incremento di cir-
ca 57 milioni rispetto ai volumi dello scorso anno (+11%).
La produzione conto terzi e verso società collegate e controllate si attesta 
a 512 milioni (458 milioni nel 2014) con un incremento di circa 54 milioni. 
Nonostante la forte competitività del mercato caratterizzata da una ridu-
zione generalizzata dei margini di acquisizione, la redditività del comparto 
costruzioni si è consolidata grazie: i) alla migliorata efficienza nei processi 
produttivi, ii) al riassetto organizzativo per area di business che ha portato 

Value of production stands at 557 million, up by around 57 million com-
pared to last year (+11%).
Contract manufacturing and manufacturing for associates and subsidi-
aries amounts to 512 million (458 million in 2014) with an increase of 
around 54 million. Despite a highly competitive market characterised by a 
general reduction in margins, the profitability of the construction division 
is stable, thanks: i) to improved efficiency in the production processes, ii) 
the organizational restructuring carried out by business area which has 

LA STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO (in milioni di euro) -  STRUCTURE OF THE INCOME STATEMENT (in millions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
A) Valore della produzione - A) Value of production 522,47 529,65 499,59 556,94
B) Costi della produzione  - B) Costs of production   -517,33 -518,92 -486,66 -544,47
Reddito operativo lordo - Operating profit 5,14 10,73 12,93 12,47
C) Proventi ed oneri finanziari - C) Financial income and charges 0,10 0,30 -2,91 -0,78
D) Rettifiche di valore attività finanziarie - D) Value adjustments to financial assets 0,00 -0,75 -7,17 -6,50
E) Proventi ed oneri straordinari - E) Extraordinary income and charges  -0,14 -0,12 4,21 1,56
Risultato prima delle imposte - Result before tax 5,10 10,16 7,06 6,75
Imposte sul reddito d’esercizio - Taxes in income for the period -1,85 -3,64 -2,88 -2,25
Utile lordo d’esercizio - Profit for the period 3,25 6,52 4,18 4,50

2015
556,94

-544,47
12,47
-0,78
-6,50
1,56
6,75

-2,25
4,50
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ad una maggiore razionalizzazione dei costi indiretti, iii) alla produzione 
realizzata in alcune importanti commesse, in particolare quella del III° 
Macrolotto della Salerno-RC che hanno contributo al raggiungimento del 
risultato economico. Dal punto di vista civilistico la produzione è rappre-
sentata dall’insieme delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione che 
si attestano a +43 milioni (contro i -193 milioni del 2014) e dal decremento 
delle commesse ultimate e/o collaudate girate a ricavi, che si attestano 
a 469 milioni, (contro i 650 milioni del 2014). Per quanto riguarda la valu-
tazione delle rimanenze dei lavori in corso c/terzi anche quest'anno sono 
state inserite le sole maggiorazioni di corrispettivi contrattuali dovute a 
riserve tecniche e perizie di variante giunte a completa definizione, men-
tre nulla è stato inserito a fronte delle numerose perizie e riserve in cor-
so, i cui costi sono stati invece interamente contabilizzati nell'esercizio. È 
una scelta prudenziale, che tuttavia può indurre risultati altalenanti, non 
sempre in grado di dare una corretta e puntuale rappresentazione dell'an-
damento economico della gestione del singolo esercizio.
L'attività immobiliare è quella che da alcuni anni sta subendo maggior-
mente gli effetti della crisi del mercato. La produzione del comparto im-
mobiliare, composta dai ricavi e dalla variazione delle rimanenze dei pro-
dotti finiti e in corso di lavorazione, registra un incremento passando dagli 
11 milioni dell'esercizio 2014 ai 16 milioni del 2015 (+5 milioni). Si eviden-
zia che lo sviluppo immobiliare indiretto delle più importanti iniziative av-
viene attraverso veicoli societari partecipati da CMB (nell’area milanese 
per le iniziative di Cascina Merlata, Pioltello, Segrate, Bergamella Casci-
na Gatti, a Roma per le iniziative di S.Basilio e Selva Candida), con la con-
seguenza di recepire solo in sede di redazione del bilancio consolidato la 
produzione di tali iniziative. Nel comparto immobiliare diretto si registra 
l’attivazione dell’iniziativa immobiliare di Rozzano Parco delle Rogge a 
Milano. I ricavi e i proventi diversi si attestano a 29 milioni e sono formati 
essenzialmente da prestazioni di servizio svolte dalle direzioni centrali e 
dalle strutture tecniche divisionali per le società controllate e collegate 
del gruppo, dal conferimento di personale comandato, dall’utilizzo di fondi 
rischi per le commesse girate a ricavi ed in misura minore da plusvalenze 
su alienazione di cespiti e affitti attivi.

ANALISI DEI RISULATI RICLASSIFICATI
Come ogni anno, per meglio comprendere i risultati della gestione, si ope-
ra una riclassificazione delle principali grandezze economiche, cosa che 
nell'esercizio 2015 è ancor più significativa in quanto la corretta impu-
tazione civilistico fiscale di alcune poste di bilancio non fa giustizia degli 
aspetti gestionali su cui si sviluppano in serie storica analisi comparative 
che ci fanno meglio comprendere l'evoluzione della gestione.

 − Nell’Ebitda e nell’Ebit non sono ricompresi i dividendi per 1.051 mila 
euro (voce C15 del conto economico), distribuiti da società immobil-
iari controllate e collegate, da consorzi e da altre società che nella 
seguente riclassificazione vengono inseriti in quanto gestionalmente 
rientrano nell’attività caratteristica (551 mila nel 2014).
 − Nel bilancio d'esercizio sono state contabilizzate svalutazioni di crediti 
operativi per un importo di 3,7 milioni che sono ricomprese nel valore 
dell'Ebit.
 − Nel bilancio d'esercizio sono stati contabilizzati accantonamenti per 
un importo di 2,3 milioni a copertura rischi sull’esecuzione dei lavori 
c/terzi, che sono ricompresi nel valore dell'Ebit.
 − Le imposte e tasse indirette, tra cui l’IMU, ricomprese per un importo 
di 1,4 mln nella voce B14, sono escluse nella seguente riclassificazi-
one dal valore dell’Ebitda.

led to greater rationalization of indirect costs, iii) the work performed on a 
number of important orders, in particular the III° Macro-lot of the Salerno-
RC highway which contributed to achieving the economic result. From the 
point of view of the statutory accounts, production is the sum of changes in 
contract work in progress which amounts to +43 million (against -193 mil-
lion in 2014) and the decrease in orders finished and/or tested transferred 
to revenues, which stand at 469 million, (against 650 million in 2014). With 
regards to the valuation of stocks of contract work in progress, increases 
in contractual consideration due to the complete definition of technical res-
ervations and variance surveys have again been inserted this year, while 
nothing has been inserted in relation to the numerous surveys and reserva-
tions in progress, the costs of which have been entirely charged in the year. 
This is a prudent choice which, nevertheless can lead to fluctuating results, 
not always able to give a clear and precise representation of the economic 
performance in the period.
The real estate sector has for some years been the most hit by the effects 
of the market crisis. The production of the real estate division, composed 
of revenues and movements in inventories of finished products and work in 
progress, records an increase, moving from 11 million in 2014 to 16 million 
in 2015 (+5 million). It should be noted that the indirect real estate develop-
ment of the most important projects occurs through corporate vehicles in 
which CMB has an equity interest (in the Milan area for the Cascina Mer-
lata, Pioltello, Segrate and Bergamella Cascina Gatti projects and in Rome, 
for the S.Basilio and Selva Candida projects), with the consequence of rec-
ognition of the production of these projects only when drawing up the con-
solidated accounts. The start-up of the Rozzano Parco delle Rogge project 
in Milan has been recognised in the direct real estate division.
Other revenues and proceeds amount to 29 million and refer mainly to ser-
vices provided by central management and by divisional technical struc-
tures for group associates and subsidiaries, to the assignment of seconded 
staff, the use of provisions for liabilities and charges for the orders trans-
ferred to revenues and, to a lesser extent, to capital gains on the disposal 
of fixed assets and rents receivable.

ANALYSIS OF THE RECLASSIFIED RESULTS
As in every year, for the purpose of a better understanding of the operating 
results, a reclassification of the key economic headings has been carried 
out. This exercise is even more important in 2015, since the correct post-
ing of a number of financial statement items in the statutory tax accounts 
does not do justice to operating aspects with regards to which compara-
tive historic analyses are presented which help to understand the evolu-
tion of operating performance.

 − Ebitda and Ebit do not include dividends for 1,051 thousand euros 
(heading C15 in the income statement), distributed by associated and 
subsidiary real estate companies, by members of the consortium and 
by other companies that are inserted in the classification below since 
they come within the sphere of the core business in operating terms 
(551 thousand in 2014).
 − Write-downs of operating receivables for 3.7 million have been recog-
nised in the financial statements, included in the Ebit value. 
 − Provisions for 2.3 million have been recognised in the financial state-
ments for the period to cover risks associated with the execution of 
contract works, included in the Ebit value. 
 − Tax on income and indirect taxes, including property tax for 1.4 million 
in heading B14, are excluded in the following reclassification of the 
Ebitda value.
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Tenendo conto delle rettifiche sopra evidenziate, gli indici economici ri-
classificati risultano essere:

Taking account of the above-described adjustments, the reclassified key 
figures become:

Il valore aggiunto si attesta nel 2015 a 60,5 milioni (67,5 milioni nel 2014), 
evidenziando come la Cooperativa abbia aggiunto ricchezza alla materia 
prima ed a quanto acquisito esternamente. Ciò è il frutto della parteci-
pazione del lavoro alla gestione dell’impresa e ad uno spiccato rapporto 
di mutualità tra la Cooperativa e i propri Soci. Anche per il 2015 la quota 
principale del valore aggiunto è destinata alle retribuzioni dei Soci e del 
personale dipendente.

L’Ebitda si attesta a 24,0 milioni di euro e rappresenta la redditività ope-
rativa al lordo di ammortamenti accantonamenti e svalutazioni. L'Ebitda 
dell'esercizio 2015 è influenzato dai seguenti fattori: a) dalla confermata 
marginalità dei lavori c/terzi del comparto costruzioni, raggiunta in parti-
colare nella Divisione Centrale; b) dalla contribuzione del comparto immo-
biliare per i rogiti di vendita realizzati nell’area di Milano (Bicocca Lotto 
2) e Roma (Pietralata). 
L'Ebitda in rapporto al Valore della produzione raggiunge il 4,31% (5,99% 
nel 2014 e 4,91% nel 2013).
L'Ebitda influisce direttamente sulla remunerazione del patrimonio netto 
determinando un ROE (utile netto/patrimonio netto), che nel 2015 si atte-
sta al 2,2% (2,0% nel 2014).
L’Ebit (reddito operativo) pari a 13,5 milioni è in flessione rispetto al pre-
cedente esercizio, essendo influenzato dalle svalutazioni dei crediti, dagli 
accantonamenti per rischi sui lavori c/terzi e dagli ammortamenti; se lo 
si rapporta al capitale investito (ROI) raggiunge il 4,9%, (6,0% nel 2014 e 
3,5% nel 2013), un livello superiore al costo medio della provvista.
L’utile di esercizio è pari a 4,5 milioni dopo aver scontato imposte per Ires 
e Irap di competenza pari a 2,2 milioni di euro. 
Il fondo rischi esecuzione lavori si attesta a quasi 14 milioni (16 milioni 
nel 2014) e risulta capiente rispetto alle valutazioni dei rischi stimati sui 
lavori in corso e su quelli ultimati ancora in fase di collaudo. Nonostante 
l’accantonamento dell’esercizio di euro 2,3 milioni il fondo decrementa 
per effetto dell’utilizzo riguardante le commesse terminate girate a ricavi.
Il rapporto tra utile netto ed Ebit riclassificato è pari al 33,28% (nel 2014 
era del 23,37%) ed è indicativo della maggiore incidenza delle componen-
ti economiche extra operative (finanziarie, rettificative di valore, straordi-
narie e fiscali) sul risultato netto di bilancio: in particolare, il rapporto è 
decrementato negli ultimi due esercizi per effetto delle svalutazioni delle 
partecipazioni (6,5 milioni nel 2015 e 7,2 milioni nel 2014).

Added value for 2015 stands at 60.5 million (67.5 million in 2014), high-
lighting how the Cooperative has added value to raw materials and how 
much it has purchased externally. This is the result of the participation 
of labour in the management of the enterprise and a strong mutualistic 
relationship between the Cooperative and its Members. Again in 2015 
most of the added value is allocated to remunerations of Members and 
of employed staff.

Ebitda amounts to 24.0 million euros and represents operating profit be-
fore amortisation and depreciation provisions and write-downs. Ebitda in 
2015 was affected by the following factors: a) the confirmed marginal-
ity of contract work in the construction division, achieved particularly in 
the Central Division; b) the contribution of the real estate division for the 
deeds of sale made in the Milan (Bicocca Lot 2) and Rome (Pietralata) 
areas. 
Ebitda as a percentage of Value of production was 4.31% (5.99% in 2014 
and 4.91% in 2013).
Ebitda indirectly influences the ROE (net profit/equity), which in 2015 
amounts to 2.2% (2.0% in 2014).
Ebit (operating profit) of 13.5 million is down on the previous year, influ-
enced by the write-down of receivables, the provisions for risks on con-
tract work and amortisation and depreciation provisions; the ROI is 4.9%, 
(6.0% in 2014 and 3.5% in 2013), a higher than the average cost of bor-
rowing. 
Profit for the year is 4.5 million after deducting Ires and Irap taxes for the 
year of 2.2 million euros. 
The provision for risks regarding the execution of works stands at almost 
14 million (16 million in 2014) and is substantial compared to the esti-
mated risk assessments on work in progress and completed projects still 
being tested. Despite the setting aside in the year of euro 2.3 million, 
the provision has fallen due to its use for finished orders transferred to 
revenues.  
The ratio of net profit to reclassified Ebit is 33.28% (in 2014 it was 
23.37%) and indicates the greater impact of non-operating elements (fi-
nancial, value adjustments, extraordinary items and tax items) on the net 
result for the year: specifically, the ratio had fallen in the last two financial 
periods due to the write-down of equity investments (6.5 million in 2015 
and 7.2 million in 2014).

GRANDEZZE E INDICI ECONOMICI RICLASSIFICATI  (in milioni di euro) - RECLASSIFIED ECONOMIC VALUES AND INDICES (in milions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Valore della produzione - Value of production 522,5 529,7 499,6 556,9
Valore aggiunto - Added value 67,3 65,7 67,5 60,5
Ebitda (Margine operativo lordo) - Ebitda (Gross Operating profit) 18,2 26,0 30,0 24,0
Ebit (Reddito operativo) - Ebit (Operating profit) 6,2 10,6 17,9 13,5
Utile netto - Net profit 3,3 6,5 4,2 4,5
ROI - ROI 2,3% 3,5% 6,0% 4,9%
ROE - ROE 1,6% 3,2% 2,0% 2,2%

2015
556,9
60,5
24,0
13,5

4,5
4,9%
2,2%
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POSIZIONE FINANZIARIA FINANCIAL POSITION

Le attività finanziarie a breve, pari a 47,01 milioni, sono composte dai fi-
nanziamenti erogati a società controllate, collegate e partecipate con du-
rata stimata inferiore a dodici mesi per euro 30,51 milioni (a fronte degli 
17,32 milioni dello scorso anno), incrementati dal saldo attivo delle altre 
poste finanziarie attive e passive a breve, quali banche, prestito soci e al-
tri finanziamenti, che ammonta a 16,50 milioni (a fronte dei 26,98 milioni 
dello scorso anno). Tale saldo attivo è frutto di 117,61 milioni di giacenze 
di liquidità detratti 101,11 milioni di provvista finanziaria costituita da: 
i) debiti verso istituti di credito per 71,43 milioni, ii) prestiti dei soci per 
15,74 milioni, iii) circa 8,70 milioni di finanziamenti passivi verso società 
del gruppo e verso altri finanziatori, iv) 5,24 milioni di debiti verso altri 
finanziatori. Le giacenze liquide sui conti della Cooperativa a fine anno 
sono principalmente dovute agli incassi avvenuti a dicembre in concomi-
tanza dei rogiti immobiliari a Milano (Bicocca Lotto 2) e Roma (Pietralata) 
e ad alcuni importanti incassi avvenuti nei lavori c/terzi pubblici e privati a 
fine anno che hanno contribuito ad abbassare il capitale circolante.
Le attività finanziarie a lungo termine, pari a 36,74 milioni, sono determi-
nate dai finanziamenti erogati a società controllate, collegate e parteci-
pate con durata stimata oltre i dodici mesi (a fronte dei 30,03 milioni dello 
scorso anno). 
L'indebitamento lordo, inteso come somma fra la provvista a medio-lungo 
termine e la posizione finanziaria a breve termine, decrementa a 124,87 
milioni (131,06 milioni nel 2014), determinato dai 141,37 milioni di finan-
ziamenti passivi netti a medio-lungo termine dedotto il saldo delle attività 
a breve termine di euro 16,50 milioni.
Di conseguenza l'indebitamento netto, che rappresenta il saldo finanzi-
ario fra le risorse acquisite da CMB e quelle messe a disposizione delle 
società partecipate attraverso i finanziamenti, registra un decremento di 
26,09 milioni passando dai 83,71 milioni nel 2014 ai 57,62 milioni del 
2015. La situazione finanziaria è il frutto di un’attenta politica di provvista 
finanziaria che la Cooperativa attua bilanciando le fonti a breve e a medio 
termine per il finanziamento del circolante, essendo le immobilizzazioni 
interamente coperte dai mezzi propri.

STRUTTURA FINANZIARIA (in milioni di euro) - CMB FINANCIAL STRUCTURE (in milions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Attività finanziarie a breve - Short-term financial assets 19,99 17,01 44,30 47,01
Passività finanziarie a breve - Short-term financial liabilities          0,00 -9,72 0,00 0,00
Posizione finanziaria netta a breve - Net short-term financial position   19,99 7,29 44,30 47,01
Attività finanziarie oltre 12 mesi - Non-current financial assets    35,86 35,64 30,03 36,74
Passività finanziarie oltre 12 mesi - Non-current financial liabilities  -121,51 -129,06 -158,04 -141,37
Posizione finanziaria netta oltre 12 mesi - Net non-current financial position -85,65 -93,42 -128,01 -104,63
Indebitamento netto - Net indebtedness -65,66 -86,13 -83,71 -57,62
Indebitamento lordo - Gross indebtedness -114,52 -138,78 -131,06 -124,87

2015
47,01
0,00

47,01
36,74

-141,37
-104,63
-57,62

-124,87

Current financial assets, amounting to 47.01 million, are composed 
of loans to subsidiary, associated and affiliated companies with an 
estimated term of less than 1 year for euro 30.51 million (against 
17.32 million last year), increased by the positive balance of short-
term financial assets and liabilities, such as bank loans, loans to 
members and other loans, which amounts to 16.50 million (against 
26.98 million last year). This positive balance is the result of 117.61 
million of cash balances having deducted 101.11 million of fund-
ing composed of: i) payables to credit institutes for 71.43 million, 
ii) members’ loans for 15,74 million, iii) around 8.70 million of loans 
payable to group companies and other lenders, iv) 5.24 million of 
payables to other lenders. 
Cash balances on the Cooperative’s bank accounts at the end of the 
year are mainly due to the collections in December corresponding 
to the property sales in Milan (Bicocca Lot 2) and Rome (Pietralata) 
and a number of important collections relating to public and private 
contract work at the end of the year which contributed to lowering 
working capital.
Long-tern financial assets, equal to 36.74 million, derive from loans 
to subsidiary, associated and affiliated companies with an estimated 
term of more than 1 year (against 30.03 million last year). 
Gross borrowing, considered as the sum of medium-long-term fund-
ing and the short-term financial position, fell to 124.87 million 
(131.06 million in 2014), deriving from 141.37 million of net loans 
payable in the medium-long term after deducting the balance of 
short-term assets for euro 16.50 million.
As a result, net borrowing, which represents the financial balance 
between resources acquired by CMB and those made available to af-
filiated companies through loans, fell by 26.09 million, moving from 
83.71 million in 2014 to 57.62 million in 2015.
The financial situation is the result of careful funding policy that the 
Cooperative adopts, balancing short and medium term sources for 
financing working capital, with fixed assets completely covered by 
equity.
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STRUTTURA PATRIMONIALE EQUITY STRUCTURE 

L'analisi della struttura patrimoniale è effettuata secondo il criterio di per-
tinenza funzionale, aggregando le poste patrimoniali per area gestionale 
ed operando le compensazioni relative a banche passive con quelle attive 
ed ai lavori in corso, con terzi ed immobiliari, con gli anticipi ricevuti dai 
committenti e dai promissari acquirenti di immobili, e per le partecipa-
zioni immobilizzate considerando solo l’effettivo versamento del capitale 
sottoscritto.
Il capitale investito, quale somma del capitale circolante netto e delle 
immobilizzazioni decrementa nel 2015 ad euro 273,59 milioni (297,82 mi-
lioni nel 2014).
Il valore netto delle immobilizzazioni è pari a 193,07 milioni, con un de-
cremento di 8,01 milioni rispetto all’anno precedente (il rapporto immo-
bilizzazioni/capitale investito passa dal 68% del 2014 al 71% nel 2015), 
dovuto prevalentemente all’accantonamento al fondo svalutazione par-
tecipazioni di 6,5 milioni.  Nel 2015 si è inoltre conclusa la vendita delle 
quote della società Modena Parcheggi Spa (proprietaria del parcheggio 
Novi Sad a Modena).
Il capitale circolante netto, quale differenza fra le poste attive (crediti, 
rimanenze, lavori in corso) e le poste passive (fornitori, anticipi da com-
mittenti e compromissari acquirenti di immobili), ammonta a 80,52 milio-
ni (pari al 14% dei ricavi), e decrementa di circa 16,23 milioni rispetto ai 
valori del precedente esercizio (nel 2014 era pari circa il 19% dei ricavi), 
in particolare grazie alle vendite immobiliari conseguite nelle iniziative di 
Bicocca Lotto 2 (MI) e a Pietralata (RM).
Il patrimonio netto ammonta a 211,86 milioni, con un incremento di 2,4 
milioni rispetto al precedente esercizio. L’apporto dei Soci, attraverso il 
conferimento di capitale di rischio, risulta essere di 29,2 milioni (30,7 mi-
lioni nel 2014), grazie alla politica attuata in sede di bilancio, di destina-
zione del ristorno cooperativo e dei dividendi ad aumento del capitale 
sociale che tende a mantenere una stabilità dei mezzi propri della Coope-
rativa nel lungo periodo.
Le risorse patrimoniali permettono la completa copertura agli investimen-
ti in immobilizzazioni, assicurando un margine di struttura primario posi-
tivo (18,8 milioni, in incremento di 10 milioni rispetto al 2014) in grado di 
finanziare parte del capitale circolante.
Determinante nella crescita del patrimonio netto della Cooperativa è l’in-
cremento della riserva indivisibile che passa da 178 milioni a 182 milioni 
(incluso la destinazione dell'esercizio 2015), frutto di un’attenta politica 
di autofinanziamento operata nel corso del tempo in sede di destinazio-
ne degli utili di bilancio, che garantisce il patrimonio intergenerazionale 
della Cooperativa.

STRUTTURA PATRIMONIALE (in milioni di euro) - EQUITY STRUCTURE (in milions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Immobilizzazioni - Fixed assets 190,21 192,64 201,08 193,07
Circolante netto - Net working capital         84,74 106,68 96,74 80,52
Capitale Investito - Invested capital 274,95 299,32 297,82 273,59
Patrimonio Netto - Equity 203,51 207,89 209,44 211,86
T.F.R. - Employees’ Termination Benefits Provision (TFR) 5,80 5,31 4,67 4,11
Prestito Soci - Members’ Lending 20,22 19,24 19,85 19,47
Debiti Finanziari - Financial loans         45,42 66,88 63,86 38,15
Fonti di Finanziamento - Sources of Funding 274,95 299,32 297,82 273,59

2015
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An analysis of the equity structure is carried out according to the cri-
terion of functional relevance, aggregating equity items by operating 
area and making set-offs relating to bank liabilities with bank assets 
and to works in progress, with third parties and property companies, 
with advances received from customers and from prospective buyers 
of property, and for capitalised equity investments considering only 
the effective payment of subscribed capital.
Invested capital, that is, the sum of net working capital and fixed 
assets, fell in 2015 to euro 273.59 million (297.82 million in 2014). 
More precisely:
The net value of fixed assets is 193.07 million, a decrease of 8.01 
million compared to the previous year (the fixed asset/invested capi-
tal ratio moved from 68% in 2014 to 71% in 2015), mainly due to 
the setting aside of 6.5 million to the equity investment provision. In 
2015 the sale of the stake in Modena Parcheggi Spa (owner of the 
Novi Sad car park in Modena) was sold.
Net working capital, being the difference between the asset head-
ings (receivables, inventories and work in progress) and liability 
headings (supplier accounts payable, advances from customers and 
prospective buyers of property), amounts to 80.52 million (equivalent 
to 14% of revenues), a fall of around 16.23 million compared to the 
previous year (in 2014 they were equivalent to 19% of revenues), 
particularly thanks to property sales made as part of the Bicocca Lot 
2 (MI) and Pietralata (RM) projects.
Equity amounts to 211.86 million, an increase of 2.4 million on the 
previous year. Members’ contributions, through the contribution of 
risk capital, stands at 29.2 million (30.7 million in 2014), thanks to the 
policy adopted of allocating the cooperative rebate and dividends to 
increasing the share capital, which tends to maintain the stability of 
the Cooperative’s equity in the long term.
Equity resources permit the complete coverage of investments in 
fixed assets, ensuring a positive fixed asset to equity margin (18.8 
million, up 10 million against 2014) able to finance part of working 
capital.
Fundamental for the growth in the cooperative’s equity is the in-
crease in the indivisible reserve, which moves from 178 to 182 mil-
lion (including the allocation for the 2015 financial year), the result 
of a careful self-financing policy adopted over time in the allocation 
of statutory profits, and which guarantees the intergenerational re-
sources of the Cooperative.
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RISORSE UMANE
HUMAN RESOURCES

L’insieme dei fattori imprenditoriali, di mercato e organizzativi associati al 
necessario riequilibrio degli organici in dipendenza della trasformazione 
del modello produttivo, stanno determinando la riduzione controllata dei 
livelli occupazionali, impiegando anche, ove necessario, gli strumenti di 
ammortizzazione sociale per ridurre l’impatto delle iniziative adottate. Nel 
2015 l’organico del Gruppo CMB si è ridotto di 55 unità, in egual misura 
tra componente operaia e impiegatizia. Il percorso di adeguamento quan-
titativo dell’organico, avviato ormai da 6 anni, ha portato il numero comp-
lessivo a 690 unità.

The combination of business, market and organisational factors relating 
to the necessary restructuring of personnel as a result of the transfor-
mation of the production model, are leading to a controlled reduction in 
staff levels, also using, where appropriate, redundancy schemes to re-
duce the impact of the actions taken.
In 2015 CMB Group’s staff was reduced by 55 workers, equally divided 
between factory workers and office workers. 
The staff restructuring plan, started 6 years ago, has brought the overall 
number of staff to 690.

Le fonti nazionali ed internazionali continuano a rinviare l’avvio della 
fase della ripresa, è quindi prevedibile che il quadro macroeconomico 
dell’Italia e del settore delle costruzioni permanga, nel breve/medio peri-
odo, critico. La prosecuzione della crisi economica e finanziaria sta con-
tribuendo ad aggravare ulteriormente la crisi sociale, determinando, in 
particolare nel settore delle costruzioni, una devastante crisi di lavoro, 
con distruzione di posti di lavoro fino al 40% sul totale occupati.
Ciò nonostante e in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2015-
2017, nel 2015 sono state poste le basi per la progressiva trasformazione 
del patrimonio rappresentato dal capitale umano che opera nella Coop-
erativa. Il percorso di cambiamento e di sviluppo deve essere supportato 
da adeguate e coerenti politiche delle risorse umane che siano in grado di 
dare una dimensione progettuale di futuro.

L’inserimento di nuove e giovani risorse, flessibili e a costi competitivi, 
dotate delle competenze e delle attitudini necessarie, risponde alla vo-
lontà di traguardare il futuro prossimo, riprendendo il percorso virtuoso di 
entrata ed uscita dai confini dell’organizzazione aziendale. Nel 2015 si è 
data la prima concreta attuazione ai programmi stabiliti, inserendo, con le 
forme contrattuali più appropriate, specialisti di digitalizzazione del pro-
cesso produttivo (BIM), risorse dedicate allo sviluppo commerciale estero, 
esperti impiantisti e giovani risorse in ambito progettuale e finanziario.

PERSONALE OCCUPATO - PERSONNEL EMPLOYED 
 2012 2013 2014   2015
Operai - Factory workers 322 314 296 278
Impiegati - Office workers 405 384 370 348
TOTALE CMB - TOTAL CMB 727 698 666 626
TRASFERITI - TRANSFERS 102 89 79 64
TOTALE GRUPPO - TOTAL GROUP 829 787 745 690

  2015
278
348
626
64

690

OCCUPAZIONE - EMPLOYMENT 
 2013 2014 2015 Budget 2016
OPERAI - FACTORY WORKERS
Divisione Centrale - Central Division 191 162 154 143
Divisione dei Territori - Territories Division 159 148 128 118
Divisione Project e Servizi - Projects and Services Division      13 17 18 18
Organico in forza - Foreign Area 363 327 300 279
Di cui trasferiti in Società del Gruppo - of which as Members    49 31 22 21
Totale Operai - Total Factory workers 314 296 278 258
IMPIEGATI - OFFICE WORKERS
Divisione Centrale - Central Division 142 136 133 128

2015
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National and international sources of information continue to postpone 
the start of the recovery, and therefore it is expected that macroeco-
nomic situation of Italy and of the construction sector will remain criti-
cal in the short-long term. The persistence of the economic and financial 
crisis is causing a worsening of the social crisis, leading, particularly in 
the constructions sector, to a devastating employment crisis, with the 
destruction of jobs for up to 40% of the total employed. 
Despite this, and in line with the forecasts in the 2015-2017 Business 
Plan, in 2015 the ground was laid for the gradual transformation of the 
resource represented by the human capital working in the Cooperative. 
The path of change and development must be supported by appropriate 
and consistent human resources policies that make it possible to look 
forwards towards the future.

The introduction of new and young and flexible workers at competitive 
costs, possessing the necessary skills and attititudes, reflects a posi-
tive approach towards the future, aiming for a correct labour flow into 
and out of the organisation. In 2015 the first practical impementation of 
the established programmes was carried out, introducing, with the most 
appopriate contractual forms, specialists in the digitalisation of the pro-
duction process (BIM), resources dedicates to foreign commercial devel-
opment, experty plant engineers and young workers in the design and 
financial fields. 
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Anche nel 2015 sono state sviluppate le attività di formazione delle risor-
se umane previste dal Piano. La sfida è stata quella di conciliare in modo 
equilibrato il percorso di adeguamento organizzativo, l’incremento della 
produttività e dell’efficienza e la razionalizzazione dei costi generali con 
l’indispensabile esigenza di leggere le prospettive rispetto alle nuove ca-
pacità e competenze che sono richieste all’organizzazione e dal contesto 
che si modifica.

La maggiore attenzione è stata posta sulla crescita di risorse interne ad 
alto potenziale, in ottica di ricambio generazionale dei Gruppi Dirigen-
ti, ponendo particolare attenzione allo sviluppo di competenze imprendi-
toriali e all’assunzione di responsabilità, agli strumenti di governo della 
commessa, allo sviluppo della digitalizzazione dei processi (BIM), senza 
trascurare il presidio della formazione sicuristica e ambientale.

OCCUPAZIONE - EMPLOYMENT 
 2013 2014 2015 Budget 2016
Divisione dei Territori - Territories Division 146 141 126 121
Divisione Project e Servizi - Projects and Services Division 26 35 38 38
Area Estero - Foreign Area  3 4 - -
Organico in forza - Workforce 317 316 297 287
Di cui trasferiti in Società del Gruppo - of which as Members  42 48 42 39
Totale Divisioni - Total Divisions 275 268 255 248
Presidenza - Chairman’s and Legal Office 6 4 3 3
Direzione RFPA - RFPA Management Office 55 50 47 43
Direzione RUOS - RUOS Management Office 48 48 43 42
Totale Direzioni - Total Management 109 102 93 88
Totale Impiegati - Total office workers 384 370 348 336
TOTALE GENERALE - GENERAL TOTAL 698 666 626 594
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The training of human resources continued again in 2015 as provided 
for by the Business Plan. The challenge has been to combine in a bal-
anced way the organisational restructuring programme, an increase in 
productivity and efficiency and the rationalisation of general costs, with 
the essential need to be prepared for the future with the new skills and 
expertise required from the organisation and by the changing business 
context.

Attention has been focused on the development of internal high poten-
tial human resources, with a view to a generational turnover of Manage-
ment, paying particular attention to business skills and the taking on of 
responsibility, to tools for order management and to the development of 
process digitialisation (BIM), without forgetting the importance of safety 
and environmental training. 
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Last year, coinciding with a far-reaching reflection on the appropriate-
ness of the policies for the admission of new members, for the purpose, 
also, of stabilising the levels of capitalisation reached, which then led to 
a substantial increase in member contributions and the establishment of 
the figure of junior cooperative member, no new members were admitted 
to the cooperative, something that hadn’t happened for some years. As a 
result, the number of cooperative members fell significantly, from 553 in 
2014 to 517 last year, also because over the year there were a number of 
withdrawals, largely involving retirement.
 The phenomenon also affected investor Members among whom there 
was, for the third year running, a fall of 24 Members despite the number 
of new members, 14, registered among new pensioners. In this regard, 
we would like to point out the effectiveness of the treasury shares re-
serve set up last year, which has permitted the seamless transition from 
Cooperative Member to Investor Member.
The fall in the membership base is closely tied to the crisis encountered 
in these years, which has led to a reduction in staff and a lower level 
of participation of investor members, in particular in Rome and Milan.
At the same time, is it a pleasure to point out that the prevalence re-
quirement in statutory-tax terms has increased from 75% in 2014 to 78% 
last year, after a number of years in which it fluctuated around 65%, re-
flecting the Cooperative’s efforts in safeguarding the employment of its 
Members, in line with repeatedly expressed aims.   
The share capital, as a fundamental element of the equity characteris-
ing CMB for some years, has fallen further, standing at 29.2 million (30.6 
million last year). This trend is attributable to the more modest results 
as per the financial statements, which have reduced the potential for 
accumulation, but also because of the greater impact of redemptions of 
capital to those cooperative members who, having reached retirement 
age, leave the Cooperative holding well over the current pro-capita av-
erage of 42.4 thousand euros. Last year withdrawals generated a level 
of redemptions never reach before, 2.4 million. This caused a negative 
balance with the annual contributions provided for in the capitalisation 
plan which, last year, for the first time, was tackled also a re-designation 
into ApC of the rebate shares of investor Members going into retirement 
in the year, for a total of 283 thousand euros. From this year the effect of 
the new cooperative shares should have a positive impact on stabilising 
the levels of capitalisation reached.
Overall, the capital of Cooperative Members is 22 million (with an av-
erage of 42.4 thousand euros for each of the 517 Members, with the 
Lombardy members Section below the average given the high number 
of admissions in recent years), equivalent to 75% of the total, while the 
capital held by investor Members is 7.2 million, equivalent to 25% of the 
total (an average of 7.9 thousand euros pro capita).
Within this component there has been a growth in ApCs, due to the 
aforementioned re-designation of the rebates, while the capital of Inves-
tor Members is stable, thanks to the contribution of “Sofinco Spa”, the 
Modena financial investment company, which intervened to assist sales 
by members and now holds 15% of the investment shares.
The direction taken from 1992 following the introduction of financial in-
struments dedicated to cooperative societies, that is, investment shares 
and voting capital shares in the co-operative, have had a very impor-

Lo scorso anno in concomitanza con un’approfondita riflessione sull’at-
tualità delle politiche di ammissione dei nuovi soci, al fine anche di stabi-
lizzare i livelli di capitalizzazione raggiunti, che ha poi portato a un consi-
stente aumento delle quote sociali e all’istituzione della figura del socio 
cooperatore junior, non sono stati ammessi nuovi soci alla cooperativa, 
cosa che non accadeva da alcuni anni. Di conseguenza il numero dei Soci 
cooperatori ha fatto registrare un sensibile decremento, dai 553 del 2014 
ai 517 dello scorso anno, anche perché nel corso dell’anno abbiamo assi-
stito a numerosi recessi, in buona parte per pensionamento. Il fenomeno 
ha interessato anche i Soci sovventori fra i quali registriamo, per il terzo 
anno consecutivo, una flessione di 24 unità nonostante le numerose nuo-
ve adesioni, ben 14, registrate fra i neopensionati. A questo proposito vor-
remmo evidenziare l’efficacia del fondo azioni proprie istituito lo scorso 
anno, che ha consentito il passaggio da Cooperatore a Sovventore senza 
soluzione di continuità.
Il calo della base sociale è un fenomeno strettamente connesso alla crisi 
attraversata in questi anni, che ha portato a una riduzione di personale 
e a minori livelli di partecipazione dei soci finanziatori, in particolare a 
Roma e Milano.
Al tempo stesso fa piacere rilevare come sia ulteriormente incrementato 
il requisito della prevalenza sul piano civilistico-fiscale passato dal 75% 
del 2014 al 78% dello scorso anno, dopo diversi anni nei quali aveva oscil-
lato sul 65%, a testimonianza dell’impegno della Cooperativa nella tute-
la dell’occupazione dei propri Soci, coerentemente agli orientamenti più 
volte espressi.
Il capitale sociale, quale componente essenziale del patrimonio netto che 
da diversi anni caratterizza CMB, ha fatto registrare un’ulteriore flessione, 
attestandosi a 29,2 milioni (30,6 milioni lo scorso esercizio). È un fenome-
no ascrivibile all’effetto concomitante dei più contenuti risultati di bilan-
cio, che hanno ridotto le potenzialità di accumulazione, ma anche della 
sempre maggior incidenza del fenomeno dei rimborsi di capitale a quei 
soci cooperatori che, raggiunta l’età della pensione, lasciano la Coopera-
tiva disponendo di quote ben superiori all’attuale media pro-capite di 42,4 
mila euro. Lo scorso anno i recessi hanno prodotto un livello di rimborsi 
mai raggiunti prima, pari a 2,4 milioni. Si viene così a determinare un sal-
do negativo coi versamenti annuali previsti dal piano di capitalizzazione, 
a cui lo scorso anno, per la prima volta, si è fatto fronte anche con la ride-
nominazione in ApC delle quote di ristorno dei Soci sovventori andati in 
pensione in corso d’anno, per complessivi 283 mila euro. Da quest’anno 
poi, sulla stabilizzazione dei livelli di capitalizzazione raggiunti, dovrebbe 
influire positivamente l’effetto delle nuove quote sociali.
Complessivamente il capitale dei Soci Cooperatori è di 22 milioni (me-
diamente 42,4 mila euro per ciascuno del 517 Soci, con la Sezione Soci 
Lombardia inferiore alla media stante l’elevato numero di ammissioni ne-
gli ultimi anni), pari al 75% del totale, mentre quello posseduto dai Soci 
finanziatori è di 7,2 milioni, pari al 25% del totale (in media 7,9 mila euro 
pro capite).
Nell’ambito di questa componente si assiste a una crescita delle ApC, per 
effetto della citata  ridenominazione dei ristorni, mentre è stabile il capi-
tale dei Soci Sovventori, grazie all’intervento di “Sofinco Spa” la finanzia-
ria di partecipazioni modenese, che è intervenuta per favorire le vendite 
effettuate dai soci e ora detiene circa il 15% delle azioni di sovvenzione.

SOCI E CAPITALE SOCIALE 
MEMBERS AND CAPITALIZATION POLICIES
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La strada intrapresa dal 1992 a seguito dell’introduzione di strumenti fi-
nanziari dedicati alle società cooperative, ovvero azioni di sovvenzione e 
partecipazione cooperativa, ha avuto un ruolo da non sottovalutare nei 
processi di ristrutturazione di alcune realtà e soprattutto di coesione so-
ciale, consentendo di ottenere l’allargamento delle basi sociali, il mante-
nimento di un solido legame con i soci pensionati e la diffusa pratica del 
ristorno di gestione. Tuttavia tali strumenti non si sono dimostrati risoluti-
vi dei problemi descritti, in quanto sostanzialmente captive e scarsamente 
attrattivi sul mercato dei capitali.  Né si può pensare di risolvere il proble-
ma della capitalizzazione delle imprese ricorrendo ad aumenti “straordi-
nari” di capitale da parte dei soci al di fuori delle normali politiche di ca-
pitalizzazione, continue nel tempo, che hanno prodotto buoni risultati in 
diverse cooperative. In ultima analisi pensiamo non sia da sottovalutare 
l’accesso al mercato dei capitali mediato da società del gruppo, attraver-
so le quali numerose cooperative di medie e grandi dimensioni sviluppano 
attività diversificate, che sempre più spesso interessano il core-business. 

  
CAPITALE SOCIALE PER SEZIONE SOCI (migliaia di euro) - SHARE CAPITAL BY MEMBERSHIP SECTIONS (thousands of euro) 
 2012 2013 2014 2015 Media  - Average 
     Coop.-Sovv.
Sede - Head Office 21.640 20.664 20.094 19.162 44,8-8,4
Lazio - Lazio 5.770 5.485 5.079 4.868 49,4-7,9
Lombardia - Lombardy 5.952 5.855 5.508 5.180 33,2-7,1
CAPITALE SOCIALE - SHARE CAPITAL 33.362 32.004 30.681 29.210 42,4-8,3

2015
    

19.162
4.868
5.180

29.210

Come è già avvenuto negli ultimi quattro anni, nemmeno quest’anno viene 
proposta l’attribuzione di una quota dell’avanzo di gestione in forma di ri-
storno, da destinare poi ad aumento di capitale sociale. Questo sia perché 
l’uso diffuso degli ammortizzatori sociali la rende inopportuna in sè, ma 
anche perché l’aumentata fiscalità al 26%, introdotta coi provvedimenti di 
due anni fa, ne rende meno appetibile la sua destinazione in questa forma. 
È una riflessione importante, destinata a produrre in futuro un minor coin-
volgimento dei soci nelle politiche di capitalizzazione delle cooperative, 
che rischia di interrompere il ciclo virtuoso in atto. Legacoop è impegnata 
a favorire il superamento di questa situazione, ripristinando una corretta 
fiscalità per l’istituto, la cui funzione intergenerazionale e “previdenziale”, 
assimilabile ai fondi pensione, dovrebbe essere tutelata.
Per contro la proposta di remunerare il capitale dei Soci, inusuale per l’e-
sercizio 2015 in cui molte società non hanno attribuito alcun dividendo ai 
propri soci e fra queste numerose cooperative di primaria importanza, te-
stimonia la coerenza e la trasparenza che caratterizzano le relazioni fra la 
CMB e i propri Soci. Il risultato di quest’anno consente di mantenere fede 
a questo principio, ai livelli dello scorso esercizio, con una remunerazione 
all’1-3% a seconda delle diverse tipologie di capitale, anche perché per 
la prima volta da molti anni a questa parte la rivalutazione gratuita non è 
attribuibile, con indici del costo della vita in deflazione. Tuttavia ci sembra-
no buoni livelli di remunerazione, se contestualizzati nell’attuale fase eco-
nomica, che consentono di mantenere fermo il principio di operare un’a-
naloga remunerazione delle riserve indivisibili, cui viene destinato l’88% 
dell’utile netto. Quanto poi al prestito sociale, che ha generato non pochi 
problemi nelle cooperative in crisi, dove una sua parziale restituzione è sta-
ta possibile solo grazie allo spirito di solidarietà che anima il mondo coope-
rativo e che sarà sempre più difficile da attuare in futuro viste le crescenti 
difficoltà di importanti cooperative di consumatori e di abitanti alle prese 
con procedure concorsuali, condividiamo la necessità di una più puntuale 
e trasparente informazione ai soci circa la sua natura di finanziamento e 
non di impiego del risparmio.

tant role in the restructuring of a number of enterprises and especially 
for membership cohesion, making it possible to widen the membership 
base, maintain a solid bond with retired members and the widespread 
practice of rebate management rebates. These instruments, however, 
are not able to solve the problems described, being substantially “cap-
tive” in nature and sparsely attractive to the capital markets. Nor is it 
possible to resolve the problem of capitalization of enterprises by mak-
ing use of permanent extraordinary” increases in capital on the part of 
the members outside normal capitalisation policies which has produced 
good results for a number of cooperatives.” In the end, we think that 
an aspect not to be underestimated is access to the capital markets by 
group companies, through which numerous medium and large cooper-
atives develop diversified businesses, which are increasingly affecting 
the core business. As in the last four years, again this year there is no 
proposal for attribution of a portion of operating surplus in the form of a 
rebate, to be allocated to an increase in share capital.

This is both because the widespread use of social safety nets makes 
such a measure inappropriate in itself, and because the increased taxa-
tion to 26% introduced with the measures of two years ago makes this 
form of allocation less appetizing. This is an important observation, des-
tined to lead in the future to a reduced involvement of members in the 
cooperative’s capitalisation policies, which risks interrupting the virtu-
ous cycle in progress. Legacoop is committed to working towards over-
coming this situation, restoring a correct tax regime for the institution, 
whose intergenerational and “social welfare” function, similar to that of 
pension funds, should be safeguarded. 
Instead, the proposal to remunerate Members’ capital, unusual for the 
2015 financial year in many enterprises that have not distributed any 
dividends to their members, including numerous leading cooperatives, 
demonstrates the consistency and transparency that characterise the re-
lations between CMB and its Members. 
The result for the year makes it possible to respect this principle, at the 
levels of last year, with a remuneration of 1-3% depending on the type of 
capital, also because for the first time for many years, a free revaluation 
is not possible, with cost of living indices in deflation. In our opinion they 
are, nevertheless, good levels of remuneration, considering the current 
economic context, which make it possible to keep to the principle of ap-
plying an analogous remuneration of indivisible reserves, to which 88% 
of the net profit is allocated.
With regards to membership lending, which has generated quite a few 
problems in cooperatives in crisis, in which a partial restitution has been 
possible only thanks to the spirit of solidarity that inspires the coopera-
tive world and which will be increasingly difficult to apply in the future, 
given the growing difficulties of important cooperatives of consumers 
and citizens faced with bankruptcy proceedings, we agree with the need 
for precise and transparent information to members regarding its nature 
as a form of financing and not as a use of savings. 
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CAPITALE SOCIALE (migliaia di euro) - SHARE CAPITAL (thousands of euro) 
 2012 2013 2014 2015  Periodo - Period 
      2012-2015
Capitale Sociale iniziale - Opening Share Capital 33.484 33.362 32.004 30.681 33.484
Remunerazione - Remuneration 352 0 340 162 854
Aumento gratuito - Free increase 777 582 325 59 1.743
Sottoscrizione Cooperatori - Subscription of Cooperative Members 245 431 440 493 1.609
Liquidazione quote  - Redemption of shares -1.060 -587 -1.442 -2.134 -5.223
Sottoscrizione di capitale - Subscription of capital        
per conversione Apc - For Apc conversion 25 34 127 11 197
Sottoscrizione di capitale - Subscription of capital      
per conversione prestito vincolato - For conversion into tied loan 0 0 15 39 54
Rimborso anticipato ApC a prestito 36 mesi - Early reimbursement of APC 36-month loan  0 -897 -490 0 -1.387
Recessi Apc - Apc withdrawals -461 -921 -638 -101 -2.121
CAPITALE SOCIALE - SHARE CAPITAL 33.362 32.004 30.681 29.210 29.210

2015  
     

30.681
162
59

493
-2.134

     
11

     
39
0

-101
29.210

IL PRESTITO SOCIALE (migliaia di euro) - MEMBERSHIP LENDING (thousands of euro)
 2012 2013 2014 2015
Prestito Sociale - Corporate Loan 20.229 19.219 19.852 19.472
Di cui - Of which
Libero - Free 20.229 14.649 13.737 12.915
Vincolato - Restricted 0 4.570 6.115 6.557
INTERESSI CORRISPOSTI - INTEREST PAID 591 487 486 400
Soci Prestatori - Lending Members   1.175 1.153 1.116 1.080
Di cui Sovventori - of which Investor Members 630 607 582 576

2015
19.472

12.915
6.557

400
1.080

576

In ogni caso rappresenta una fonte di finanziamento importante e tipica 
della forma cooperativa, che va salvaguardata con modalità regolatorie 
più stringenti, come quelle adottate recentemente da Legacoop, cui si sta 
uniformando anche CMB, in attesa dei chiarimenti di Banca d’Italia e di 
un probabile intervento del Governo dopo quelli sulle Banche Popolari e 
sulle BCC. Per quel che ci riguarda crediamo sia auspicabile una sua pro-
gressiva evoluzione, seguendo una logica obbligazionaria, in finanziamen-
to a scadenza da favorire con differenziate politiche di remunerazione. 

In all events, it is an important source of funding and typical of the co-
operative enterprise, which should be safeguarded with more stringent 
regulations, such as those recently adopted by Legacoop, which CMB 
is currently adapting, while awaiting clarification from the Bank of Italy 
and a probable Government intervention after those taken with respect 
to the Popular Banks and the Cooperative Banks. For our part, we believe 
that a progressive evolution of the situation is to be hoped for, following 
a bond logic, financing for a fixed term with differentiated remuneration 
policies. 

It should also be noted, on this point, the capacity to deal with the bonds 
taken out depends on the Cooperative and its prudent and correct man-
agement, certified by supervisory bodies, as well as on its capital solidity 
developed over time and by the cash flows planned and achieved year 
after year.
At the end of 2015 Membership Lending amounted to 19.5 million (16.7 
in the Head Office, 1.6 in Lazio and 1.2 in Lombardy), 6.6 million of these 
being tied-up. The gradual shift of the membership loan towards tied 
forms derives from the new orientation expressed by the Cooperative, 
in line with what is happening on the market, of offering better remu-
nerations on the basis of the duration of the restriction rather than the 
levels of stock, which is attracting more interest on the part of members. 
In addition, it has the advantage of stabilizing this important source of 
funding for the Cooperative, 75% of which is held by Investor Members. 
Although slightly down on a few years ago, the 59 million (29.2 of capital 
and 19.5 of membership lending) invested by the members is the most 
tangible indicator of the level of trust enjoyed by the Cooperative.

Così come è bene ribadire in questa sede che la capacità di far fronte alle 
obbligazioni contratte dipende solo dalla Cooperativa e da una sua pru-
dente e corretta gestione, certificata dagli organi di controllo, nonché dal-
la solidità patrimoniale costruita nel tempo e dai flussi di cassa progettati 
e conseguiti anno dopo anno. 
A fine 2015 il Prestito Sociale ammontava a 19,5 milioni (16,7 in Sede, 1,6 
in Lazio e 1,2 in Lombardia), di questi 6,6 milioni vincolati. Il progressivo 
spostamento del prestito sociale verso forme vincolate è da far risalire al 
nuovo orientamento espresso dalla Cooperativa, in linea con quanto av-
viene sul mercato, di proporre migliori remunerazioni in base alla durata 
del vincolo piuttosto che ai livelli di giacenza, che sta riscuotendo sem-
pre maggior interesse da parte dei soci. Inoltre ha il pregio di stabilizzare 
questa importante fonte di finanziamento della Cooperativa, detenuta per 
il 75% del valore complessivo dai Soci Sovventori. Seppur in lieve calo 
rispetto ad alcuni anni fa, i 59 milioni (29,2 di capitale e 19,5 di prestito 
sociale) investiti dai soci sono l’indicatore più tangibile della fiducia di cui 
gode la Cooperativa.
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PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CLOSING REMARKS

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato, come gli scorsi anni, l'As-
semblea di Bilancio entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, anziché 
nei quattro mesi, facoltà prevista dallo Statuto (art. 41) e dal Codice Civile 
(art. 2364). 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si ritiene di 
menzionare:

 − L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, in data 20 febbraio, per 
l’approvazione di importanti modifiche statutarie e regolamentari al 
fine di favorire una stabilizzazione di livelli di capitalizzazione raggiunti 
dalla Cooperativa, pur in un momento della sua storia in cui il decre-
mento dei soci in attività, a causa della crisi, ne avrebbe potuto met-
tere in discussione la tenuta. È stato sancito un nuovo “Patto fra gen-
erazioni” di Soci che sollecita maggiore responsabilizzazione da parte 
di tutti con un sensibile incremento delle quote sociali di adesione, pur 
mantenendo inalterati i versamenti annuali previsti dal Piano di capi-
talizzazione approvato lo scorso anno.
 − Il closing finanziario della Concessione di Costruzione e Gestione delle 
strutture del Policlinico di Borgo Roma e dell'Ospedale Civile Maggiore 
di Borgo Trento a Verona. Si tratta di un'operazione di Project Financ-
ing in pool, per un valore di oltre 50 milioni, non recourse su Cmb, per-
fezionata da Unicredit e MPS Capital Services. La strutturazione del 
finanziamento conferma le competenze e le esperienze maturate da 
Cmb in questa tipologia di operazioni che, assistita da alcuni studi le-
gali, in qualità di mandataria degli sponsors, ha gestito direttamente, 
attraverso un team di lavoro dedicato, tutte le fasi di arranging del 
finanziamento. 
 − La notevole attività commerciale volta a recuperare livelli di acqui-
sizione più consoni agli obiettivi di sviluppo della Cooperativa. Fra le 
altre, si vuole ricordare l’offerta formulata a City Life per la costruzione 
della “Torre Libeskind”, l’ultima delle tre torri che verranno edificate 
nell’area dell’ex Fiera Campionaria di Milano, che segue la positiva es-
perienza condotta con lo stesso committente per la realizzazione della 
“Torre Hadid”, che raggiungerà la vetta a 170metri, nei primi giorni 
di giugno. Mentre all’estero, a seguito della missione imprenditoriale 
italiana di metà aprile in Iran, nell’ambito della visita di Stato del Presi-
dente del Consiglio, si stanno concretizzando opportunità nel segmen-
to ospedaliero, con la possibilità di realizzare importanti strutture uni-
versitarie. Su entrambe le iniziative pensiamo di avere grandi chances.

 
L'evoluzione della gestione nel corso del 2016 sarà improntata alla rea-
lizzazione degli obiettivi posti dal Budget. In particolare si opererà per:

 − Consolidare il volume dei ricavi realizzato nel 2015, con livelli di red-
ditività in linea coi risultati ottenuti nell’ultimo esercizio;
 − Centrare l’obiettivo di acquisire circa 500 milioni di nuovi lavori, di cui 
100 all’estero, puntando alla conferma dei margini conseguiti nel 2015 
ed orientando la competizione a consolidare la presenza nel merca-
to delle grandi opere infrastrutturali e delle realizzazioni ospedaliere, 
ponendo una particolare attenzione alla clientela privata di elevato 
standing;
 − Accrescere il Portafoglio ordini, che peraltro nell’attuale consistenza 

The Board of Directors has called the General Meeting of Members, as 
in previous years, within six months from the close of the financial peri-
od, instead of within four months, an option provided for by the Statute 
(art. 41) and by the Italian Civil Code (art. 2364). 

Significant events occurring after the close of the financial period in-
clude the following: 

 − The Extraordinary General Meeting of Members, on 20 February for 
the approval of important amendments to the statute and regula-
tions in order to favour a stabilisation of the capitalisation levels 
reached by the Cooperative, despite the fact that current situation 
of a decrease in the number of active members, due to the crisis, 
could put the maintenance of such levels in doubt. A new “agree-
ment between generations” of Members was ratified, which calls 
for giving more responsibility to all Members with a significant in-
crease in new membership contributions, whilst maintaining the 
annual payments provided for by the capitalisation Plan approved 
last year.  
 − The Financial closing of the Construction and Management Con-
cession of the Borgo Roma Policlinico structure and Borgo Trento 
Ospedale Civile Maggiore structure in Verona. It’s a pooled Project 
Financing project, for a value of more than 50 million, with non-
recourse on Cmb, managed by Unicredit and MPS Capital Servic-
es. The structure of the loan confirms the expertise and experience 
gained by Cmb in this type of operation which, assisted by a num-
ber of legal firms, in its capacity as agent of the sponsors, directly 
managed all the loan arranging phases with a dedicated work team. 
 − The considerable commercial activities, carried on to recover levels 
of acquisition which are more in line with the Cooperative’s devel-
opment objectives. Among others, worth mentioning is the offer for-
mulated to City Life for the construction of the “Libeskind Tower”, 
the last of the three towers that will be built in the former Milan 
trade Fair, which follows the positive experience with the same cli-
ent for the completion of the “Hadid Tower”, which will reach a 
height of 170 metres in the early part of June. Abroad, meanwhile, 
following the Italian business mission to Iran in the middle of April, 
as part of the prime Minister’s State visit, progress was made re-
garding opportunities in the hospital segment, with the possibil-
ity of constructing substantial university structures. We believe we 
have great chances for both initiatives. 

 
 Operating activities in 2016 will focus on the achievement of the objec-
tives set out in the Budget. Specifically, efforts will be made towards:

 − Consolidate the volume of revenues achieved in 2015, with levels 
of profitability in line with the results obtained in the last financial 
period;
 − Meet the target of acquiring around 500 million of new work, of 
which 100 abroad, aiming to confirm the margins achieved in 2015 
and competing to consolidate its presence in the market of large 
infrastructural projects and the development of hospitals, paying 
particular attention to high standing private customers;
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già consente la pressochè completa copertura delle produzioni pre-
viste nel corso del 2016 e circa il 50% di quelle attese per il 2017, 
anche se con distribuzione non omogenea nelle diverse aree territo-
riali;
 − Difendere i livelli occupazionali, coerentemente alle strategie delin-
eate nel Piano Industriale, mantenendo 600 unità stabilmente occu-
pate in Cooperativa e gestendo gli esuberi dichiarati con ricorso agli 
ammortizzatori sociali, secondo le modalità concordate con le Organ-
izzazioni Sindacali, per attenuare l’impatto sociale. Al tempo stesso 
si favoriranno processi di formazione professionale secondo il Piano 
aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, sviluppata la relazione sulla gestione, di 
cui è stata data lettura, esaminati i fatti salienti accaduti in questi primi 
mesi del 2016 ed illustrati i principali obiettivi cui si uniformerà l’evoluzio-
ne della gestione nell’esercizio in corso, invita tutti i Soci ad approvare:

1) Il bilancio così come presentato oggi, nelle pre-assemblee e nelle riu-
nioni svolte nelle Divisioni e Direzioni, nonché l’allegata Relazione sulla 
gestione;

2) Il riparto dell’utile di esercizio di €. 4.501.519,63 nel seguente modo:
a)  €. 1.350.455,89 a riserva Legale indivisibile tra i Soci in aderenza al 

dettato dello Statuto sociale e dell’art. 2545-quater c.c. e conforme-
mente altresì al disposto dell’art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904;

b)  €. 2.603.245,72  a riserva Statutaria legale indivisibile tra i Soci, in 
aderenza al dettato dello Statuto Sociale, conformemente al dispo-
sto dell’art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904;

e) €. 221.894,73 quale remunerazione, in misura pari all’1,00% lordo, 
del Capitale Sociale versato dai Soci Cooperatori al 31/12/2015, da 
portare ad aumento della quota sociale;

f) €. 143.852,70 quale remunerazione, in misura pari al 2,50% lordo, del 
Capitale Sociale versato dai Soci Sovventori al 31/12/2015;

g) €. 47.025,00 quale remunerazione in misura pari al 3,00% lordo, del 
Capitale Sociale versato dagli Azionisti di Partecipazione Cooperati-
va al 31/12/2015;

h) €. 135.045,59 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione, conformemente al disposto dell’art. 11 della Leg-
ge 31/01/1992 n. 59;

3) Il versamento da parte dei Soci Cooperatori di nuovo Capitale Sociale 
per il periodo 1/8/2016 - 31/7/2017 nella misura e secondo le modali-
tà previste dal verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del 21 Febbraio 
2015, riportate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" alla Relazione 
sulla gestione. Dal presente versamento sono esonerati i soci che lo scor-
so 11 Novembre 2011 hanno effettuato una sottoscrizione straordinaria 
di capitale e fino a concorrenza della stessa. I soci che si trovassero nella 
condizione di non avere ancora sottoscritto un capitale sociale pari alle 
nuove quote di ammissione alla società, deliberate dall’Assemblea dei 
Soci dello scorso 20 Febbraio, saranno tenuti a sottoscrivere una quota 
di capitale doppia rispetto ai versamenti effettuati in base al citato pro-
spetto.

 − Increase the order Portfolio, which currently already permits the 
almost complete coverage of productions planned for 2016 and 
around 50% of those expected for 2017, even though with an un-
even distribution in the different territorial areas; 
 − Defend employment levels, in line with the strategies set out in the 
Business Plan, maintaining 600 stably employed in the Cooperative 
and managing declared redundancies with the use of social safety 
nets according to the procedures agreed with the Trade Unions, to 
reduce the social impact. At the same time, professional training 
programmes will be organized according to the Business Plan.

Having submitted their report, which has been read, and having exam-
ined the significant facts of the first months of 2016 and illustrated the 
main objectives that will guide operations in the year in progress, the 
Board of Directors invites all the Members to approve:

1) The financial statements as submitted today, in the preparatory 
meetings for the AGM and meetings held in the Divisions and Offices, 
as well as the attached Directors’ Report;  

2) The distribution of profit for the period of €. 4,501,519.63 as follows:
a) €. 1,350,455.89 to the Legal Reserve indivisible between the 

Members as per the Statute and art. 2445-quarter of the Italian 
Civil Code and in compliance, furthermore, with the provisions of 
art. 12 of Law 16/12/1977 no. 904;

b)  €. 2,603,245.72 to the Statutory Legal reserve indivisible between 
the Members as per the Statute and in compliance, furthermore, 
with the provisions of art. 12 of Law 16/12/1977 no. 904;

e) €. 221,894.73 as remuneration, equivalent to 1.00% gross, of the 
share Capital paid by Cooperative Members at 31/12/2015, to go 
towards an increase in the share capital;

f) €. 143,852.70 as remuneration, equivalent to 2.50% gross of the 
Share Capital paid by Investor Members at 31/12/2015;

g) €. 47,025.00 as remuneration, equivalent to 3.00% gross of Share 
Capital paid by Voting Cooperative Shareholders at 31/12/2015;

h) €. 135,045.59 to the mutual fund for the promotion and deve-
lopment of the cooperative, in compliance with the provisions of 
art. 11 of Law 31/01/1992 no. 59;

3) The payment on the part of the Cooperative Members of new Share 
Capital for the period 1/8/2016 - 31/7/2017 to the extent and according 
to the procedures provided for by the minutes of the General meeting of 
Members held on 21 February 2015, reported in the attached schedule 
under the letter “A” to the Directors’ Report. 
Members who on 11 November 2011 made an extraordinary subscrip-
tion of capital are exempted from the payment in question up to the 
amount of the said subscription. Members who have still not sub-
scribed share capital equivalent to the contributions for admission to 
the cooperative, resolved by the General Meeting of Shareholders on 
20 February, shall be obliged to subscribe capital which is double com-
pared to the payments made on the basis of the aforementioned at-
tached schedule.
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    Sottoscrizione Annuale Quote Mensili 
    Annual contribution Monthly instalments
Dirigenti 1° (Job 690/750) - 1st Executives 5.760 480
Dirigenti 2° (Job 630/660) - 2nd Executives 4.680 390
Dirigenti 3° (Job 560/600) - 3rd Executives 3.840 320
Quadri 8° Livello - 8th Level Managers 3.120 260
Quadri 7° Livello - 7th Level Managers 2.400 200
Quadri 6° Livello -  6th Level Office Managers 1.680 140
Impiegati 6° Livello - 6th Level Office Workers 1.140 95
Impiegati 3° - 4° - 5° Livello - 3rd - 4th - 5th Level Office Workers 900 75
Impiegati 1° e 2° Livello - 1st - 2nd Level Office Workers 660 55
Operai 6° Livello IOC - 6th Level IOC Factory Workers 1.560 130
Operai 5° Livello IOC - 5th Level IOC Factory Workers 1.140 95
Operai 4° - 5° Livello - 4th - 5th Level Factory Workers 900 75
Operai 1° - 2° - 3° Livello - 1st - 2nd - 3rd Level Factory Workers

Allegato "A" - Attachment “A”

PIANO TRIENNALE DI SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE SOCI COOPERATORI - THREE-YEAR SUBSRIPTION PLAN SHARE CAPITAL OF COOPERATIVE MEMBERS
Periodo 1/8/2015 - 31/7/2018 - Period 01/08/2015 - 31/07/2018
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BILANCIO CIVILISTICO
FINANCIAL STATEMENT
English version: please change decimal points to commas and viceversa

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
BALANCE SHEET - ACTIVE  

continua a pagina seguente - continue to next page

(in unità di euro - in euros)
    2015 2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE  
Parte richiamata - Part carried over 8.579 33.890
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - TOTAL RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE 8.579 33.890
B) IMMOBILIZZAZIONI - FIXED ASSETS  
 I. Immobilizzazioni immateriali - Intangible fixed assets  
 1) Costi di impianto e di ampliamento - Plant and expansion costs - 538
 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - Research, development and advertising costs - 53.266
 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Industrial patents and similar intellectual property rights 207.317 244.630
 6) Immobilizzazioni in corso e acconti - Fixed assets under constructions and advances - 16.700
 7) Altre - Other intangible fixed assets 1.725.898 2.120.718
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - TOTAL INTANGIBLE FIXED ASSETS 1.933.215 2.435.852
 II. Immobilizzazioni materiali - Tangible fixed assets  
 1) Terreni e fabbricati - Land and buildings 8.395.557 8.890.097
 2) Impianti e macchinari - Plant and machinery 2.960.005 4.086.365
 3) Attrezzature industriali e commerciali - Industrial and commercial equipment 223.602 648.931
 4) Altri beni - Other tangible fixed assets 1.651.328 1.809.723
 5) Immobilizzazioni in corso e acconti - Fixed assets under construction and advances 19.950 -
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - TOTAL TANGIBLE FIXED ASSETS 13.250.442 15.435.116
 III. Immobilizzazioni finanziarie - Financial fixed assets  
 1) Partecipazioni in - Equity investments in  
  a) imprese controllate - subsidiaries 51.488.940 50.869.486
  b) imprese collegate - associated companies 76.520.919 77.595.019
  d) altre imprese - other companies 66.826.819 77.080.423
 Totale partecipazioni - Total equity investments 194.836.678 205.544.928
 2) Crediti - Receivables 
  a) verso imprese controllate - from subsidiaries  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 12.643.281 3.970.682
  esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year 585.156 -
 Totale crediti verso imprese controllate - Total receivables from subsidiaries 13.228.437 3.970.682
  b) verso imprese collegate - from associated companies  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 17.236.417 12.500.111
   esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year 28.460.704 26.570.896
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Totale crediti verso imprese collegate - Total receivables from associated companies 45.697.121 39.071.007
  d) verso altri - from others  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 1.066.948 1.370.414
   esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year 7.690.710 3.466.666
Totale crediti verso altri - Total receivables from other companies 8.757.658 4.837.080
Totale crediti - Total receivables 67.683.216 47.878.769
3) Altri  titoli - Other securities 10.000.000 -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - TOTAL FINANCIAL FIXED ASSETS 272.519.894 253.423.697
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - TOTAL FIXED ASSETS                           287.703.551       271.294.665
C) ATTIVO CIRCOLANTE - CURRENT ASSETS  
 I. Rimanenze - Inventories  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - Raw materials, subsidiary materials and consumables 83.461.583 90.320.013
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Work in progress and semi-finished products 10.654.850 2.840.364
  3) Lavori in corso su ordinazione - Work in progress on long-term contracts 133.052.329 117.688.138
  4) Prodotti finiti e merci - Finished products and goods 41.193.102 58.575.365
  5) Acconti - Advances 4.155.492 4.054.053
TOTALE RIMANENZE - TOTAL INVENTORIES 272.517.356 273.477.933
II. Crediti - Receivables  
  1) Verso clienti - From customers  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 85.937.915 97.738.133
Totale crediti verso clienti - Total receivables from customers 85.937.915 97.738.133
  2) Verso imprese controllate - From subsidiary companies  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 44.073.427 23.934.077
Totale crediti verso imprese controllate - Total receivables from subsidiaries 44.073.427 23.934.077
  3) Verso imprese collegate - From associated companies  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year  49.743.733 46.209.087
Totale crediti verso imprese collegate - Total receivables from associated companies 49.743.733 46.209.087
  4-bis) Crediti tributari - Tax receivables  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 3.990.352 2.689.402
Totale crediti tributari - Total tax receivables 3.990.352 2.689.402
  4-ter) Imposte anticipate - Deferred tax assets  
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 3.533.565 2.811.540
Totale imposte anticipate - Total deferred tax assets 3.533.565 2.811.540
  5) Verso altri - From others 
   esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 9.263.499 7.378.909
Totale crediti verso altri - Total receivables from others 9.263.499 7.378.909
TOTALE CREDITI - TOTAL RECEIVABLES 196.542.491 180.761.148
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Current financial assets  
  4) altre partecipazioni - other equity investments 1.689.001 1.689.001
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - TOTAL CURRENT FINANCIAL ASSETS 1.689.001 1.689.001
IV. Disponibilità liquide - Cash and cash equivalents  
1) depositi bancari e postali - deposit and postal accounts 117.555.061 108.193.369
3) danaro e valori in cassa - cash on hand 54.559 142.854
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE - TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS 117.609.620 108.336.223
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - TOTAL CURRENT ASSETS    588.358.468       564.264.305
D) RATEI E RISCONTI - ACCRUED INCOME AND PREPAYMENTS  
 Ratei e risconti attivi - Accrued income and prepayments 1.842.565 2.382.309
TOTALE RATEI E RISCONTI - TOTAL ACCRUED INCOME AND PREPAYMENTS                               1.842.565           2.382.309
TOTALE ATTIVO - TOTAL ASSETS                           877.913.163        837.975.169
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
BALANCE SHEET - LIABILITIES

continua a pagina seguente - continue to next page

    2015 2014
A) PATRIMONIO NETTO - EQUITY  
I. Capitale  - Share capital 29.210.051 30.680.942
III. Riserva di rivalutazione - Revaluation reserve 2.301.698 2.301.698
IV. Riserva legale - Legal reserve 109.688.148 108.433.187
V. Riserve statutarie - Statutory reserves 66.034.968 63.851.012
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio - Treasury shares reserve 127.591 -
VII. Altre riserve, distintamente indicate - Other reserves, shown separately  
Varie altre riserve - Various other reserves (2) 3
TOTALE ALTRE RISERVE - TOTAL OTHER RESERVES (2) 3
IX. Utile (perdita) dell’esercizio - Profit (loss) for the year  
Utile (perdita) dell’esercizio - Profit (loss) for the year 4.501.520 4.183.090
Utile (perdita) residua - Residual profit (loss) 4.501.520 4.183.090
TOTALE PATRIMONIO NETTO - TOTAL EQUITY                           211.863.974        209.449.932
B) FONDI PER RISCHI E ONERI - PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES   
 2) Per imposte, anche differite - Tax provisions, including deferred tax liabilities 2.617.252 2.010.632
 3) Altri - Other provisions 87.229 87.229
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI - TOTAL PROVISIONS                               2.704.481             2.097.861
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - STAFF SEVERANCE INDEMNITIES                               4.114.451             4.677.660
D) DEBITI - PAYABLES  
 3) Debiti verso soci per finanziamenti - Shareholder loans   
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 15.743.514 14.616.586
  esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year 3.729.300 5.236.000
TOTALE DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI - TOTAL SHAREHOLDER LOANS 19.472.814 19.852.586
 4) Debiti verso banche - Payables to banks  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 71.431.861 42.496.208
  esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year 135.641.077 137.307.603
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE - TOTAL PAYABLES TO BANKS 207.072.938 179.803.811
 5) Debiti verso altri finanziatori - Payables to other financing creditors  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 5.238.868 5.238.868
  esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year 12.000.000 15.500.000
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI - TOTAL PAYABLES TO OTHER FINANCING CREDITORS 17.238.868 20.738.868
 6) Acconti - Advances 
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 36.503.448 36.438.030
TOTALE ACCONTI - TOTAL ADVANCES 36.503.448 36.438.030
 7) Debiti verso fornitori - Payables to suppliers  
  esigibili entro l'esercizio successivo 124.755.198 162.604.357
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI - TOTAL PAYABLES TO SUPPLIERS 124.755.198 162.604.357
 9) Debiti verso imprese controllate - Payables to subsidiaries  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 135.119.507 74.307.917
TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE - TOTAL PAYABLES TO SUBSIDIARIES 135.119.507 74.307.917
 10) Debiti verso imprese collegate  
  esigibili entro l'esercizio successivo 82.670.602 79.465.433
TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE - TOTAL PAYABLES TO ASSOCIATED COMPANIES 82.670.602 79.465.433
 12) Debiti tributari - Tax payables  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 1.525.655 3.435.364
TOTALE DEBITI TRIBUTARI - TOTAL TAX PAYABLES 1.525.655 3.435.364
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Payables to social security and welfare institutions  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 1.745.252 1.789.231
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE - TOTAL PAYABLES TO SOCIAL SECURITY AND WELFARE INSTITUTIONS 1.745.252 1.789.231
 14) Altri debiti  - Other payables  
  esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year 31.569.199 41.841.321
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TOTALE ALTRI DEBITI - TOTAL OTHER PAYABLES 31.569.199 41.841.321
TOTALE DEBITI - TOTAL PAYABLES                           657.673.481        620.276.918
E) RATEI E RISCONTI - ACCRUALS AND DEFERRED PAYMENTS  
 Ratei e risconti passivi - Accruals and deferred income 1.556.776 1.472.798
TOTALE RATEI E RISCONTI - TOTAL ACCRUALS AND DEFERRED INCOME                               1.556.776            1.472.798
TOTALE PASSIVO - TOTAL LIABILITIES                           877.913.163        837.975.169

CONTI D'ORDINE
MEMORANDUM ACCOUNTS
    2015 2014
RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA - RISKS ASSUMED BY THE COMPANY 
 Fideiussioni - Guarantees 
  a imprese controllate - to subsidiaries 124.741.793 122.546.481
  a imprese collegate - to associated companies 220.822.562 216.564.175
  ad altre imprese - to other companies 319.065.807 324.682.783
 TOTALE FIDEIUSSIONI - TOTAL GUARANTEES 664.630.162 663.793.439
 Garanzie reali - Collateral
  a imprese controllate - to subsidiaries 2.319.100 2.319.100
  a imprese collegate - to associated companies 17.601.271 16.073.505
  ad altre imprese - to other companies 22.484.086 22.484.086
TOTALE GARANZIE REALI - TOTAL COLLATERAL 42.404.457 40.876.691
TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA - TOTAL RISKS ASSUMED BY THE COMPANY 707.034.619 704.670.130
IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA - COMMITMENTS ENTERED INTO ON BY THE COMPANY       32.835.119        28.104.948
TOTALE CONTI D’ORDINE - TOTAL MEMORANDUM ACCOUNTS     739.869.738       732.775.078
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CONTO ECONOMICO
INCOME STATEMENT
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    2015 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE: - PRODUCTION VALUE: 
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - revenues from sales and services 492.665.152 681.491.396
 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   
     change in inventories for work-in-progress, semi-finished and finished goods (9.567.778) (16.897.840)
 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - change in work-in-progress on order 43.627.126 (192.853.761)
 5) altri ricavi e proventi - other revenues and income
  altri - others 30.217.393 27.846.704
 Totale altri ricavi e proventi - total other revenues and income 30.217.393 27.846.704
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - TOTAL PRODUCTION VALUE    556.941.893 499.586.499
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: - PRODUCTION COSTS
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - cost of raw materials, consumables and goods 39.103.199 33.438.010
 7) per servizi - cost of services 445.327.108 398.774.310
 8) per godimento di beni di terzi - cost of rents and leases 3.486.199 3.388.940
 9) per il personale - personnel costs
  a) salari e stipendi - wages and salaries 26.565.199 26.890.333
  b) oneri sociali - social security costs 9.127.746 9.166.057
  c) trattamento di fine rapporto - staff severance indemnity 1.868.741 1.962.467
  e) altri costi - other costs 75.699 84.647
 Totale costi per il personale - Total personnel costs 37.637.385 38.103.504
 10) ammortamenti e svalutazioni: - Depreciations and write-downs
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - amortisation of intangible fixed assets 723.377 1.340.106
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  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - depreciation of tangible fixed assets 2.286.842 2.682.780
  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide    
      write-downs of current receivables and of cash and cash equivalents  3.700.000 4.240.000
 Totale ammortamenti e svalutazioni - Total depreciations and write-downs 6.710.219 8.262.886
 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   
       change in inventories for raw materials, consumables and goods 6.860.112 (220.752)
 12) accantonamenti per rischi - provisions for risks  2.300.000 2.200.000
 13) altri accantonamenti - other provisions - -
 14) oneri diversi di gestione - other operating expenses 3.045.578 2.713.318
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - TOTAL PRODUCTION COSTS   544.469.800 486.660.216
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)      
DIFFERENCE BETWEEN PRODUCTION VALUE AND PRODUCTION COSTS   12.472.093 12.926.283
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - FINANCIAL INCOME AND EXPENSES
 15) proventi da partecipazioni - income from equity investments
  da imprese controllate - from subsidiaries 87.305 148.635
  da imprese collegate - from associated companies 265.788 278.734
  altri - others 698.758 124.407
 Totale proventi da partecipazioni - Total income from equity investments 1.051.851 551.776
 16) altri proventi finanziari: - other financial income
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - financial income from long-term financial receivables
   da imprese controllate - from subsidiaries 244.168 76.965
   da imprese collegate - from associated companies 878.887 949.562
   altri - from others 683.585 263.227
  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - Total financial income from long-term financial receivables 1.806.640 1.289.754
  d) proventi diversi dai precedenti - other financial income
   altri - from others 4.458.968 2.279.509
 Totale proventi diversi dai precedenti - Total financial income different from the above 4.458.968 2.279.509
 Totale altri proventi finanziari - Total other financial income 6.265.608 3.569.263
 17) interessi e altri oneri finanziari - interest and other financial expenses
  a imprese controllate - to subsidiaries 89.320 302.148
  altri - to others 8.026.005 6.699.324
 Totale interessi e altri oneri finanziari - Total interest and other financial expenses 8.115.325 7.001.472
 17-bis) Utili e perdite su cambi - Profits and losses on foreign currency exchange 15.561 (31.450)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)     
TOTAL FINANCIAL INCOME AND EXPENSES (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)   (782.305) (2.911.883)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: - ADJUSTMENTS TO THE CARRYING VALUE OF FINANCIAL ASSETS
 19) svalutazioni: - write-downs
  a) di partecipazioni - of equity investments 6.500.000 7.170.000
 Totale svalutazioni - Total write-downs 6.500.000 7.170.000
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 – 19 )     
TOTAL ADJUSTMENTS TO THE CARRYING VALUE OF FINANCIAL ASSETS (18 – 19)   (6.500.000) (7.170.000)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: - EXTRAORDINARY GAINS AND LOSSES
 20) proventi - extraordinary gains
  altri - other extraordinary gains 2.383.213 4.636.786
 Totale proventi - Total extraordinary gains 2.383.213 4.636.786
 21) oneri - extraordinary losses
  altri - other extraordinary losses 814.454 419.497
 Totale oneri - Total extraordinary losses 814.454 419.497
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) - NET EXTRAORDINARY GAINS AND LOSSES (20 - 21)   1.568.759 4.217.289
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)      
EARNINGS BEFORE TAX (A - B + - C + - D + - E)   6.758.547 7.061.689
 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate   
       Current, deferred and prepaid taxes on income
  imposte correnti - current taxes 3.010.000 2.800.000
  imposte differite - deferred taxes (30.948) (52.350)
  imposte anticipate - prepaid taxes  722.025 (130.949)
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE     
TOTAL CURRENT, DEFERRED AND PREPAID TAXES ON INCOME                                2.257.027        2.878.599
23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO - PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR   4.501.520 4.183.090
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RENDICONTO FINANZIARIO
CASH FLOW STATEMENT
English version: please change decimal points to commas and viceversa

RENDICONTO FINANZIARIO (in migliaia di euro) - CASH FLOW STATEMENT (in thousands of euros) 
 2015 2014
A.  FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE     
A. BORROWING NET BORROWINGS AT START OF PERIOD 
Utile netto - Net profit 4.501  4.183
Imposte sul reddito - Prepaid taxes on income 2.257  2.879
Interessi passivi (interessi attivi) - Interest expense (interest income)                                          782 3.462
(Dividendi) - (Dividends) -1.052  -551
(Plusvalenze) Minusvalenze derivanti dalla cessazione attività - (Profits)/losses on the disposal of assets)  -81  -93
1. Utile (perdita) esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione     
1. Write-downs (write-ups) of financial fixed assets 6.407  9.880
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Depreciation of intangible fixed assets 565  1.340
Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Depreciation of tangible fixed assets                                          2.259 2.683
Variazione netta TFR/altri fondi - Net change in Staff Severance Indemnity Fund and other funds 43  -369
Variazione del fondo rischi contrattuali/svalutaz.crediti - Change in the provision for contractual risks / bad debts  1.231  -13.133
Svalutazioni (rivalutazioni) di immobilizzazioni finanziarie - Write-downs (write-ups) of financial fixed assets 6.500  7.171
TOTALE RETTIFICHE ELEMENTI NON MONETARI - TOTAL ADJUSTMENTS FOR NON-CASH ITEMS  10.598                                      -2.308
02. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN - CASH FLOW BEFORE CHANGES IN NET WORKING CAPITAL 17.005  7.572
Variazioni del capitale circolante - Change in working capital -  -
Variazione rimanenze al netto degli acconti - Change in inventories net of advances 3.412  29.377
Variazione crediti commerciali - Change in receivables from customers -18.766  9.892
Variazione debiti commerciali - Change in payables to suppliers 27.080  -18.914
Incremento (decremento) ratei e risconi - Increase (decrease) in accruals and deferrals 624  230
Variazione altre attività/passività a breve - Change in other short-term assets/liabilities 1.640  3.679
TOTALE VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO - TOTAL CHANGES IN NET WORKING CAPITAL  13.989                                      24.264
03. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN - Cash flow after changes in net working capital 30.994  31.836
Altre rettifiche - Other adjustments 
Interessi incassati (pagati) - Interest received/(paid) -798  -3.430
(Imposte sul reddito pagate) - (Income tax paid) -250  -5.064
Dividendi incassati - Dividends received 1.007  523
TOTALI ALTRE RETTIFICHE - TOTAL OTHER ADJUSTMENTS  -41                                      -7.971
A. TOTALE FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE     
A. CASH FLOWS DERIVING FROM OPERATING ACTIVITIES       30.953   22.341
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO     
B. CASH FLOWS DERIVING FROM OPERATING ACTIVITIES   
Investimento immobilizzazioni immateriali - Investment in intangible fixed assets -62  -574
Investimento immobilizzazioni materiali - Investment in tangible fixed assets -423  -1.563
Investimento immobilizzazioni finanziarie - Investment in financial fixed assets -8.091  -20.942
Disinvestimento immobilizzazioni materiali - Disinvestment of tangible fixed assets 430  384
Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie - Disinvestment of financial fixed assets 4.293  3.163
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B. TOTALE FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO     
B. TOTAL CASH FLOWS DERIVING FROM OPERATING ACTIVITIES             -3.853   -19.532
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO     
C. CASH FLOWS DERIVING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Pagamento dividendi ai soci - Payment of dividends to shareholders -126  -269
Rimborso capitale sociale esercizio precedente - Reimbursement of share capital in the previous financial year -1.442  -587
Versamento soci di capitale sociale sottoscritto - Payment by shareholders of subscribed share capital 518  462
Finanziamenti bancari - Bank loans 17.269  -6.570
Prestito sociale - Social lending -341  607
Attività finanziarie/Finanziamenti attivi - Financial Assets/Active loans -19.899  5.305
Altre passività finanziarie/Debiti verso finanziatori - Other financial liabilities/Amounts payable to lenders -13.806  16.699
C. TOTALE FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO      
C.TOTAL CASH FLOWS DERIVING FROM FINANCING ACTIVITIES  -17.827  15.647
INCREMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C) - INCREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)  9.273  18.456
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2015 - CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 1 JANUARY 2015  108.336  89.880
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31.12.2015 - CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER 2015  117.609  108.336
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Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2015 presenta un utile prima 
delle imposte di 7,1 milioni di euro (10,5 milioni di euro nel 2014). Il ri-
sultato netto di pertinenza del Gruppo si attesta a 5.038 mila euro (8.301 
mila euro nel 2014), dopo aver effettuato ammortamenti per 5.230 mila 
euro (6.842 mila euro nel 2014), ridotto il fondo rischi su esecuzione la-
vori a 13,6 milioni, effettuato accantonamenti per svalutazione crediti 
per 3.783 mila euro (4.240 mila euro nel 2014), effettuato svalutazioni di 
partecipazioni (al netto rivalutazioni) per 3.386 mila euro (1.887 mila eu-
ro nel 2014) ed infine scontato imposte sul reddito di esercizio per 2.755 
mila euro (3.827 mila euro nel 2014).

Il valore della produzione si è attestato a circa 571 milioni, in incremento 
di 72 milioni rispetto ai volumi dello scorso anno (+13%). 
La produzione conto terzi e verso società collegate e controllate (al netto 
delle elisioni intercompany) si attesta a 426 milioni (308 milioni nel 2014) 
con un incremento di circa 118 milioni. Nonostante la forte competitività 
del mercato caratterizzata da una riduzione generalizzata dei margini di 
acquisizione, la redditività del comparto costruzioni della Capogruppo si è 

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2015
THE 2015 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO
REPORT TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements for the 2015 financial year show 
a profit before taxes of 7.1 million euros (10.5 million euros in 2014). The 
net result attributable to the Group stands at 5,038 thousand euros (8.301 
thousand euros in 2014), after having made amortisation and deprecia-
tion provisions for 5,230 thousand euros (6,842 thousand euros in 2014), 
reduced the provision for risks on the execution of work to 13.6 million, 
made provisions for bad and doubtful debts for 3,783 thousand euros 
(4,240 thousand euros in 2014), made write-downs on equity investments 
(net of revaluations) for 3,386 thousand euros (1,887 thousand euros in 
2014) and finally, provided for taxes on income for the period for 2,755 
thousand euros (3,827 thousand euros in 2014).

The value of production stands at around 571 million, up by 72 million 
compared to the volumes last year (+13%). 
Contract manufacturing and manufacturing for associates and subsidiar-
ies (net of intercompany eliminations) stands at 426 million (308 million in 
2014) with an increase of around 118 million. Despite a highly competitive 
market characterised by a general reduction in margins, the profitability 
of the construction division is stable, thanks: i) to improved efficiency in 

English version: please change decimal points to commas and viceversa

ANDAMENTO ECONOMICO

LA STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO (in milioni di euro) -  STRUCTURE OF THE INCOME STATEMENTt (in millions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
A) Valore della produzione - Value of production 541,83 552,02 498,96 570,98
B) Costi della produzione  - Costs of production -532,76 -537,24 -484,17 -555,06
REDDITO OPERATIVO - OPERATING PROFIT 9,07 14,78 14,79 15,92
C) Proventi ed oneri finanziari - Financial income and charges -3,91 -3,17 -6,31 -4,47
D) Rettifiche di valore attività finanziarie - Value adjustments to financial assets -0,38 0,95 -1,89 -3,38
E) Proventi ed oneri straordinari - Extraordinary income and charges 0,21 -0,45 3,95 -0,92
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - RESULT BEFORE TAX 4,99 12,11 10,54 7,15
Imposte sul reddito d’esercizio - Taxes in income for the period -2,94 -5,21 -3,83 -2,76
Utile di esercizio incluse quote di terzi - Profit for the period (excluding minority interests) 2,05 6,90 6,71 4,39
Perdita (Utile) di esercizio di pertinenza di terzi - Profit attributable to minority interests  -0,21 -0,47 -1,59 -0,64
Utile d’Esercizio del Gruppo - Group profit for the period 2,26 7,37 8,30 5,03
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consolidata grazie: i)  alla migliorata efficienza nei processi produttivi, ii) 
al riassetto organizzativo per area di business che ha portato ad una mag-
giore razionalizzazione dei costi indiretti, iii) alla produzione realizzata in 
alcune importanti commesse, in particolare quella del III° Macrolotto del-
la Salerno-RC che hanno contributo al raggiungimento del risultato eco-
nomico. Dal punto di vista civilistico la produzione è rappresentata dall’in-
sieme delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione che si attestano 
a +33 milioni (contro i -198 milioni del 2014) e dalle commesse ultimate 
e/o collaudate girate a ricavi, che si attestano a 393 milioni, (contro i 506 
milioni del 2014). Per quanto riguarda la valutazione delle rimanenze dei 
lavori in corso c/terzi anche quest'anno sono state inserite le sole mag-
giorazioni di corrispettivi contrattuali dovute a riserve tecniche e perizie 
di variante giunte a completa definizione, mentre nulla è stato inserito a 
fronte delle numerose perizie e riserve in corso, i cui costi sono stati inve-
ce interamente contabilizzati nell'esercizio. È una scelta prudenziale, che 
tuttavia può indurre risultati altalenanti, non sempre in grado di dare una 
corretta e puntuale rappresentazione dell'andamento economico della ge-
stione del singolo esercizio.
L'attività immobiliare è quella che da alcuni anni sta subendo maggior-
mente gli effetti della crisi del mercato. La produzione del comparto im-
mobiliare, composta dai ricavi e dalla variazione delle rimanenze dei pro-
dotti finiti e in corso di lavorazione, registra un incremento passando dai 
19 milioni dell'esercizio 2014 ai 23 milioni del 2015 (+4 milioni). Nel com-
parto immobiliare diretto della Capogruppo si constata altresì la mancata 
messa in produzione di terreni già acquisiti da tempo su cui si è preferito 
non rischiare invenduto, per effetto della crisi, posticipando l'avvio dei 
lavori. I ricavi e i proventi diversi si attestano a oltre 39 milioni e sono 
formati essenzialmente da prestazioni di servizio svolte dalle direzioni 
centrali e dalle strutture tecniche divisionali per le società controllate e 
collegate del gruppo, dal conferimento di personale comandato, dall’uti-
lizzo di fondi rischi per le commesse girate a ricavi ed in misura minore 
da plusvalenze su alienazione di cespiti, affitti attivi e da costi di cantiere 
di competenza dei subcontraenti. I ricavi derivanti dal ribaltamento dei 
costi delle consortili (post elisione partite infragruppo) si attestano a 82 
milioni di euro. 

ANALISI DEI RISULTATI RICLASSIFICATI
Come ogni anno, per meglio comprendere i risultati della gestione, si ope-
ra una riclassificazione delle principali grandezze economiche, cosa che 
nel bilancio consolidato 2015 è ancor più significativa in quanto la cor-
retta imputazione civilistico fiscale di alcune poste di bilancio non fa giu-
stizia degli aspetti gestionali su cui si sviluppano in serie storica analisi 
comparative che ci fanno meglio comprendere l'evoluzione della gestione.

 − Nell’Ebitda e nell’Ebit non sono ricompresi i dividendi per 698 
mila euro (voce C15 del conto economico), distribuiti da società 
immobiliari controllate e collegate, da consorzi e da altre società 
che nella seguente riclassificazione vengono inseriti in quanto 
gestionalmente rientrano nell’attività caratteristica (126 mila nel 
2014).
 − Nel bilancio d'esercizio sono state contabilizzate svalutazioni di 
crediti operativi per un importo di 3,7 milioni e di immobilizzazioni 
per 0,4 milioni che sono ricomprese nel valore dell'Ebit.
 − Nel bilancio d'esercizio sono stati contabilizzati accantonamenti 
per un importo di 2,3 milioni a copertura rischi sull’esecuzione dei 
lavori c/terzi, che sono ricompresi nel valore dell'Ebit.
 − Le imposte e tasse indirette, tra cui l’IMU, ricomprese per un im-

the production processes, ii) the organizational restructuring carried out 
by business area which has led to greater rationalization of indirect costs, 
iii) the work performed on a number of important orders, in particular the 
3rd Macro-lot of the Salerno-RC highway which contributed to achieving 
the economic result. From the point of view of the statutory accounts, 
production is the sum of changes in contract work in progress which 
amounts to +33 million (against -198 million in 2014) and the decrease 
in orders finished and/or tested transferred to revenues, which stand at 
393 million, (against 506 million in 2014). With regards to the valuation 
of stocks of contract work in progress, only increases in contractual con-
siderations due to the complete definition of technical reservations and 
variance surveys have again been inserted this year, while nothing has 
been inserted in relation to the numerous surveys and reservations in pro-
gress, the costs of which have been entirely charged in the year. This is 
a prudent choice which, nevertheless can lead to fluctuating results, not 
always able to give a clear and precise representation of the economic 
performance of the single period.
The real estate sector has for some years been the most hit by the effects 
of the market crisis. The production of the real estate division, composed 
of revenues and movements in inventories of finished products and work 
in progress, records an increase, moving from 19 million in 2014 to 23 mil-
lion in 2015 (+4 million). In the real estate division managed by the Parent 
Company it should be noted, moreover, the failed development of land 
acquired some time ago regarding to which it has been decided not to risk 
inability to sell, due to the crisis, deferring the start of work.
Other revenues and proceeds amount to 39 million and refer mainly to 
services provided by central management and by divisional technical 
structures for group associates and subsidiaries, to the assignment of 
seconded staff, the use of provisions for liabilities and charges for the 
orders transferred to revenues and, to a lesser extent, to capital gains 
on the disposal of fixed assets, rents receivable and the costs of build-
ing sites under the responsibility of subcontractors. Revenues deriving 
from the reversal of consortia costs (after elimination of intergroup items) 
stand at 82 million euros. 

ANALYSIS OF THE RECLASSIFIED RESULTS
As in every year, for the purpose of a better understanding of the operat-
ing results, a reclassification of the key economic headings has been car-
ried out. This exercise is even more important for the 2015 consolidated 
financial statements, since the correct posting of a number of financial 
statement items in the statutory tax accounts does not do justice to oper-
ating aspects with regards to which comparative historic analyses are pre-
sented which help to understand the evolution of operating performance.

 − Ebitda and Ebit do not include dividends for 698 thousand euros 
(heading C15 in the income statement), distributed by associated and 
subsidiary real estate companies, by members of the consortium and 
by other companies that are inserted in the classification below since 
they come within the sphere of the core business in operating terms 
(126 thousand in 2014).
 − Write-downs of operating receivables for 3.7 million and immobilisa-
tions for 0.4 million have been recognised in the financial statements, 
included in the Ebit value. 
 − Provisions for 2.3 million have been recognised in the financial state-
ments for the period to cover risks associated with the execution of 
contract works, included in the Ebit value.  
 − Tax on income and indirect taxes, including property tax for 1.9 mil-
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porto di 1,9 mln nella voce B14, sono escluse nella seguente ri-
classificazione dal valore dell’Ebitda.

Tenendo conto delle rettifiche sopra evidenziate, gli indici economici 
riclassificati risultano essere:

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (in milioni di euro) - RECLASSIFIED ECONOMIC VALUES AND INDICES (in millions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Valore della produzione - Value of production 541,83 552,02 498,96 570,98
Valore aggiunto  - Added value 89,3 87,8 89,6 80,0
Ebitda (Margine Oper. Lordo) - Ebitda (Gross Operating profit) 25,13 33,07 35,02 30,19
Ebit (Reddito Operativo) - Ebit (Operating profit) 9,3 14,8 19,4 16,6
Utile netto - Net profit 2,3 7,4 8,3 5,0
ROI - ROI 2,2% 3,5% 4,8% 4,5%
ROE - ROE 1,0% 3,3% 3,1% 2,0%

2015
570,98
80,0
30,19
16,6

5,0
4,5%
2,0%

L'analisi della struttura patrimoniale è effettuata secondo il criterio di 
pertinenza funzionale, aggregando le poste patrimoniali per area ge-
stionale ed operando le compensazioni relative a banche passive con 
quelle attive ed ai lavori in corso, con terzi ed immobiliari, con gli antici-
pi ricevuti dai committenti e dai promissari acquirenti di immobili, e per 
le partecipazioni immobilizzate considerando solo l’effettivo versamen-
to del capitale sottoscritto.
Il capitale investito, quale somma del capitale circolante netto e delle 
immobilizzazioni decrementa nel 2015 ad euro 372,43 milioni (403,04 
milioni nel 2014).  Più precisamente:

 − Il valore netto delle immobilizzazioni è pari a 177,3 milioni, con un 
decremento di 10,86 milioni rispetto all’anno precedente (il rapporto 
immobilizzazioni/capitale investito passa dal 46% del 2014 al 47% 
nel 2015), dovuto in parte all’accantonamento al fondo svalutazione 
partecipazioni da parte della Capogruppo per euro 6,5 milioni.  Nel 
2015 si è inoltre conclusa la vendita delle quote della società Mod-
ena Parcheggi Spa (proprietaria del parcheggio Novi Sad a Modena).
 − Il capitale circolante netto, quale differenza fra le poste attive (cred-
iti, rimanenze, lavori in corso) e le poste passive (fornitori, anticipi 
da committenti e compromissari acquirenti di immobili), ammonta 
a 195,1 milioni (pari al 34% dei ricavi), e decrementa di circa 19,7 
milioni rispetto ai valori del precedente esercizio (nel 2014 era pari 
circa al 43% dei ricavi), in particolare grazie alle vendite immobiliari 
conseguite nelle iniziative dirette della Capogruppo di Bicocca Lotto 2 
(MI) e a Pietralata (RM) e nelle società immobiliari consolidate.

Il patrimonio netto consolidato si attesta a 244,3 milioni (di cui 27,6 
milioni di competenza di terzi). L’apporto dei Soci della Capogruppo, 

lion in heading B14, are excluded in the following reclassification of 
the Ebitda value.

Taking account of the above-described adjustments, the reclassified key 
figures become:

An analysis of the equity structure is carried out according to the criterion 
of functional relevance, aggregating equity items by operating area and 
making set-offs relating to bank liabilities with bank assets and to work 
in progress, with third parties and property companies, with advances re-
ceived from customers and from prospective buyers of property, and for 
capitalised equity investments considering only the effective payment of 
subscribed capital.
Invested capital, that is, the sum of net working capital and fixed assets, 
fell in 2015 to euro 372.43 million (403.04 million in 2014).  More precisely:

 − The net value of fixed assets is 177.3 million, a decrease of 10.86 mil-
lion compared to the previous year (the fixed asset/invested capital 
ratio moved from 46% in 2014 to 47% in 2015), mainly due to the set-
ting aside by the Parent Company of 6.5 million to the equity invest-
ment provision. In 2015, moreover, the sale of the stake in Modena 
Parcheggi Spa (owner of the Novi Sad car park in Modena) was sold.
 − Net working capital, being the difference between the asset headings 
(receivables, inventories and work in progress) and liability headings 
(supplier accounts payable, advances from customers and prospective 
buyers of property), amounts to 195.1 million (equivalent to 34% of 
revenues), a fall of around 19.7 million compared to the previous year 
(in 2014 they were equivalent to 43% of revenues), particularly thanks 
to property sales made as part of the Bicocca Lot 2 (MI) and Pietralata 
(RM) projects directed by the Parent Company and in the consolidated 
real estate companies.

Consolidated equity amounts to 244.3 million (of which 27.6 million attrib-
utable to minority interests). The contribution of members of the Parent 
Company, through, through the contribution of risk capital, stands at 29.2 

STRUTTURA PATRIMONIALE

STRUTTURA PATRIMONIALE (in milioni di euro) - EQUITY STRUCTURE (in millions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Immobilizzazioni - Fixed assets 177,60 180,07 188,16 177,30
Circolante netto  - Net working capital 243,90 241,91 214,88 195,13
CAPITALE INVESTITO - INVESTED CAPITAL 421,50 421,98 403,04 372,43
Patrimonio Netto Gruppo - Group Equity 203,58 208,06 213,74 216,62
Patrimonio Netto di Terzi - Equity attributable to Minority Interests 33,65 30,73 29,98 27,69
T.F.R. - Employees’ Termination Benefits Provision (TFR) 6,95 6,69 5,91 4,89
Posizione finanziaria netta - Net Financial Position 177,32 176,50 153,41 123,23
FONTI DI FINANZIAMENTO - SOURCES OF FUNDING 421,50 421,98 403,04 372,43

2015
177,30
195,13
372,43
216,62
27,69
4,89

123,23
372,43

EQUITY STRUCTURE
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STRUTTURA FINANZIARIA - FINANCIAL STRUCTURE 
 2012 2013 2014 2015
Attività finanziarie a breve - Short-term financial assets 13,32 13,21 14,36 21,06
Passività finanziarie a breve  - Short-term financial liabilities -24,55 -59,05 -4,41 0,00
POSIZIONAMENTO FINANZIARIA NETTA A BREVE - NET SHORT-TERM FINANCIAL POSITION -11,23 -45,84 9,95 21,06
Attività finanziarie oltre i 12 mesi - Non-current financial assets    35,46 35,84 30,28 36,77
Passività finanziarie oltre i 12 mesi - Non-current financial liabilities -201,56 -166,50 -193,64 -181,06
POSIZIONAMENTO FINANZIARIA NETTA OLTRE 12 MESI - NET NON-CURRENT FINANCIAL POSITION -166,10 -130,66 -163,36 -144,29
INDEBITAMENTO NETTO - NET BORROWING -177,32 -176,50 -153,41 -123,23
INDEBITAMENTO LORDO - GROSS BORROWING -226,11 -225,55 -198,06 -178,72

2015
21,06
0,00

21,06
36,77

-181,06
-144,29
-123,23
-178,72

La posizione finanziaria netta a breve risulta positiva per 21,06 milioni 
ed è composta dai finanziamenti erogati a società controllate, collegate 
e partecipate con durata stimata inferiore a dodici mesi per euro 18,72 
milioni (a fronte degli 14,36 milioni dello scorso anno), incrementati dal 
saldo attivo delle altre poste finanziarie attive e passive a breve, quali 
banche, prestito soci e altri finanziamenti, che ammonta a 2,34 milioni 
(a fronte dei -4,41 milioni dello scorso anno). Tale saldo attivo è frutto di 
132,21 milioni di giacenze di liquidità detratti 129,87 milioni di provvista 
finanziaria costituita da: i) debiti verso istituti di credito per 90,06 milioni, 
ii) finanziamenti dei soci per 25,50 milioni, iii) circa 7,06 milioni di finan-
ziamenti passivi verso società del gruppo e verso altri finanziatori, iv) 7,25 
milioni di debiti verso altri finanziatori.
Le attività finanziarie a lungo termine, pari a 36,77 milioni, sono determi-
nate dai finanziamenti erogati a società controllate, collegate e parteci-
pate con durata stimata oltre i dodici mesi (a fronte dei 30,28 milioni dello 
scorso anno). 
A fine anno l'ammontare dei finanziamenti passivi netti a medio-lungo 
termine era pari a 181,06 milioni (193,64 milioni nell'esercizio preceden-
te). Tale importo è sostanzialmente costituito da mutui corporate a medio 
lungo termine per 173,84 milioni, al netto di un correlato prestito attivo di 
10,00 milioni, dall’importo dei finanziamenti dei soci con scadenza oltre 
il 31/12/17 per 5,22 milioni e da debiti verso altri finanziatori per 12,00 
milioni.
Per effetto delle considerazioni sin qui effettuate, l'indebitamento lordo, 
inteso come somma fra la provvista a medio-lungo termine e la posizione 
finanziaria a breve termine, decrementa a 178,72 milioni (198,06 milioni 
nel 2014), determinato dai 181,06 milioni di finanziamenti passivi netti a 
medio-lungo termine e dal saldo attivo delle poste finanziarie attive e pas-
sive a breve di euro 2,34 milioni.
Di conseguenza l'indebitamento netto, che rappresenta il saldo finanzia-
rio fra le risorse acquisite dal Gruppo e quelle messe a disposizione delle 
società partecipate attraverso i finanziamenti, registra un decremento di 
30,18 milioni passando dai 153,41 milioni nel 2014 ai 123,23 milioni del 
2015.

attraverso il conferimento di capitale di rischio, risulta essere di 29,2 
milioni (30,7 milioni nel 2014), grazie alla politica attuata in sede di bi-
lancio della Capogruppo, di destinazione del ristorno cooperativo e dei 
dividendi ad aumento del capitale sociale che tende a mantenere una 
stabilità dei mezzi propri nel lungo periodo.
Le risorse patrimoniali permettono la completa copertura agli investi-
menti in immobilizzazioni, assicurando un margine di struttura primario 
positivo (67,0 milioni, in incremento di 11,0 milioni rispetto al 2014) in 
grado di finanziare parte del capitale circolante.

million (30.7 million in 2014), thanks to the policy adopted in the prepara-
tion of the financial statements of the Parent Company, of allocating the 
cooperative rebate and dividends to increasing the share capital, which 
tends to maintain the stability of the Cooperative’s equity in the long term.
Equity resources permit the complete coverage of investments in fixed as-
sets, ensuring a positive fixed asset to equity margin (67.0 million, up 11.1 
million against 2014) able to finance part of working capital.

The net current financial position, amounting to 21.06 million, is 
composed of loans to subsidiary, associated and affiliated compa-
nies with an estimated term of less than 1 year for euro 18.72 million 
(against 14.36 million last year), increased by the positive balance 
of short-term financial assets and liabilities, such as bank loans, 
loans to members and other loans, which amounts to 2.34 million 
(against -4.41 million last year). This positive balance is the result 
of 132.21 million of cash balances having deducted 129.87 million 
of funding composed of: i) payables to credit institutes for 90.06 mil-
lion, ii) members’ loans for 25,50 million, iii) around 7.06 million of 
loans payable to group companies and other lenders, iv) 7.25 million 
of payables to other lenders.
Long-term financial assets, equal to 36.77 million, derive from loans 
to subsidiary, associated and affiliated companies with an estimated 
term of more than 1 year (against 30.28 million last year). 
At the end of the year, the amount of net medium-long-term borrow-
ings was 181.06 million (193.64 million in the previous year). This 
amount is substantially composed of medium-long-term corporate 
loans for 173.84 million, net of a correlated loan receivable of 10.00 
million, an amount for members’ loans falling due after 31/12/17 for 
5.22 million and amounts payable to other lenders for 12.00 million. 
As a result of the above, gross borrowing, considered as the sum of 
medium-long-term funding and the short-term financial position, fell 
to 178.72 million (198.06 million in 2014), deriving from 181.06 mil-
lion of net loans payable in the medium-long term and the positive 
balance of short-term financial assets and liabilities for euro 2.34 
million.
As a result, net borrowing, which represents the financial balance 
between resources acquired by the Group and those made available 
to affiliated companies through loans, fell by 30.18 million, moving 
from 153.41 million in 2014 to 123.23 million in 2015.
The consolidated financial situation is the result of careful fund-
ing policy that the Parent Company and the companies of the group 
adopt, balancing short and medium term sources for financing work-

POSIZIONE FINANZIARIA FINANCIAL POSITION 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO
GROUP PERFORMANCE

La situazione finanziaria consolidata è il frutto di un’attenta politica di 
provvista finanziaria che la Capogruppo e le società del Gruppo attua-
no bilanciando le fonti a breve e a medio termine per il finanziamento 
del circolante, essendo le immobilizzazioni interamente coperte dai mezzi 
propri.

I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI-PATRIMONIALI DI RATING FINANZIARIO - THE MAIN ECONOMIC-BALANCE SHEET INDICATORS FOR FINANCIAL RATING
 2012 2013 2014 2015
Mezzi propri/Totale passivo e mezzi propri (Equity) - Shareholders’ equity/total liabilities and equity 56% 57% 60% 66%
Debiti finanziari e bancari netti/mezzi propri - Financial and bank loans/shareholders’ equity 75% 74% 63% 50%
Debiti finanziari e bancari netti /Ebitda (Payback ratio) - Net financial and bank loans/Ebitda (Payback ratio) 7,1  5,3  4,4  4,1 
Ebitda/Oneri finanziari netti (interest coverage) - Ebitda/Net financial charges (interest coverage) 6,4 10,3 5,5 5,8
Flusso monetario dell’esercizio - Cash flow for the period -49,39 0,82 23,09 30,18

2015
66%
50%
4,1 
5,8

30,18

Al fine di consentire una valutazione più esauriente dell'andamento comp-
lessivo del Gruppo CMB, i risultati della gestione vengono illustrati avva-
lendosi del supporto dei dati della contabilità gestionale, uno strumento 
ormai consolidato nel tempo. I principi e le logiche di redazione, in conti-
nuità con i passati esercizi, possono anche discostarsi da quelli utilizzati 
nel bilancio consolidato, e quindi i dati di seguito riportati non sono im-
mediatamente riscontrabili con le risultanze della Nota Integrativa, tutta-
via vengono effettuate periodiche riconciliazioni fra le due contabilità per 
verificare la coerenza intrinseca di tali valori. L'analisi è stata effettuata 
con riferimento alle diverse aree di attività e alla struttura organizzativa 
aziendale, che si articola in tre Divisioni Operative, ognuna delle quali 
presidia lo sviluppo delle attività aziendali nella propria specializzazione 
(Divisione Centrale, Territori, Project e Servizi) e in due Direzioni Centrali 
(Risorse Finanziarie, Amministrazione e Controllo, Risorse Umane, Organ-
izzazione e Servizi), strumenti di governo unitario dell'impresa cui è affi-
dato il compito di presidiare politiche e progetti aziendali.

ing capital, with fixed assets completely covered by equity. 

In order to allow for a more informed assessment of the CMB Group’s over-
all performance, the operating results are illustrated making use of the 
support of management accounting data, today a firmly-established tool 
for the purpose. The preparation principles and logic, in line with previous 
years, may deviate from those used in the consolidated financial state-
ments, and therefore, the figures reported are not immediately comparable 
with the results of the Notes to the Financial statements; periodic recon-
ciliations are carried out, however, between the two accounting systems 
to check the intrinsic correspondence of the values. The analysis has been 
carried out with reference to the different areas of activity and to the cor-
porate organisational structure, which is arranged in three Operating Divi-
sions, each of which manages the development of company activities in its 
area of specialisation (Central Division, Territories, Projects and Services) 
and in two Central Management Departments (Financial Resources, Ad-
ministration and Control, and Human Resources and Services), the enter-
prise’s instruments for governance to which the task of managing company 
policies and projects is assigned. 

RISULTATI GESTIONALI (in milioni di euro) - OPERATING RESULTS ( in milions of euros)  
 2012 2013 2014 2015
Ricavi - Revenues 564,5 537,1 510,5 581,6
Utile Netto - Net Profit 3,4 7,2 4,1 4,4
% sui ricavi - % of Revenues 0,60% 1,34% 0,80% 0,76%

2015
581,6

4,4
0,76%

CONTO ECONOMICO DI GRUPPO GROUP INCOME STATEMENT

In uno scenario del settore delle costruzioni ancora pesantemente influ-
enzato da una crisi senza precedenti, il Consuntivo dei dati economici 
gestionali del Gruppo CMB per l’esercizio 2015 si conferma positivo e 
vede un Giro d’Affari in forte crescita rispetto all’anno precedente ed alle 
previsioni di Budget. Con riferimento alla redditività netta si registra un 
leggero calo rispetto al Budget a fronte dei maggiori accantonamenti per 

In a context in which the constructions sector is still heavily affected by 
an unprecedented crisis, CMB Group’s operating results for the 2015 fi-
nancial year are again positive, with a strongly growing Turnover com-
pared to last year and to Budget forecasts. With reference to net profita-
bility, there was a slight fall compared to the Budget as a result of greater 
provisions made for contingent liabilities. 
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rischi effettuati. In estrema sintesi il quadro economico generale eviden-
zia alcuni elementi fondamentali:
1) Un giro d’affari in forte crescita rispetto alle previsioni di Budget a 
oltre 580 mln di Euro che vede una conferma nelle previsioni di crescita 
rispetto ai valori del 2014. In particolare si evidenzia un’importante inver-
sione di tendenza del Monte Lavori del comparto Costruzioni che ricom-
incia a crescere dopo anni di continue riduzioni. Il comparto immobiliare 
conferma le previsioni di Budget e il Project e Servizi anche quest’anno 
supera gli obiettivi.
2) Una sostanziale conferma della redditività operativa, generalizzata 
nelle tre diverse aree di attività della Cooperativa (Costruzioni, Immobil-
iare e Project e Servizi), che determina un valore del Margine di Con-
tribuzione in linea rispetto al Budget (in termini percentuali si riduce leg-
germente). 
3) Un sostanziale calo delle Spese Generali e di struttura rispetto agli anni 
precedenti (- 8,07% rispetto al 2014), in linea col Budget, in virtù di una 
rigorosa restrizione di spesa sulle c.d. spese discrezionali e, anche, grazie 
al risparmio sui costi del personale dovuto al proseguimento del contratto 
di solidarietà nelle sedi di Carpi e Roma e l’attivazione a Milano. Nel 2015 
l’incidenza delle Spese Generali sul Giro d’affari del Gruppo si assesta a 
circa il 3% (alla percentuale più bassa da almeno 25 anni).
4) Costi finanziari registrati nel 2015 in lieve calo rispetto al dato di Budg-
et a fronte dei maggiori interessi attivi di mora incassati dalla Regione 
Lazio. Gli oneri finanziari sono sostanzialmente in linea con le previsioni 
in quanto si consuntiva un’esposizione media e un costo medio del debito 
(circa il 3,05% netto a livello corporate) in linea con quanto pianificato. Si 
evidenzia che, come meglio specificato nell’analisi per aree d’affari, tali 
risultati tengono conto della buona performance in termini di Cash Flow 
lordo del comparto Costruzioni (circa 35 mln di euro), dell’Immobiliare (cir-
ca 20 mln di euro) e del PF (circa 5,5, mln di euro) che compensano i nuovi 
investimenti, al netto degli smobilizzi di partecipazioni (pari a circa 15 mln 
di euro), le spese generali, la gestione finanziaria e la gestione fiscale.
5) Un sostanziale incremento degli accantonamenti di fondi per «rischi 
centrali», per possibili svalutazioni di crediti/partecipazioni degli assets a 
livello corporate della cooperativa (5 mln di euro del BC15, contro 2 mln 
di euro del BP15).
6) Un Reddito netto che a fronte dei maggiori e consistenti accantona-
menti a fondi si assesta a circa 4,4 mln di euro (pari allo 0,75%), in lieve 
calo rispetto al Budget.

Per concludere si evidenzia anche in questo esercizio la definizione di im-
portanti riserve sui cantieri dell’Ospedale di Cona (FE) e sul Cantiere in-
frastrutturale della Paullese per conto della Provincia di Milano.

Prima di passare all’analisi descritta, si ricorda che oggi il Gruppo CMB 
si vede impegnato nella realizzazione di alcune tra le più importanti in-
frastrutture e opere edili in costruzione in Italia:

 − Macrolotto 3 parte 2^ dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria per 
conto di Anas
 − Variante di Valico Lotto 5B della Autostrada A1  per conto di Auto-
strade per l’Italia
 − Torre Hadid e Podium Commerciale di City Life a Milano per conto 
delle Generali
 − Torre Galfa a Milano per conto del Gruppo Unipol
 − Ospedali Borgo Roma e Borgo Trento di Verona in regime di Project 
Financing
 − Ospedale San Gerardo di Monza in regime di Project Financing

Very briefly, the general economic situation shows a number of funda-
mental elements:

1) A strongly growing turnover compared to Budget forecasts rising to 
more than 580 million Euros and confirming growth forecasts compared 
to 2014.  Specifically, there has been a significant change in the trend of 
Volume of Work in the Constructions sector, which has begun to grow 
again after years of continuous reductions. The real estate sector con-
firms Budget forecasts and the Projects and Services Division has exceed-
ed targets. 
2) Operating profitability is substantially stable, generalised in the three 
different areas of the Cooperative’s activities (Constructions, Real Estate 
and Project and Services), which leads to a Profit margin in line with the 
Budget (slightly under in percentage terms). 
3) A significant fall in General Costs and fixed overheads compared to 
previous years (- 8.07% against al 2014), in line with the Budget, due to a 
rigorous control of so-called discretional costs and, also, due to staff cost 
savings thanks to the continuation of the solidarity contract in the Carpi 
and Rome sites and its setting up in Milan. In 2015 the ratio of General 
Costs to Turnover of the Group stands at around 3% (the lowest percent-
age for at least 25 years).
4) Financial costs recorded in 2015 are slightly down compared to Budget 
figures due to greater financial interest in arrears collected from the Lazio 
region. Financial charges are substantially in line with forecasts with av-
erage exposure and an average cost of debt (around 3.05% net at cor-
porate level) in line with what was planned. It should be noted that, as 
more fully explained in the analysis by business area, these results take 
account of the good performance in terms of gross Cash Flow of the Con-
structions department (around 35 million euros), of the Real estate de-
partment (around 20 million euros) and of the PF (around 5.5 million eu-
ro) which cover the new investments, net of disposals of equity holdings 
(equal to around 15 million euros), general costs, financial management 
and tax management.
5) A substantial increase in provisions for «central risks», for possible 
write-downs of receivables/equity investments at corporate level of the 
cooperative (5 million euros of the BC’15, against 2 million of euros of 
the BP’15).
6) A net profit which, in the face of greater and substantial provisions, 
stands at around 4.4 million Euros (equivalent to 0.75%), slightly down 
on the Budget.  
To conclude, it should be noted that again in the financial period the set-
ting up of important provisions regarding the Cona Hospital (FE) construc-
tion sites and on the infrastructural Paullese Construction Sites for the 
Province of Milan. 

Before moving on to the above-described analysis, it should be noted that 
today the CMB Group is committed to the completion of some of the most 
important infrastructures and building works under construction in Italy:

 − Macro-lot 3 part 2^ of the Salerno – Reggio Calabria motorway for 
Anas
 − Variante di Valico Lot 5B of the A1 Motorway for Autostrade per l’Italia
 − Hadid Tower and City Life Podium Commerciale in Milan for Generali
 − Galfa Tower in Milan for Gruppo Unipol
 − Borgo Roma Hospital in Rome and Borgo Trento Hospital in Verona as 
part of a Project Financing scheme
 − San Gerardo Hospital in Monza as part of a Project Financing scheme
 − Tramway in Florence
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 − Tramvia di Firenze
 − Linea C della Metropolitana di Roma.

Si parla di opere molto complesse e rappresentative delle elevate capac-
ità realizzative del Gruppo, il cui completamento contribuirà ad accrescere 
il prestigio e la competitività di CMB.

 − Line C of the Rome Subway.
They are very complex works and representative of the high construction 
capabilities of the Group, the completion of which will contribute to fur-
ther increasing CMB’s prestige and competitiveness.

LE COSTRUZIONI
Nonostante la diversificazione delle attività che la Cooperativa ha mes-
so in atto progressivamente negli ultimi vent’anni, dapprima nell’attività 
immobiliare e in seguito nei servizi, il comparto costruzioni rappresenta 
comunque il core business dell’impresa con oltre l’80% dei ricavi net-
ti gestionali del Gruppo. Le Costruzioni confermano un volume d’affari 
superiore ai 470 milioni, in crescita rispetto alle previsioni di budget, e 
mettono a segno un’importante inversione di tendenza rispetto alle di-
namiche di calo del fatturato degli ultimi anni portando il Gruppo CMB a 
chiudere l’esercizio 2015 con ricavi in crescita rispetto al 2014 e in linea 
con i valori pre-crisi. Anche la redditività operativa del comparto si con-
ferma in linea col budget ed in crescita rispetto agli ultimi anni in virtù 
sia di un’efficiente gestione dei costi operativi che alla definizione di im-
portanti atti aggiuntivi e composizioni bonarie, diffusamente registrate 
nelle Divisioni.
I dati di periodo sono il frutto di un ciclo di rinnovamento complessivo 
delle attività e dell’organizzazione del Gruppo realizzato negli ultimi anni 
attraverso il maggior orientamento della cooperativa alle specializzazioni 
piuttosto che alle divisioni territoriali. 
Sul piano commerciale si è però registrato un minor volume di acquisizioni 
rispetto agli obiettivi di budget, soprattutto a fronte delle mancate acqui-
sizioni di ordini all’Estero, che andrà attentamente monitorato nei pros-
simi mesi al fine di ricercare tempestivamente le dovute soluzioni per evi-
tare un ridimensionamento della cooperativa nei prossimi anni. 
Il monte lavori relativo alla sola attività di costruzioni, prodotto nel 2015, 
è stato pari a 472,5 milioni, superiore sia alle previsioni di budget (+10%) 
che al livello raggiunto nel 2014 (+15%). L'utile lordo apportato dal com-
parto è stato di 17,4 milioni, pari al 3,68%, in crescita rispetto all’obiettivo 
di budget (B.P. = 15,4 milioni, pari al 3,57%) e al risultato dello scorso 
anno. 
Il Comparto Costruzioni di Gruppo ha contribuito significativamente 
all’autofinanziamento della gestione caratteristica della CMB del 2015 
attraverso un free cash flow positivo di circa 35 mln di euro. L’andamento 
del periodo beneficia di una crescita tutta di natura endogena e 
dell’efficace posizionamento settoriale perseguito negli ultimi anni. Nel 
complesso si tratta di un risultato positivo perché ottenuto in un contesto 
di mercato assai difficile condizionato dalla particolare congiuntura eco-
nomica del Paese, cui ha contribuito in particolar modo la Divisione Cen-
trale che ha realizzato un generale incremento della produzione (circa 
300 milioni) e della marginalità in virtù della piena produzione dei suoi 
principali cantieri. 

CONSTRUCTIONS
Despite the diversification of the activities that the Cooperative has 
progressively set up in the last twenty years, first in the real estate 
business and then subsequently in services, the construction depart-
ment represents, however, the core business of the enterprise with 
more than 80% of the Group’s net operating revenues. Constructions 
generate a turnover of more than 470 million, up from the budget fore-
casts, and mark an important trend reversal compared to the fall in 
turnover in recent years leading the CMB Group to close the 2015 fi-
nancial year with revenues up on 2014 and in line with the pre-crisis 
values. The operating profitability of the department is in line with the 
budget and is up compared to the last few years thanks both to an ef-
ficient management of operating costs and to conclusion of important 
additions to work contracts and amicable settlements widely reported 
in the Divisions.
The figures for the period are the result of a cycle of general renewal of 
the activities and organisation of the Group carried out in recent years 
through greater focus by the cooperative on specialisations rather than 
on the territorial divisions. 
On a commercial level, however, there was a lower volume of acquisi-
tions compared to budget targets, especially in relation to lower acqui-
sition of orders from abroad, which will be carefully monitored in the 
coming months in order to promptly find appropriate solutions to avoid 
a downsizing of the cooperative in future years. 
The volume of work relating solely to the constructions activity was 
472.5 million in 2015, higher both than the budget forecasts (+10%) 
and the level reached in 2014 (+15%). Gross profit contributed by the 
department was 17.4 million, equivalent to 3.68%, up compared to the 
budget target (B.P. = 15.4 million, equivalent to 3.57%) and the result 
for last year. 
The Group’s Construction Department contributed significantly to the 
self-financing of CMB’s core business operations in 2015 through a 
positive cash flow of around 35 million euros. The performance in the 
period benefitted from a growth which was entirely endogenous and 
from the effective sectorial positioning pursed in recent years. Overall, 
it’s a positive result because achieved in a very difficult market context, 
conditioned by the country’s difficult economic situation, to which the 
Central Division contributed in a particular way, achieving a general in-
crease in production (around 300 million) and in marginality thanks to 
full production in its main construction sites. 

RICAVI DELLE COSTRUZIONI (in milioni di euro) - INCOME STATEMENT-CONSTRUCTIONS ( in milions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Centrale - Central 172,6 170,3 227,6 299,9
Lazio - Lazio 77,4 63,9  
Lombardia - Lombardy 201,4 207,8 
Territori - Territories   183,9 172,6
Estero - Abroad 0,8 7,8  1,1 
RICAVI NETTI COSTRUZIONI - CONSTRUCTIONS NET REVENUES 452,1 449,9 412,6 472,5

2015
299,9

172,6

472,5
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In generale, le principali commesse della Divisione Centrale, quali la Vari-
ante di Valico (Lotto 5B) per conto di Autostrade per l’Italia, la Tangenzi-
ale Esterna Est di Milano (TEEM), il cantiere della Tramvia di Firenze, il 
Progetto FICO di riqualificazione del CAAB di Bologna (Eataly), il nuovo 
dipartimento di Scienze dell’Università di Modena, il Museo dell’Opera 
del Duomo di Firenze, il Nuovo Ospedale di Verona, la ristrutturazione 
del Teatro Galli a Rimini, i cantieri legati alla ricostruzione post-sisma in 
Emilia e, soprattutto, il Macrolotto 3 parte 2^ della SA-RC  hanno regis-
trato risultati positivi e in crescita rispetto alle previsioni. Con riferimento 
a quest’ultimo cantiere della SA-RC si segnala la grande capacità realiz-
zativa che CMB, in partnership con l’impresa Ghella, sta esprimendo nella 
realizzazione di una grande opera infrastrutturale in General Contractor 
molto complessa (circa 21 km di Autostrada che si snodano nel Parco del 
Pollino fra opere di ingegneria di grande complessità, come il Viadotto Ita-
lia e le 6 nuove gallerie naturali, per complessivi 12 km, scavate nei tratti 
in variante) e che richiede una produzione media di oltre 20 mln di euro al 
mese per rispettare i tempi e i costi previsti. Al momento, l’avanzamento 
e la qualità della commessa stanno riscuotendo grande soddisfazione da 
parte del committente Anas e del Governo italiano (che sta dando grande 
risonanza al completamento anticipato dell’Autostrada previsto entro 
fine 2016). Va in questo senso la recente cerimonia dell’abbattimento 
dell’ultimo diaframma della galleria Mormanno alla presenza del Presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi, del Ministro delle Infrastrutture Grazi-
ano Delrio e del Presidente di Anas Gianni Armani.
Con riferimento alla conclusione ed all’inaugurazione di importanti opere 
di grande complessità e risonanza a livello nazionale avvenute nel 2015, 
si segnala anche la fine dei lavori di ampliamento del Museo dell’Opera 
del Duomo di Firenze, avvenuta lo scorso 29 ottobre. Si è trattato di un 
intervento che ha visto contemporaneamente l’applicazione di tecniche 
di restauro e la realizzazione di nuove opere edili che, per il primo anno 
di lavoro, si sono svolte mantenendo aperta l’accessibilità del Museo ai 
numerosi turisti. Tra le principali peculiarità di questo tipo di appalto figu-
rano, inoltre, le difficoltà affrontate nell’organizzazione e la traslazione di 
alcune delle preziosissime opere già contenute nel vecchio Museo quali 
la Pietà Bandini di Michelangelo. 
Per concludere, tra i principali cantieri della Divisione Centrale, va certa-
mente citato il lavoro per l’ampliamento e la ristrutturazione delle strut-
ture ospedaliere di Borgo Roma e Borgo Trento a Verona. Si tratta di due 
nuove strutture nate dall’esigenza di demolire e ricostruire ex novo il fab-
bricato del Polo donna e bambino a Borgo Trento (37.435 mq di superficie) 
e di realizzare un nuovo fabbricato a Borgo Roma (29.741 mq di super-
ficie) in grado di gestire le attività diurne sia di tipo ambulatoriale che 
interventistico dell’ospedale. L’importo complessivo dell’opera è di circa 
130 milioni di euro, la consegna dei lavori per la costruzione di due nuovi 
padiglioni (fase 1) è stata sottoscritta in data 20 ottobre 2014, mentre 
l’ultimazione è prevista per marzo 2017. Solo successivamente potranno 
iniziare i lavori di ristrutturazione del Policlinico di Borgo Roma (fase 2), 
con durata prevista in 17 mesi.
Il Comparto Costruzioni della Divisione dei Territori nel 2015 ha visto la 
conclusione dei cantieri legati all’Expo quali la opere infrastrutturali leg-
ate alla Nuova Viabilità (Pontexpo Scarl), le Urbanizzazioni e i Parcheggi 
di Cascina Merlata (Urbanexpo Scarl), il Nuovo Villaggio Expo (Covexpo 
Scarl), i Padiglioni di Francia, Thailandia e Corea. Dal punto di vista reddit-
uale, mentre gli altri cantieri citati hanno visto un progressivo migliora-
mento dei propri risultati, si è registrato un peggioramento dei margini 
attesi della “Pontexpo” Scarl. Il Cantiere, che ha rappresentato la “porta 
d’ingresso all’Expo” con una serie di infrastrutture consistenti in archi, 

In general, the Central Division’s major orders, such as the Variante di 
Valico (Lot 5B) for Autostrade per l’Italia, the Milan Eastern External By-
pass (TEEM), the construction site for the Florence Tramway, the FICO 
Project for redevelopment of the CAAB in Bologna (Eatitaly), the new de-
partment of Sciences in the University of Modena, the Museo dell’Opera 
del Duomo in Florence, the New Hospital of Verona, the restructuring of 
Teatro Galli in Rimini, the construction sites connected with post-earth-
quake reconstruction in Emilia and, above all, the Macro-lot 3 part 2^ 
of the SA-RC Motorway have generated positive results which are up 
on forecasts. With reference to the last construction site for the SA-RC 
Motorway, it is worth pointing out the impressive development capacity 
that CMB, in partnership with the Ghella enterprise, is demonstrating in 
the completion of a large-scale complex infrastructure General Contrac-
tor project (around 21 km of Motorway winding through the Pollino Park 
involving very complex engineering works, such as the Viadotto Italia and 
the 6 new natural tunnels, 12km long in total, dug in the variant sec-
tions) and which requires an average production of more than 20 million 
euros to comply with the planned deadlines and costs. At present, the 
progress and quality of the order are generating great satisfaction on the 
part of the customer, Anas, and of the Italian Government (which is widely 
reporting the early completion of the Motorway planned for the end of 
2016). This was reflected in the recent ceremony for the demolition of the 
last diaphragm of the Mormanno tunnel in the presence of the Prime Min-
ister, Matteo Renzi, and the Minister for Infrastructure, Graziano Delrio 
and the Anas Chairman, Gianni Armani.
With reference to the conclusion and opening of important projects of 
great complexity and resonance at a national level in 2015, mention 
should be also made of the completion of work for the extension of the 
Museo dell’Opera del Duomo in Florence, which took place on 29 October. 
This is a project that has seen the simultaneous application of restora-
tion techniques and the development of new building work which, for the 
first year of the work, were carried out while maintaining access to the 
Museum to the numerous tourists. The main peculiarities of this type of 
contract include, moreover, difficulties in the organisation and moving of 
a number of extremely valuable works of art already contained in the old 
Museum such as the Pietà Bandini by Michelangelo. 
To conclude, among the main construction sites of the Central Division it 
is worth mentioning the work for the extension and restructuring of the 
Borgo Roma and Borgo Trento hospital structures in Verona. These are 
two new structures conceived out of the need to demolish and rebuild 
from scratch the women and children building complex in Borgo Trento 
(37,435 sq.m. of surface area) and to construct a new building at Borgo 
Roma (29,741 sq.m. of surface area) able to manage both the hospital’s 
outpatient activities and surgical operations. The overall amount of the 
work is around 130 million euros; delivery of the work for the construc-
tion of two new pavilions (phase 1) was undersigned on 20 October 2014, 
while completion is planned for March 2017. Only subsequently will it be 
possible to begun work on the restructuring of the Borgo Roma Polyclinic 
(phase 2), with an expected duration of 17 months.
The Construction Department of the Territorial Division in 2015 conclud-
ed the construction sites associated with Expo such as the infrastructure 
works connected with the New Road System (Pontexpo Scarl), the Ur-
banisation works and Car Parks in Cascina Merlata (Urbanexpo Scalr), the 
Expo New Village (Covexpo Scarl), the Pavilion, Thailand and Korea. From 
a revenue point of view, while the other construction sites mentioned saw 
a progressive improvement in their results, there was a worsening of the 
margins expected from “Pontexpo” Scarl. The Construction Site, which 
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gallerie, viadotti e rilevati che si sviluppano per 3,4 km nell’area nord-
ovest di Milano è stato comunque consegnato con soddisfazione del cli-
ente nei termini previsti.
Nel 2015 è proseguita l’attività e la specializzazione della divisione nel-
la costruzione di «edifici alti» e con la realizzazione della nuova Torre 
«Hadid» per conto delle Generali Properties a Milano, il secondo dei tre 
grattacieli del progetto City Life, uno dei progetti di riqualificazione più 
importanti d’Europa. Si tratta di una torre progettata dall’archistar, re-
centemente scomparsa, Zaha Hadid, chiamata con familiarità dai milan-
esi “lo Storto”, che si presenta con una pianta a rombo che si eleva per 
44 piani e 170 metri in cemento e vetro, effettuando una torsione su se 
stessa rispetto agli assi urbani. Il Grattacielo, che si propone di ridiseg-
nare lo skyline della metropoli lombarda, ospiterà dopo il suo completa-
mento, previsto ad agosto 2017, la sede milanese del Gruppo Generali e 
potrà accogliere fino a tremila lavoratori della compagnia assicurativa. Ai 
piedi dell’edificio, a uso principalmente direzionale, si sono inoltre avviati 
i lavori del Podium Commerciale di City Life ovvero di una galleria com-
merciale e di alcuni percorsi coperti di collegamento con la stazione della 
metropolitana Tre Torri della linea M5. 
A Milano stanno inoltre proseguendo i lavori per la realizzazione della 
nuova sede della Feltrinelli e a Monza si è conclusa la fase 1 di realiz-
zazione dell’Ospedale San Gerardo, una concessione di costruzione e ges-
tione, che sta vedendo la riqualificazione e l’adeguamento della struttura 
sanitaria esistente alle nuove esigenze organizzative, assistenziali e tec-
nologiche della regione Lombardia.
A Roma sono ripresi i lavori di ristrutturazione della nuova sede della Ri-
nascente in via del Tritone, precedentemente sospesi per ritrovamenti ar-
cheologici. All’Aquila è proseguita con soddisfazione e secondo le previ-
sioni l’attività di realizzazione delle opere legate alla ricostruzione post 
sisma. Per concludere, si segnala l’inizio della progettazione in questi pri-
mi mesi del 2016 della nuova acquisizione della Torre Galfa a Milano, per 
conto del Gruppo Unipol. 

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO LAVORI
Il 2015 si è caratterizzato, dopo anni di pesanti contrazioni, da un aumento 
dei bandi di gara pubblicati in termini di numero e di valore delle opere 
(+ 3,7% rispetto al 2014). Nonostante la crescita registrata dal numero e 
valore dei bandi, si segnala tuttavia come il 2015 abbia registrato un mi-
nor numero di gare aggiudicate rispetto all’anno precedente, segno che 
l’onda lunga della crisi del mercato degli anni scorsi si è fatta sentire 
anche nell’esercizio passato. Anche nel 2016 si prevede una ripresa degli 
investimenti pubblici e privati e si conta su tempi più rapidi e procedure 
più snelle per le aggiudicazioni delle gare a fronte dell’approvazione del 
nuovo codice degli appalti. In questo contesto il Consuntivo 2015 delle 
acquisizioni lavori di CMB presenta un valore di 337,3 milioni di euro ed 
un margine medio del 5,2% (rispetto al 4,9% di Budget). Il volume regis-
trato dalle acquisizioni si mostra in calo rispetto al budget di oltre 144 mil-
ioni di euro. Il marcato ridimensionamento degli obiettivi commerciali è 
particolarmente influenzato dalle mancate acquisizioni di lavori all’Estero 
dovute ai ritardi nelle aggiudicazioni degli appalti da parte delle commis-
sioni delle gare di edilizia ospedaliera presentate in Algeria. Tali iter di 
aggiudicazione hanno subito notevoli ritardi per le note problematiche 
“interne” di quel paese dovute al consistente calo dei prezzi delle materie 
prime (petrolio e gas) registrate negli ultimi tempi e che costituiscono la 
principale fonte di reddito dell’Algeria.
Per concludere, si segnala che CMB ha recentemente partecipato al busi-
ness forum italo-iraniano che si è svolto a Teheran il 12-13 aprile scor-

has represented the “gateway to Expo” with a series of infrastructure 
works including arches, galleries, viaducts and rises which extends for 3.4 
km in the north-west area of Milan was, in any case, delivered on time to 
the customer’s satisfaction.
The specialization work of the division continued in 2015 with the con-
struction of “high buildings” and with the construction of the new «Had-
id» Tower for Generali Properties in Milan, the second of the three sky-
scrapers in the City Life project, one of the most important redevelopment 
projects in Europe. It’s a tower designed by an “archistar”, recently de-
ceased, Zaha Hadid, baptised “lo Storto” (“Skew-whiff”) by the locals, 
which has a rhomboid plan which rises for 44 floors and 170 metres in ce-
ment and glass, twisting on itself against the urban axes. The Skyscraper, 
which will have the effect of redesigning the Lombardy skyline, after its 
completion, which is planned for August 2017, will house the Milan head-
quarters of Gruppo Generali and will be able to accommodate up to three 
thousand of the insurance company’s workers. At the foot of the build-
ing, used mainly for management activities, work has also started on the 
so-called City Life Commercial Podium, that is, a shopping arcade and a 
number of covered walkways linking with the Tre Torri subway station on 
the M5 line. 
Work is also continuing in Milan for the development of a new Feltrinelli 
site and in Monza phase 1 of the construction of the San Gerardo Hospital 
has been completed; it’s a construction and management contract, which 
involves the redevelopment and adaptation of the existing health services 
structure to the Lombardy region’s new organizational, health service and 
technological requirements.
In Rome work on the restructuring of the new Rinascente site in via del 
Tritone have restarted, previously suspended due to archaeological finds. 
In Aquila, rebuilding work after the earthquake has continued with sat-
isfaction and according to plans. To conclude, it is worth mentioning the 
start of the design work in the early months of 2016 on the newly acquired 
Galfa Tower in Milan for Gruppo Unipol.

ACQUISITIONS AND WORK PORTFOLIO
2015 was characterised, after years of significant reductions, by an in-
crease in tenders published in terms of both numbers and value of the 
works (+ 3.7% against 2014). Despite the growth in the number and value 
of tenders, it should be pointed out that a smaller number of tenders were 
awarded in 2015 compared to the previous year, showing that the long-
lasting effect of the market crisis in the last few years also influenced the 
financial period just closed.   A recovery of public and private investments 
is expected in 2016 and the hope is to have more rapid timeframes and 
leaner procedures for the awarding of the tenders in the light of approval 
of the new contracts code. In this context, the final 2015 figures on CMB’s 
acquisition of work shows a value of 337.3 million euros and an aver-
age margin of 5.2% (against 4.9% in the Budget). The volume of acqui-
sitions recorded is down on the budget by more than 144 million euros. 
The marked shift in commercial objectives is particularly influenced by the 
lack of work abroad due to delays in the awarding of contracts on the part 
of the commissions of hospital construction tenders submitted in Algeria. 
These awarding procedures have suffered considerable delays due to the 
well-known “internal” problems of this country due to the significant fall 
in the prices of raw materials (oil and gas) registered in recent times and 
which are the main source of income for Algeria.
To conclude, it should be noted that CMB has recently participated in the 
Italo-Iranian business forum held in Teheran on 12-13 April this year, co-
inciding with the official visit of the Prime Minister Matteo Renzi which 
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so, in occasione della visita ufficiale del Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi che seguiva la visita a Roma del Presidente della Repubblica 
Islamica dell'Iran, Hassan Rohani dello scorso gennaio. Il programma di 
sviluppo preparato dal Ministero della Salute prevede per i prossimi 5 
anni un incremento di 100.000 nuovi posti letto di cui 20.000 da realizzarsi 
nel 2016 con la costruzione di 21 nuovi ospedali con dimensioni di 500-
1000 posti letto ciascuno. Proprio in tale ambito CMB sta promuovendo 
il proprio know-how al fine di cogliere in modo efficace e tempestivo le 
opportunità di business che offrirà il mercato iraniano.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali del 2015 rende evi-
dente che la sfida più rilevante per la CMB nei prossimi anni sarà quella 
di confermare volumi acquisitivi intorno ai 500 milioni, compensando con 
l’internazionalizzazione la perdurante crisi del mercato nazionale delle 
costruzioni e dell’immobiliare sapendo cogliere al meglio nuovi segmenti 
della domanda. Si conferma pertanto l’importanza di acquisire nuovi la-
vori all’Estero e che il risultato strategico da perseguire è quello di portare 
la componente estera del fatturato di CMB ad un’incidenza intorno al 15-
20% del complessivo giro d’affari entro il prossimo quinquennio.
Il livello delle acquisizioni, inferiore alle previsioni, e gli ingenti volumi 
produttivi hanno finito per penalizzare il portafoglio lavori che si presenta 
sui 1.130 milioni, in lieve flessione rispetto al precedente esercizio ed in-
feriore ai 1.414 milioni attesi. La redditività, pari al 4,4%, si presenta in 
linea alle attese ed è rappresentativa dell’attuale difficile situazione del 
mercato delle costruzioni. Un portafoglio lavori costituito principalmente 
da grandi opere Infrastrutturali (Autostrade, Metropolitane, Ferrovie) ed 
Edili (Grattacieli e Ospedali) dove i lavori immobiliari a portafoglio am-
montano a poco più di 60 milioni, un valore che considera solo le inizia-
tive già attivate e non tiene conto di ulteriori 250 milioni di lavori circa, 
producibili sui terreni di proprietà (le cosiddette "Riserve Immobiliari"), 
che non sono stati inseriti in portafoglio in quanto convenzionalmente si 
attende l'inizio dei lavori.

L'IMMOBILIARE
La crisi del settore immobiliare nel 2015 ha continuato a farsi sentire 
anche se con minore intensità e con netti segnali di ripresa nella sec-
onda parte dell’anno. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate il 2015 ha 
segnato una ripresa delle abitazioni compravendute (circa 445 mila) pari 
al +4,7% su base annua. Per l’anno 2016 la previsione è di una crescita 
più robusta. A Milano, principale area di interesse di CMB, le compraven-
dite nel terzo trimestre del 2015 sono risultate in aumento del 18,2% ris-
petto allo stesso periodo dell’anno precedente con un incremento annuo 
di circa il 9%. Per il 2016 il numero di transazioni residenziali si dovrebbe 
attestare a circa 500 mila unità, anche in virtù dei recenti sgravi fisca-
li previsti dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2016. Si tratta di una 
crescita possibile anche in virtù di un maggiore accesso al credito per gli 
acquirenti: il 2015 ha fatto segnare una netta ripresa delle erogazioni di 
mutui, favoriti dal forte ribasso del costo del denaro e da tassi di interesse 
ai minimi storici di sempre. L’aumento ha riguardato sia i mutui surroga, 
che hanno permesso a molte famiglie di cambiare mutuo con rilevanti ris-
parmi rispetto al vecchio finanziamento, sia i mutui di acquisto casa, che 
hanno sostenuto il primo anno di crescita delle vendite immobiliari dopo 
un calo progressivo che durava ormai dal 2008. Tuttavia, se salgono le 
compravendite sono invece ancora in calo i prezzi e, pertanto, a parte una 
piccola quota di mercato nella c.d. “fascia alta”, è diventato sempre più 
fondamentale il rapporto tra qualità (classe energetica, location, servizi 
accessori…) e prezzo dell’immobile.
Si può quindi affermare che il mercato non è più guidato dal capital gain, 

followed the visit to Rome of the President of the Islamic Republic of Iran, 
Hassan Rohani last January. The development programme drawn up by 
the Ministry of Health provides, in the next 5 years, for an increase of 
100,000 new hospital beds of which 20,000 to be made available in 2016 
with the construction of 21 new hospitals of a size of 500-1000 beds each. 
CMB is promoting its know-how precisely in this area in order to effec-
tively and promptly take advantage of the business opportunities that the 
Iranian market will offer.
The failed achievement of the commercial objectives in 2015 shows clear-
ly that CMB’s main challenge in the next few years will be that of confirm-
ing the acquired volumes of 500 million, offsetting the persistent crisis in 
the national construction and real estate market with internationalization, 
knowing how to best exploit new market segments.  The importance of 
acquiring new work abroad is confirmed and that the strategic goal to pur-
sue is to take the foreign component of CMB’s turnover to around 15-20% 
of the total turnover in the next five years.
The level of acquisitions, lower than forecasts, and the large production 
volumes have, in the end, penalised the work portfolio which stands at 
1,130 million, slightly down on last year and lower than the 1,414 million 
expected. Profitability, at 4.4%, is in line with expectations and reflects 
the difficult situation in the constructions market. The work portfolio is 
composed mainly of large-scale Infrastructural work (Motorways, Sub-
ways and Railways) and Buildings (Skyscrapers and Hospitals), in which 
real estate work in the portfolio amounts to little over 60 million, as value 
which takes account only of projects already started and doesn’t take ac-
count of a further approximately 250 million of work for development on 
owned land (so-called “Real Estate Reserves”) which has not been insert-
ed in portfolio since it is customary to wait until the start of work.

REAL ESTATE
The crisis in the real estate sector in 2015 continued to make itself 
felt, albeit with less intensity and with clear signals of recovery in 
the second part of the year. According to data of the Tax Authorities 
in 2015 there was a recovery on the sale of dwellings (around 445 
thousand) equivalent to +4.7% on an annual basis. For 2016 a more 
robust growth is forecast. In Milan, CMB’s main area of interest, sales 
in the third quarter of 2015 increased by 18.2% compared to the same 
period in the previous year with an annual increase of around 9%. For 
2016 the number of residential transactions should reach around 500 
million units, also thanks to the recent tax reliefs provided for by the 
Draft Stability Law for 2016. Growth is also possible due to easier ac-
cess to credit for buyers: in 2015 there was a clear recovery in the dis-
bursement of loans, favoured by the strong fall in borrowing costs and 
with interest rates at record minimums. The increase related both to 
subrogation mortgages, which have allowed many families to change 
the loan, with significant savings compared to the old loan, and house-
purchase mortgages, which have permitted the first year of growth in 
property sales after a progressive fall that had continued since 2008. 
While sales have increased, there has, on the other hand, been a fall 
in prices and, as a result, apart from a small market share in the so-
called “high bracket”, the relationship between quality (energy class, 
location, accessory services) and price of the property has become in-
creasingly fundamental.
It is therefore possible to affirm that the market is no longer driven by 
capital gain, as in the expansive phase of the cycle, but by demand 
needs in the territory and therefore CMB’s ability to intercept these 
needs has therefore become crucial. The relationship with the client 
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come nella fase espansiva del ciclo, ma dalle esigenze della domanda sul 
territorio e quindi è diventata cruciale la capacità che la CMB ha di inter-
cettare tali bisogni. Il rapporto con il cliente è diventato uno dei vantaggi 
competitivi su cui un’impresa come CMB può puntare in quanto si è reso 
necessario sempre più arricchire l’offerta con il servizio. La cooperativa 
sta certamente cogliendo questi cambiamenti e sta andando rapidamente 
verso una maggiore integrazione tra costruzione e servizi per il cliente. 
In tale contesto, il Comparto Immobiliare della CMB nel 2015 ha regis-
trato risultati in lieve calo rispetto alle previsioni. I nuovi contratti prelimi-
nari di vendita di alloggi sottoscritti da CMB nel corso dell’esercizio hanno 
subito un lieve calo rispetto alle previsioni di Budget (47,3 mln di euro), 
assestandosi ad un valore complessivo si circa 40,8 mln di euro. L’attività 
immobiliare della cooperativa si è svolta prevalentemente nell’area di 
Milano, dove sono state realizzate nuove «promesse di vendita» per un 
valore di circa 31,0 milioni di euro e sono state attivate le realizzazioni 
di nuove importanti iniziative immobiliari di edilizia residenziale conven-
zionata. In particolare si evidenzia che nel 2015 a Milano e Roma sono 
stati effettuati circa 32 mln di euro di rogiti di cui circa 12 mln del lotto 
2 dell’intervento diretto di Viale Sarca (Bicocca) di 328 alloggi. Nel corso 
dell’anno è stata definitivamente attivata la nuova iniziativa di Rozzano 
Parco delle Rogge a Milano (lotto 1 di 95 alloggi) a fronte del closing 
finanziario e di un valore di promesse di vendita che supera il 25% del 
totale dell’iniziativa. Viene posticipato al 2016 l’obiettivo di vendita del 
Centro Direzionale della Polizia di Stato a Roma (Coem SpA) in quanto 
sono state recentemente riprese le attività di Due diligence da parte dei 
potenziali acquirenti che si concluderanno entro l’estate prossima. Per 
concludere, si segnala anche un concreto interesse da parte di un impor-
tante fondo istituzionale per l’acquisto del Centro Commerciale di Torino 
adiacente allo stadio della Juventus s.c. (San Sisto SpA).

has become one of the competitive advantages on which CMB can 
focus since it is necessary to enrich the offer with a service. The co-
operative is certainly following these changes and is rapidly moving 
towards greater integration between construction and services for the 
client.  
In this context, CMB’s Real Estate Department has recorded results 
slightly down against forecasts.  The new preliminary sales contracts 
for dwellings entered into by CMB in the period have slightly fallen 
compared to Budget forecasts (47.3 million euros), standing at an over-
all value of around 40.8 million euros. The cooperative’s real estate 
activity is mainly directed at the Milan area, where new “promises of 
sale” have been undersigned for a value of around 31.0 million euros 
and new important residential real estate projects based on Municipal-
ity agreements have been set up. Specifically, it should be noted that in 
2015 in Milan and Rome around 32 million euros of sales deeds were 
undersigned, of which around 12 million of lot 2 of the direct work on 
Viale Sarca (Bicocca) of 328 dwellings. During the year, the new Rozza-
no Parco delle Rogge project in Milan was definitely started (lot 1 of 95 
dwellings) against a financial closing and a value of promises of sale 
that exceeds 25% of the total of the project. The objective of selling 
the Police Headquarters in Rome (Coem SpA) was postponed to 2016 
since Due Diligence activities have recently been restarted on the part 
of the potential buyers that will be terminated by the end of the sum-
mer. To conclude, it is worth mentioning real interest shown on the part 
of a leading institutional fund for the acquisition of Shopping Centre in 
Turin next to the Juventus s.c. stadium (San Sisto SpA).

GRUPPO CMB VENDITE IMMOBILIARI (in milioni di euro) - CMB GROUP REAL ESTATE SALES ( in milions of euros) 
  2013 2014 2015
Divisione Centrale - Central Division  5,0 3,2 9,9
Vendite in blocco (Immob. in gestione) - Bulk sales (Managed Real Estate)   
TOTALE DIVISIONI - TOTAL DIVISIONS  5,0 3,2 9,9
Divisione Territori - Territories Division  29,9 38,0
Vendite in blocco (Immob. in gestione) - Bulk sales (Managed Real Estate)  0,0 24,5 0,0
TOTALE DIVISIONI - TOTAL DIVISIONS  29,9 62,5 30,9
Totale vendite reali - Total retail sales  34,9 41,2 40,8
Vendite in blocco (Immob. in gestione) - Bulk sales (Managed Real Estate)  0,0 24,5 0,0
TOTALE - TOTAL  34,9 65,7 40,8

2015
9,9

9,9

0,0
30,9
40,8
0,0

40,8

Sul piano strategico si evidenzia come CMB in questi anni di crisi sia rius-
cita a presentarsi sul mercato con una qualità complessiva delle proprie 
proposte immobiliari, nelle quali ogni dettaglio è sembrato azzeccato, a 
partire dal progetto, ma anche da una cura dei particolari e un'attenzione 
alle esigenze del cliente che sono le vere armi vincenti. Si è costruita una 
proposta finanziaria su misura per le diverse esigenze, ma anche prototipi 
delle unità immobiliari in cui far toccare con mano ai clienti le soluzioni di 
arredo proposte, che gli stessi potevano personalizzare rivolgendosi diret-
tamente a ditte di arredamento da noi suggerite. 
Oggi possiamo pertanto affermare che, con un deciso incremento dei cap-
itali impegnati a cui si è fatto fronte con le risorse rivenienti dai rogiti e 
con finanziamenti a lungo termine, il portafoglio terreni delle Divisioni è 
ora in grado di assicurare continuità all'attività immobiliare per i pros-
simi anni. 
L’obiettivo principale della Divisione dei Territori è quello di smobilizzare 

In strategic terms, it should be noted how CMB, in these years of cri-
sis, has been able to compete on the market with an overall quality of 
its real estate proposals, in which every detail has seemed just right, 
right from the design, but also with a particular attention to detail and 
to the needs of the client, the real winning formula. A made-to-meas-
ure financial offer has been developed for different needs, but also 
prototypes of the real estate units to allow clients to actually touch 
the furnishing solutions proposed, which can then be personalised by 
referring directly to furnishing firms recommended by us.   
Today we can, therefore, claim that, with a substantial increase in cap-
ital employed with which we have obtained thanks to the resources 
coming from the sales deeds and with long-term loans, the land port-
folio of the Divisions is now able to ensure continuity in real estate 
activities in the years to come. 
The main objective of the Territories Division is to disinvest around 100 
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circa 100 milioni di euro dell’ingente capitale investito nel comparto im-
mobiliare nei prossimi 5 anni, un risultato ambizioso ma coerente con le 
capacità e i livelli di vendita espressi da CMB anche negli anni più difficili 
della crisi del mercato immobiliare.
Con riferimento agli smobilizzi di complesse iniziative immobiliari in fase 
di gestione si registra un'inversione del ciclo congiunturale che appare 
oggi sempre più evidente in questo particolare mercato. In effetti, si stan-
no affacciando su questo mercato sempre più Fondi d’Investimento ital-
iani e, soprattutto, esteri alla ricerca di rendimenti più elevati di quelli 
che si possono ritrovare oggi su un mercato finanziario che presenta tassi 
d’interesse prossimi allo zero.

PROJECT-FINANCING E SERVIZI
Il modello di business sviluppato negli ultimi anni dal Gruppo CMB ve-
de l’integrazione tra le attività di costruzione e le concessioni. Tale inte-
grazione ha permesso nel tempo di unire l’ambito della costruzione (core 
business tradizionale di CMB) con l’attività di servizi no-core a valle della 
realizzazione di ospedali in project financing. Gestire progetti complessi 
in maniera integrata (dalla progettazione, alla realizzazione e alla ma-
nutenzione) ha permesso a CMB di sviluppare e trattenere all’interno del 
Gruppo competenze trasversali che vanno dalla finanza strutturata e il risk 
management, al facility management, alle manutenzioni edili ed impian-
tistiche ed alle forniture di arredi e attrezzature biomedicali.
Le concessioni di interesse del Gruppo CMB consistono di prassi in ini-
ziative del tipo BOT (Build-Operate-Transfer) che si caratterizzano per (i) 
una fase iniziale di costruzione, durante la quale CMB opera come EPC 
contractor  e fornitore di attrezzature, (ii) una successiva fase di gestione 
dell’opera per un periodo mediamente lungo di anni, (iii) un’ultima fase 
di trasferimento dell’opera al concedente della concessione alla fine del 
periodo di gestione.
Le attività in concessione vengono condotte attraverso società veicolo 
(SPV - Special Purpose Vehicle) in cui CMB detiene normalmente parte-
cipazioni di minoranza al fine di contenere i livelli di capitale investito.
Il modello di investimento nel settore fino ad oggi implementato vede 
prevalere, tra le iniziative in essere, progetti con contributo pubblico e/o 
con forme di minimo garantito erogate dal concedente, di prassi finanziati 
su base non recourse attraverso apporti di equity, debito dedicato al pro-
getto, prestiti ponte (bridge loan) a medio-lungo termine, finanza struttu-
rata di progetto. Si segnala per completezza che l’equity e il semi-equity 
versato a fine 2015 a fronte delle iniziative in essere a livello di Gruppo 
CMB è pari a circa 70 milioni di euro.
È importante evidenziare che l’esperienza acquisita da CMB nel settore 
concessioni, anche attraverso partnership con operatori di rilievo, rappre-
senta oggi un asset di valore strategico nelle politiche di sviluppo com-
merciale del Gruppo. Sino ad oggi il business concessioni ha rappresen-
tato un volano di crescita per il Gruppo, che ha garantito l’acquisizione 
di opere da costruire a margini più elevati degli appalti e ha permesso 
l’acquisizione di un portafoglio servizi pluriennale in grado di determinare 
una forte stabilizzazione dei ricavi e del Margine Operativo Lordo (Ebitda) 
del Gruppo nel tempo.
L’esperienza maturata come concessionario, che è derivata da questo ap-
proccio di sviluppo, ha di fatto ampliato la capacità di offerta del Gruppo. 
Sul mercato oggi CMB è percepito come un General Contractor, ma anche 
come un soggetto in grado (i) di progettare l’opera nella consapevolezza 
delle esigenze di chi la gestirà, (ii) di gestirla, se necessario. 
Gli ambiti operativi di maggior interesse sono: 

 − il settore Ospedaliero, in cui la Cooperativa gestisce circa 5.000 posti 

million of euros of the capital invested in the real estate department in 
the next five years, an ambitious goal but consistent with the capacity 
and levels of sales registered by CMB also in the most difficult years 
if the real estate crisis.  
With reference to the disinvestments of complex real estate projects 
currently under management, there has been a reversal in the business 
cycle which today appears to be increasingly evident in this particular 
market. In actual fact, there are ever more Italian, and especially for-
eign, Investment Funds, interested in this market, searching for higher 
returns than those found today in a financial market that has interest 
rates near to zero.

PROJECT-FINANCING AND SERVICES
The business model developed in the last few years by the CMB Group 
provides for the integration between the Construction and Concessions 
activities. This integration, over time, has made it possible to unite the 
Construction sphere (CMB’s traditional core business) with non-core Ser-
vice activities downstream of the construction of Hospitals in a Project 
Financing scheme. Managing complex projects in an integrated fashion 
(from design, to construction, to maintenance) has allowed CMB to de-
velop and maintain inside the Group cross-sector skills that go from struc-
tured finance and risk management, to Facility management, to Building 
and Systems Maintenance to Furnishing Supply and biomedical Equip-
ment.
Concessions of interest to the CMB Group are procedures in projects such 
as BOT (Build-Operate-Transfer) that are characterised by (i) an initial con-
struction phase, during which CMB operates as an EPC Contractor and 
supplier of Equipment, (ii) a subsequent work management phase for a 
period that on average runs into years, (iii) a final phase involving the 
transfer of the work to the Grantor of the Concession until the end of the 
management period. 
The concession activities are carried out through a Special Purpose Vehi-
cle in which CMB normally holds minority shareholdings for the purpose 
of limiting levels of invested capital.
The investment model in the sector implemented so far sees the predomi-
nance, among the projects in progress, of projects with a public contri-
bution and/or forms of a guaranteed minimum disbursed by the Grantor, 
of financial procedures on a non-recourse basis through equity contribu-
tions, a loan dedicated to the project, medium-long-term bridge loans, 
structured finance projects. It should be noted, for completeness, that the 
equity and semi-equity paid at the end of 2015 against ongoing projects 
at CMB Group level is around 70 million euros.
It is important to point out that the experience gained by CMB in the 
Concessions sector, also through partnerships with leading operators, is 
today an asset of strategic importance in the Group’s trade development 
policies. So far the Concessions business has been a growth driver for 
the Group, which has guaranteed the acquisition of works to construct 
at higher margins than contracts and has permitted the acquisition of a 
multi-year services portfolio able to create a strong stability in revenues 
and in Gross Operating profit (Ebitda) of the Group over time.
The experience gained as Concessionaire, which has come from this de-
velopment approach, has effectively extended the Group’s range of offers. 
CMB is today perceived on the market as a General Contractor, but also 
as an entity able to (i) design and plan work understanding the needs of 
those who will manage the completed work, (ii) manage it, if necessary. 
The main operating areas of interest are: 

 − the Hospital sector, in which the Cooperative manages around 5,000 
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letto (Ospedale Niguarda di Milano, Ospedale di Cona (FE), Ospedale 
di Thiene-Schio (VI), Ospedale di Baggiovara (MO), Ospedali Borgo 
Roma e Borgo Trento di Verona, Ospedale San Gerardo di Monza, Os-
pedale di Fidenza);
 − il settore Cimiteriale (Cimiteri di Carpi, Cesano Boscone (MI), San Do-
nato Milanese, Rho (MI), Settimo Milanese, Cerro Maggiore (MI), For-
ni crematori di Bergamo e Varese). 

Non sono ritenute strategiche le partecipazioni nel settore della mobilità 
e dei parcheggi, nonché nelle infrastrutture di trasporto (Tangenziale Es-
terna di Milano, Tramvia di Firenze L2-3) che verranno valorizzate e smo-
bilizzate al momento del raggiungimento della piena operatività nella 
logica, enunciata in Piano, dell’assets rotation. In tal senso si evidenzia 
che nel 2015 sono state cedute le partecipazioni nel Parcheggio Novi Sad 
di Modena (Modena Parcheggi SpA) e, attraverso la società partecipata 
Holcoa Spa, la partecipazione nell’Autostrada Tirrenica (SAT). Entrambe 
le cessioni hanno registrato un importante goodwill a conferma della ca-
pacità di CMB di valorizzare tali assets e di creare valore per i propri soci. 

hospital beds (Niguarda Hospital in Milan, Hospital in Cona (FE), Hos-
pital in Thiene-Schio (VI), Hospital in Baggiovara (MO), Borgo Roma 
and Borgo Trento Hospitals in Verona, San Gerardo Hospital in Monza, 
Hospital in Fidenza);
 − the Cemetery sector (Cemeteries in Carpi, Cesano Boscone (MI), San 
Donato Milanese, Rho (MI), Settimo Milanese, Cerro Maggiore (MI), 
Crematoriums in Bergamo and Varese). 

The equity investments in the Mobility and Car Parks sector, as well as 
in transport infrastructures (Milan External Bypass, the L 2-3 Tramway in 
Florence), are not considered as strategic, and will be exploited and dis-
invested upon reaching full operation in the logic, set out in the Plan, of 
assets rotation. In this sense, it should be noted that in 2015 the equity 
investments in the Novi Sad Car Park in Modena (Modena Parcheggi SpA) 
and, through the affiliated company, Holcoa Spa, the equity investment in 
Autostrada Tirrenica (SAT) have been sold. Both sales generated a signifi-
cant goodwill, confirming CMB’s capacity to exploit such assets to create 
value for its members.

RICAVI PROJECT-SERVIZI (in milioni di euro) - INCOME STATEMENT - PROJECT-SERVICES ( in milions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Centrale - Central 37,8 34,6  
Lazio - Lazio 2,6 1,6  
Lombardia - Lombardy 39,1 42,8  
Project/Servizi - Project and services   78,9 100,7
RICAVI LORDI - GROSS REVENUES 79,4 79,0 78,9 100,7
Passaggi interni - Internal passages -20,5 -18,8 -12,6 -20,3
RICAVI NETTI PROJECT-SERVIZI -  PROJECT-SERVICES NET REVENUES 58,9 60,2 66,3 80,4

2015

100,7
100,7100,7
-20,3
80,4

Il consuntivo gestionale di comparto del 2015 conferma i trend di crescita 
previsti dal budget superando tutti gli obiettivi: ricavi lordi che si ass-
estano a oltre 100 milioni di euro (79 milioni nel 2014), con una redditività 
superiore alle aspettative. Anche il budget 2016 presenta obiettivi impeg-
nativi e un’ulteriore e costante crescita dei ricavi della Divisione Project e 
Servizi, con la previsione di incrementare il giro d’affari di altri 20 milioni 
di euro nei prossimi due anni di Piano. Tale risultato dovrà conseguirsi 
anche attraverso una crescita per linee esterne. In particolare si eviden-
zia che, coerentemente con le linee strategiche del Piano, nei primi mesi 
del 2016 sono cominciate le attività di pre-due diligence di una società 
«target» che opera nell’ambito dell’efficientamento energetico al fine di 
valutarne la possibile acquisizione da parte di CMB entro la fine dell’anno.
A fronte dei ricavi di competenza registrati per l’anno, CMB ha effettua-
to nuovi investimenti nel settore delle Concessioni per circa 9 milioni di 
euro. Gli investimenti complessivi, compresi i progetti autostradali, effet-
tuati nelle concessioni - sotto forma di versamento delle quote di equity 
e semi-equity di competenza di CMB nelle SPV (Special Purpose Vehicle) 
costituite per la gestione delle singole iniziative in essere - si assestano 
pertanto a circa 70 milioni di euro circa al 31 dicembre 2015.

The operating results for the department in 2015 confirm the growth 
trends forecast in the budget, exceeding all the targets: gross revenues 
that stand at more than 100 million euros (79 million in 2014), with a 
profitability above expectations. The 2016 budget also presents ambitious 
targets and a further and constant growth in the sales of the Projects and 
Services Division, with a forecast increase in turnover of more than 20 
million euros in the next two years of the Plan. This result must be at-
tained also through a growth by external lines. In particular, it should be 
pointed out that, in accordance with the strategic lines of the Plan, in the 
first months of 2016 the pre-due diligence activities of a «target» company 
operating in energy efficiency has begun, with the aim of assessing its 
possible acquisition by Cmb by the end of the year.
In consideration of the revenues recorded for the year, CMB has made 
new investments in the Concessions sector for around 9 million euros. 
The overall investments, including motorway projects, carried out in Con-
cessions – under the form of a payment of equity and semi-equity stakes 
attributable to CMB in the SPV (Special Purpose Vehicle) set up to man-
age the single projects in progress – stand, as a result, at around 70 mil-
lion euros at 31 December 2015.

PORTAFOGLIO PROJECT/SERVIZI (in milioni di euro) - PROJECTS/SERVICES PORTFOLIO ( in milions of euros) 
 2012 2013 2014 2015
Area Centrale - Central Area 889,4 853,6 860,2 832,2
Area Lazio - Lazio Area 38,0 36,3 35,7 33,7
Area Lombardia - Lombardy Area 785,7 760,7 747,9 718,9
TOTALE PER DIVISIONE - AREAS TOTAL 1.713,1 1.650,6 1.643,8 1.584,8

2015
832,2
33,7

718,9
1.584,8

Le concessioni acquisite negli ultimi anni, in particolare nell'area ospe-
daliera, hanno arricchito il portafoglio con opere significative per dimen-

The concessions acquired in the last few years, particularly in the 
hospital area, have bolstered the portfolio with significant projects 
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sioni e complessità. Un portafoglio ordini, ovvero un valore attualizzato 
dei ricavi attesi dalle singole iniziative, nel segmento project-servizi, di 
circa 1.585 milioni di euro, con una discreta aspettativa reddituale (7,8%), 
che si dovrebbe sviluppare nell’arco dei prossimi trent’anni. Per il 2016 
si prospetta un'ulteriore crescita, fino a superare i 1,6 miliardi di euro, 
anche in virtù di una possibile acquisizione per linee esterne di una soci-
età di servizi operante nell’ambito dell’efficientamento energetico su cui 
si stanno incominciando le attività di due diligence.

for their size and complexity. It is a portfolio of orders, that is, a dis-
counted value of revenues expected from the single projects in the 
projects-services sector, of around 1,585 million euros, with discrete 
profitability expectations (7.8%), which should extend over the next 
thirty years. For 2016 further growth is forecast, until exceeding 1.6 
billion euros, also thanks to the possible acquisition by external lines 
of a service company operating in the energy efficiency field on which 
due diligence activities are being set up.



2015 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT — P.119

BILANCIO CONSOLIDATO
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

    2015 2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE 
 Parte richiamata - Part carried over 3.496 3.521
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)    
TOTAL RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE   3.496 3.521
B) IMMOBILIZZAZIONI - FIXED ASSETS
 I. Immateriali - Intangible 
 1) Costi di impianto e di ampliamento - Plant and expansion costs 14 18
 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - Research, development and advertising costs 1.388 1.673
 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Patent and intellectual property rights 252 330
 6) Immobilizzazioni in corso e acconti - Fixed assets in progress and advances 0 17
 7) Altre - Others 1.809 2.259
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - TOTAL INTANGIBLE ASSETS 3.463 4.297
 II. Materiali - Tangible 
 1) Terreni e fabbricati - Land and buildings 8.839 9.686
 2) Impianti e macchinario - Plant and machinery 5.938 9.197
 3) Attrezzature industriali e commerciali - Industrial and commercial equipment 1.914 2.520
 4) Altri beni - Other goods 2.351 2.840
 5) Immobilizzazioni in corso e acconti - Fixed assets in progress and advances 20 -
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - TOTAL TANGIBLE FIXED ASSETS 19.062 24.243
 III. Finanziarie - Financial fixed assets  
 1) Partecipazioni - Equity investments 
  a) imprese controllate - subsidiary companies 9.366 8.926
  b) imprese collegate - associated companies 91.194 91.614
  d) altre imprese - other companies 66.835 77.086
 TOTALE PARTECIPAZIONI - TOTAL EQUITY INVESTMENTS 167.395 177.626
 2) Crediti - Receivables
  a) verso imprese controllate - from subsidiary companies  
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 563 909
   esigibili oltre l'esercizio successivo - falling due after more than 1 year 585 -
  TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE - TOTAL RECEIVABLES FROM SUBSIDIARY COMPANIES 1.148 909
  b) verso imprese collegate - from associated companies
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 yea 17.256 12.344
   esigibili oltre l'esercizio successivo - falling due after more than 1 year 28.461 26.804
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  TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE - TOTAL RECEIVABLES FROM ASSOCIATED COMPANIES 45.717 39.148
  d) verso altri - from others   
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 1.401 1.701
   esigibili oltre l'esercizio successivo - falling due after more than 1 year 7.724 3.479
  TOTALE CREDITI VERSO ALTRI - TOTAL RECEIVABLES FROM OTHERS 9.125 5.180
 TOTALE CREDITI - TOTAL RECEIVABLES 55.990 45.237
 3) Altri titoli - Other securities 10.000 -
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - TOTAL FINANCIAL FIXED ASSETS 233.385 222.863
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - TOTAL FIXED ASSETS 255.910 251.403
C) ATTIVO CIRCOLANTE - CURRENT ASSETS
 I. Rimanenze - Inventories  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - Raw materials and consumables 123.505 130.562
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Work in progress and semi-finished products 29.009 38.824
  3) Lavori in corso su ordinazione - Work in progress on order 129.623 115.939
  4) Prodotti finiti e merci - Finished products and goods 76.170 80.019
  5) Acconti - Advances 4.156 4.054
 TOTALE RIMANENZE - TOTAL INVENTORIES 362.463 369.398
 II. Crediti - Receivables
  1) Verso clienti - From customers  
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 221.106 188.140
  TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI - TOTAL RECEIVABLES FROM CUSTOMERS 221.106 188.140
  2) Verso imprese controllate - From subsidiary companies  
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 8.555 9.357
  TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE - TOTAL RECEIVABLES FROM SUBSIDIARY COMPANIES 8.555 9.357
  3) Verso imprese collegate - From associated companies  
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 42.094 33.836
  TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE - TOTAL RECEIVABLES FROM ASSOCIATED COMPANIES 42.094 33.836
  4-bis) Crediti tributari - Tax receivables 
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 6.173 7.241
  TOTALE CREDITI TRIBUTARI - TOTAL TAX RECEIVABLES 6.173 7.241
  4-ter) Imposte anticipate - Prepaid taxes
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 3.533 2.812
  TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE - TOTAL PREPAID TAXES 3.533 2.812
  5) Verso altri - From others  
   esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 20.160 20.765
  TOTALE CREDITI VERSO ALTRI - TOTAL RECEIVABLES FROM OTHERS 20.160 20.765
 TOTALE CREDITI - TOTAL RECEIVABLES 301.621 262.151
 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Financial assets that do not constitute fixed assets
  4) Altre partecipazioni - Other equity investments 1.689 1.689
  TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -  
  TOTAL FINANCIAL ASSETS THAT DO NOT CONSTITUTE FIXED ASSETS 1.689 1.689
 IV. Disponibilità liquide - Liquid Assets
  1) depositi bancari e postali - Bank and postal deposits 131.834 120.826
  3) danaro e valori in cassa - Cash and cash equivalents 382 154
 TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE - TOTAL LIQUID ASSETS 132.216 120.980
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) - TOTAL CURRENT ASSETS 797.989 754.218
D) RATEI E RISCONTI - ACCRUALS AND DEFERRALS  
 Ratei e risconti attivi - Active accruals and deferrals 5.365 4.238
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - TOTAL ACCRUALS AND DEFERRALS 5.365 4.238
TOTALE ATTIVO - TOTAL ASSETS 1.062.760 1.013.380
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STATO PATRIMONIALE - NETTO E PASSIVO
BALANCE SHEET - NET WORTH AND LIABILITIES
    2015  2014
A) PATRIMONIO NETTO - NET EQUITY 
 I. Capitale - Capital 29.210  30.682
 III. Riserve di rivalutazione - Revaluation reserve 2.302 2.302
 IV. Riserva legale - Legal reserve 110.861 105.689
 V. Riserve statutarie - Statutory reserves 66.035 63.851
 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - Treasury shares reserve 128 -
 VII. Altre riserve distintamente indicate - Other reserves, shown separately  
  Varie altre riserve - Various other reserves 3.043 2.915
 TOTALE ALTRE RISERVE - TOTAL OTHER RESERVES 3.043 2.915
 IX. Utile (perdita) d’esercizio - Profits of the financial year  
  Utile (perdita) d’esercizio - Profits of the financial year 5.038 8.301
  Utile (perdita) residua - Residual profit (loss) 5.038 8.301
TOTALE PATRIMONIO NETTO - TOTAL NET EQUITY 216.617 213.740
 Patrimonio di terzi - Third party equity  
  Capitale e riserve di terzi - Capital and Third Party Reserves 28.329 31.565
  Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi - Profit (losses) for the financial year of Third Parties (644) (1.587)
 TOTALE PATRIMONIO DI TERZI - TOTAL THIRD PARTY EQUITY 27.685 29.978
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (A) - TOTAL CONSOLIDATED NET EQUITY 244.302 243.718
B) FONDI PER RISCHI E ONERI - PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES
 2) per imposte, anche differite - for taxes, including deferred taxes 3.797 3.190
 3) altri - other 404 87
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) - TOTAL PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES 4.201 3.277
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - STAFF SEVERANCE INDEMNITIES 4.890 5.914
D) DEBITI - PAYABLES  
 3) Debiti verso soci per finanziamenti - Payables to shareholders for loans   
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 25.500 26.810
  esigibili oltre l'esercizio successivo - falling due after more than 1 year 5.229 13.267
 TOTALE DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI - TOTAL PAYABLES TO SHAREHOLDERS FOR LOANS 30.729 40.077
 4) Debiti verso banche - Payables to banks
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 90.063 80.889
  esigibili oltre l'esercizio successivo - falling due after more than 1 year 173.839 164.878
 TOTALE DEBITI VERSO BANCHE - TOTAL PAYABLES TO BANKS 263.902 245.767
 5) Debiti verso altri finanziatori - Payables to other financing creditors
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 7.253 5.239
  esigibili oltre l'esercizio successivo - falling due after more than 1 year 12.000 15.500
 TOTALE DEBITI ALTRI FINANZIATORI - TOTAL PAYABLES TO OTHER FINANCING CREDITORS 19.253 20.739
 6) Acconti - Advances
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 38.863 40.898
 TOTALE ACCONTI - TOTAL ADVANCES 38.863 40.898
 7) Debiti verso fornitori - Payables to suppliers 
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 316.204 284.539
 TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI - TOTAL PAYABLES TO SUPPLIERS 316.204 284.539
 9) Debiti verso imprese controllate - Payables to subsidiary companies  
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 12.197 20.736
 TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE - TOTAL PAYABLES TO SUBSIDIARY COMPANIES 12.197 20.736
 10) Debiti verso imprese collegate - Payables to associated companies  
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 37.896 17.834
 TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE - TOTAL PAYABLES TO ASSOCIATED COMPANIES 37.896 17.834
 12) Debiti tributari - Tax payables collectable  
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 4.200 4.754
 TOTALE DEBITI TRIBUTARI - TOTAL TAX PAYABLES COLLECTABLE 4.200 4.754
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CONTI D’ORDINE
MEMORANDUM ACCOUNTS

    2015 2014
CONTI D'ORDINE - MEMORANDUM ACCOUNTS
RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA - RISKS ASSUMED BY THE COMPANY
 Fidejussioni - Guarantees  
  A imprese controllate - To subsidiaries 124.742 120.342
  A imprese collegate - To associated companies 221.337 216.359
  Ad altre imprese - To other companies 424.407 412.610
 TOTALE FIDEJUSSIONI - TOTAL GUARANTEES 770.486 749.311
 Garanzie reali - Secured guarantees
  A imprese controllate - To subsidiaries 2.319 2.319
  A imprese collegate - To associated companies 17.601 16.074
  Ad altre imprese - To other companies 22.484 22.484
 TOTALE GARANZIE REALI - TOTAL SECURED GUARANTEES 42.404 40.877
TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA - TOTAL RISKS ASSUMED BY THE COMPANY 812.890 790.188
IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA - COMMITMENTS ENTERED INTO ON BY THE COMPANY
TOTALE IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA - TOTAL COMMITMENTS ENTERED INTO ON BY THE COMPANY 32.835 28.105
TOTALE CONTI D'ORDINE - TOTAL MEMORANDUM ACCOUNTS 845.725 818.293

CONTO ECONOMICO
INCOME STATEMENT

    2015 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE - PRODUCTION VALUE  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Revenues from sales and services 512.935 690.112
 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   
     Changes in inventories for works in progress, semi-finished products and finished products (13.664) (21.832)
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - Changes in works in progress on order 32.669 (198.585)
 5) Altri ricavi e proventi - Other revenues and income  
  Altri - Others 39.040 29.261
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI - TOTAL OTHER REVENUES AND INCOME 39.040 29.261
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 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Payables to social security and welfare institutions     
  esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 2.504 2.578
 TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE - TOTAL PAYABLES TO SOCIAL SECURITY AND WELFARE INSTITUTIONS 2.504 2.578
 14) Altri debiti  - Other payables  
    esigibili entro l'esercizio successivo - falling due within 1 year 80.303 80.895
 TOTALE ALTRI DEBITI - TOTAL OTHER PAYABLES 80.303 80.895
TOTALE DEBITI (D)- TOTAL PAYABLES 806.051 758.817
E) RATEI E RISCONTI - ACCRUALS AND DEFERRALS  
 Ratei e risconti passivi - Accruals and deferrals 3.316 1.654
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) - TOTAL ACCRUALS AND DEFERRALS 3.316 1.654
TOTALE PASSIVO - TOTAL LIABILITIES 1.062.760 1.013.380
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TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) - TOTAL PRODUCTION VALUE 570.980 498.956
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - PRODUCTION COSTS  
 6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci - For raw materials, consumables and goods 131.605 93.017
 7) Per servizi - For services 343.593 313.549
 8) Per godimento di beni di terzi - For use of third party assets 6.998 7.548
 9) Per il personale: - For staffing costs:  
  a) Salari e stipendi - Wages and salaries 35.423 38.105
  b) Oneri sociali - Social security charges 12.320 13.377
  c) Trattamento di fine rapporto - Staff severance indemnity 2.396 2.687
  e) Altri costi - Other costs 377 521
 TOTALE COSTI PER IL PERSONALE - TOTAL STAFFING COSTS 50.516 54.690
 10) Ammortamenti e svalutazioni - Depreciations and write-downs  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - Depreciation of intangible fixed assets 1.433 1.794
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali - Depreciation of tangible fixed assets 3.797 5.048
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - Other write-downs of fixed assets 308 -
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide   
    Write-downs of receivables in current assets and liquid assets 3.783 4.240
 TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - TOTAL DEPRECIATIONS AND WRITE-DOWNS 9.321 11.082
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   
       Changes in inventories for raw materials, consumables and goods 7.005 -2.188
 12) Accantonamenti per rischi - Allocation for risks 2.300 2.200
 14) Oneri diversi di gestione - Other operating costst 3.727 4.270
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) - TOTAL PRODUCTION COSTS 555.065 484.168
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) - DIFFERENCE BETWEEN PRODUCTION VALUE AND COSTS (A-B) 15.915 14.788
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - FINANCIAL INCOME AND CHARGES  
 15) Proventi da partecipazioni - Income from equity investments  
  Da imprese collegate - From associated companies - 30
  Altri - Others 698 96
 TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI - TOTAL INCOME FROM EQUITY INVESTMENTS 698 126
 16) Altri proventi finanziari - Other financial income
  a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - From receivables posted in fixed assets  
    Altri - Others 1 29
  TOTALE PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI  
  TOTAL FINANCIAL INCOME FROM RECEIVABLES POSTED IN FIXED ASSETS 1 29
  d) proventi diversi dai precedenti - Other income  
   Da imprese controllate - interest from subsidiary companies 29 23
   Da imprese collegate - interest from associated companies 879 949
   Altri - Others 5.475 2.726
  TOTALE PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI - TOTAL OTHER FINANCIAL INCOME 6.383 3.698
 TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI - TOTAL OTHER FINANCIAL INCOME 6.384 3.727
 17) Interessi e altri oneri finanziari - Interest and other financial charges   
  A imprese controllate - To subsidiary companies 52 294
  Altri - Others 11.511 9.841
 TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI - TOTAL INTEREST AND OTHER FINANCIAL CHARGES 11.563 10.135
 17-bis) Utili e perdite su cambi - Profits and losses on foreign exchange 16 (31)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 + 17-bis) - TOTAL FINANCIAL INCOME AND CHARGES (4.465) (6.313)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - VALUE ADJUSTMENTS TO FINANCIAL ASSETS 
 18) Rivalutazioni - Revaluations
  a) Di partecipazioni - Of equity investments 3.267 2.795
   Con il metodo del patrimonio netto - With the equity method 3.267 2.795
 TOTALE RIVALUTAZIONI - TOTAL REVALUATIONS 3.267 2.795
 19) Svalutazioni - Write-downs  
  a) Di partecipazioni - Of equity investments 6.653 4.682
   Con il metodo del patrimonio netto - With the equity method 2.322 4.682
   Altre - Others 4.331 -
 TOTALE SVALUTAZIONI - TOTAL WRITE-DOWNS 6.653 4.682
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 + 19)   
TOTAL VALUE ADJUSTMENTS TO FINANCIAL ASSETS (3.386) (1.887)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - EXTRAORDINARY INCOME AND CHARGES  
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 20) Proventi - Income  
  Altri - Others 2.626 5.111
 TOTALE PROVENTI - TOTAL INCOME 2.626 5.111
 21) Oneri - Charges     
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - Difference from rounding off the euro 1 -
  Altri - Others 3.540 1.158
 TOTALE ONERI - TOTAL CHARGES 3.541 1.158
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 + 21) - TOTAL EXTRAORDINARY ITEMS (915) 3.953
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D + E) - RESULT BEFORE TAX (A + B + C + D + E) 7.149 10.541
 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate    
       Income tax for the financial year, current tax, deferred and prepaid taxes  
  Imposte correnti - Current tax 3.508 3.729
  Imposte differite - Deferred taxes (31) (52)
  Imposte anticipate - Prepaid taxes 722 (150)
 TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE - 
 TOTAL INCOME TAX FOR THE FINANCIAL YEAR, CURRENT TAX, DEFERRED AND PREPAID TAXES 2.755 3.827
23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO - PROFIT (LOSS) FOR THE FINANCIAL YEAR                                      4.394               6.714
  Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi - Profit (loss) for the financial year pertaining third parties (644) (1.587)
UTILE DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO - PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR PERTAINING TO THE GROUP                                     5.038               8.301
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
English version: please change decimal points to commas and viceversa

RENDICONTO FINANZIARIO (in migliaia di euro) - FINANCIAL STATEMENT (in thousands of euros) 
 2015 2014
Utile netto - Net profit 5.038  8.301
Imposte sul reddito - Taxes on income 2.755  3.730
Interessi passivi (interessi attivi) - Interest expense (interest income) 5.163  6.440
(dividendi) - (dividends) -698  -98
(plusvalenze) minusvalenze deriv. Cessione attività - (Profits) losses on the disposal of assets 1.071  289  
1. UTILE DELL’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO   
PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR BEFORE TAXES, INTEREST 13.329                18.664
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Depreciation of intangible fixed assets 1.215  1.794
Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Depreciation of tangible fixed assets                                            3.764  5.056
Variazione netta TFR/altri fondi - Net variation in staff severance provisions/ other provisions 3.683  5.934
Variazione del fondo rischi contrattuali - Provision for loss in value of work                                                   -2.462  -3.748
Svalutazioni (rivalutazioni) di immobilizzazioni finanziarie - Write-downs (write-ups) of financial fixed assets 3.386  1.887
Altre rettifiche per elementi non monetari - Other adjustments for non-cash items -777  -3.315
Totale rettifiche elementi non monetari - Total adjustments for non-cash items 8.809  7.608
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CNN     
CASH FLOW BEFORE CHANGES IN NET WORKING CAPITAL 22.138                 26.272
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE: - VARIATIONS IN WORKING CAPITAL:
Variazione rimanenze al netto degli acconti - Variations in inventories, net of advances                                    7.362  32.359
Variazione crediti commerciali - Variations in trade credits -43.000  -49.523
Variazione debiti commerciali - Variations in trade payables   39.185  35.636
Incremento (decremento) ratei e risconti - Increase (decrease) in accrued income and prepaid expenses 535   -1.088
Variazione altre attività/passività - Variations in other assets/ liabilities                               7.145    -3.597
Totale variazioni capitale circolante netto - Total changes in net working capital 11.227  13.787
3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CNN     
CASH FLOW AFTER CHANGES IN NET WORKING CAPITAL 33.365                40.059 
Altre rettifiche - Other adjustments
Interessi incassati - Interest received -5.179  -6.408
(Imposte pagate sul reddito) - (Income tax paid) -398  -7.103
Dividendi incassati - Dividends received 653  52
Totale altre rettifiche - Total other adjustments -4.924  -13.459
A. TOTALE FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE     
CASH FLOWS DERIVING FROM OPERATING ACTIVITIES  28.441  26.600 
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     
CASH FLOWS DERIVING FROM INVESTING ACTIVITIES    
Investimento immobilizzazioni immateriali - Investment in intangible fixed assets -381  -1.116
Investimento immobilizzazioni materiali - Investment in tangible fixed assets -1.903  -4.759
Investimento immobilizzazioni finanziarie - Investment in financial fixed assets -2.317  -8.750
Disinvestimento immobilizzazioni materiali - Disinvestment in tangible fixed assets 2.261  687
Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie - Disinvestment in financial fixed assets    5.086       4.036
B. TOTALE FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     
CASH FLOWS DERIVING FROM INVESTING ACTIVITIES  2.746  -9.902
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO     
TOTAL CASH FLOWS DERIVING FROM FINANCING ACTIVITIES     
Pagamento dividendi ai soci - Payment of dividends  -126                                        -269
Rimborso capitale sociale esercizio precedente - Repayment of share capital  -1.442  -586
Versamento soci di cap.sociale - Payment of share capital to shareholders 518  604
Versamento capitale soci terzi - Payment of share capital to third-party shareholders -  6.640
Finanziamento bancario - Bank loan 8.135  -2.773
Finanziamento soci - Shareholder loan -9.309  1.232 
Attività finanziarie - Financial assets -10.850  4.408
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Altre passività finanziarie - Other financial liabilities  -6.877  -2.092
C. TOTALE FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO     
TOTAL CASH FLOWS DERIVING FROM FINANCING ACTIVITIES  -19.951  7.164
INCREMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C) - INCREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)  11.236  23.862
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1°GENNAIO 2015 - CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 1 JANUARY 2015  120.980  97.118
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31DICEMBRE 2015 - CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER 2015  132.216  120.980
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