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Lettera ai soci e agli azionisti
Letter to shareholders

Autorità, gentili Ospiti, cari Soci
vorrei esprimere a tutti voi, a nome del Consiglio di Amministrazione, un sentito ringraziamento per aver accolto l’invito a partecipare a quest’Assemblea, convocata per approvare il
bilancio di esercizio per l’anno 2020, il 112° nella lunga storia di CMB. Abbiamo voluto ritrovarci qui oggi, nella sala che
rappresenta il cuore della vita sociale della Cooperativa, per
testimoniare la gran voglia di “normalità” e superare il periodo di forti restrizioni alla vita sociale che dura da più di un
anno a seguito della tremenda pandemia che ha colpito l’Italia,
l’Europa e il mondo intero. Lo abbiamo fatto seguendo scrupolosamente i protocolli di sicurezza a tutela dei partecipanti,
siamo in numero limitato e con le mascherine, tuttavia ci siamo ritrovati di persona dopo tanto tempo. Molti sono collegati
in videoconferenza, a testimoniare un utilizzo virtuoso delle
moderne tecnologie, che hanno attenuato i disagi del distanziamento e aperto nuovi orizzonti. La nuova normalità dovrà
misurarsi con la capacità di innovare, perché nulla sarà più
come prima.

Dear Authorities, Guests and Members
I would like to express to all of you, on behalf of the Board
of Directors, a sincere thank-you for having accepted the invitation to take part in this Members’ Meeting, called to approve the financial statements for the 2020 financial year, the
112th in CMB’s long history. We have decided to meet here
once more today in the hall that represents the social life of
the Cooperative, confirming the longing for “normality” and
to leave behind the heavy restrictions on social life that have
lasted for more than a year following the terrible pandemic
that has hit Italy, Europe and the entire world. We have done
so scrupulously following the safety protocols to protect the
participants, there being a limited number of us, each with a
face mask. In any case, we are meeting again in person after
a long time. Many of our colleagues are in videoconference,
a virtuous use of modern technologies, which have mitigated
the inconveniences of social distancing and have opened up
new horizons. The new normality will have to be judged on
the basis of its capacity to innovate, because nothing will be
the same as before.

Anche oggi sono qui con noi due ospiti fissi dei nostri lavori
assembleari, a loro vorrei porgere un saluto affettuoso: il sin-

I’m here again today with two fixed guests of our Mem-

daco di Carpi Alberto Bellelli, cui vanno i ringraziamenti della

bers’ Meetings. I would like to give them a warm welcome: the

nostra comunità per come ha gestito la difficile emergenza e
il presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti, cui va il
nostro plauso per il sostegno offerto alle cooperative colpite
dalla crisi, ma anche a quelle in prima linea nell’assicurare i

mayor of Carpi Alberto Bellelli, who our community thanks
for the way he has managed the difficult emergency and the
chairman of National LegaCoop, Mauro Lusetti, who we applaud for the support offered to the cooperates hit by the cri-

servizi essenziali ai cittadini, che in quest’ultimo anno hanno

sis, but also to those in the frontline guaranteeing essential
services to citizens, which in the last year have rediscovered

riscoperto il valore della cooperazione.

the value of cooperation.
La crisi, sanitaria ed economica, che sta affrontando il nostro Paese è la peggiore dalla Seconda guerra mondiale. Le
Istituzioni sono state chiamate a prendere decisioni drammatiche nella continua esigenza di tutelare la salute della popolazione e al tempo stesso evitare la distruzione del tessuto produttivo con milioni di disoccupati. Il Governo, coi tre
successivi Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” seguiti
dai vari “Decreti Sostegni”, ha messo a disposizione un’ingente
quantità di risorse per le famiglie, i lavoratori e le imprese.
Potendo contare su un’efficace azione della Banca Centrale e

The health and economic crisis which our country is facing
is the worst since the Second World War. The institutions have
been called on to take dramatic decisions in the continuous
need to protect the health of the population and, at the same
time, t take avoid the destruction of the productive fabric with
millions of unemployed. The Government, with the three successive “Cura Italia” (Cure Italy), “Liquidità” (Liquidity) and
“Rilancio” (Relaunch) Decrees followed by the various “Decreti
Sostegno” (Support Decrees), has made available a substantial
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un cambio di passo della Commissione Europea che, sostenuta dai principali Paesi dell’Unione, ha stanziato cospicui
fondi per finanziare il cosiddetto “Recovery Fund”, riteniamo
sia una risposta adeguata e nella giusta direzione. È stato
merito anche dell’efficace azione politica condotta dall’Italia
e dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel far
comprendere l’importanza di una risposta comune, vincendo
i particolarismi e affermando l’esigenza di maggiore cooperazione. Col passare dei mesi è via via emersa con chiarezza
l’importanza della scelta: nessuno si salva da solo. Questo vale

quantity of resources for families, workers and businesses.
Being able to count on effective action by the European Central
Bank and a change of approach of the European Commission
which, supported by the major countries of the Union, has allocated considerable funds to finance the so-called “Recovery
Fund”, we believe there has been an adequate response and
in the right direction. This was also the merit of the effective political action taken by Italy and the then Prime Minister
Giuseppe Conte in understanding the importance of a shared

per il mondo intero: nessuno deve essere lasciato indietro.

response, overcoming vested interests and affirming the need
for greater cooperation. As the months passed the importance

La dimensione degli stanziamenti a favore del nostro Paese,
se da un lato testimonia la gravità con cui ha colpito l’epide-

of the approach – no one can save themself alone – emerged
with ever greater clarity. This is true for the whole world: no
one must be left behind.

mia, con oltre 120 mila morti nelle successive ondate, d’altro
canto sottolinea l’importanza dell’Italia nel contesto europeo
e la capacità dimostrata di riaffermarlo. Anche il recente avvento di un nuovo Governo a larga base parlamentare, grazie
all’indiscusso prestigio del Premier Mario Draghi, ha contribuito a riportare l’Italia al centro della scena internazionale
ed è di buon auspicio per le tante attività da svolgere nell’ottica di un rinnovato protagonismo e di un prossimo sviluppo.
Ora occorre consapevolezza nel trasformare i fondi in opere
concrete, in tempi certi e con onestà, oltre che adoperarsi
per ridare una prospettiva ai giovani e al Paese con una nuova
visione di sviluppo sostenibile, che richiede una transizione
energetica “rivoluzionaria”.
Prima di procedere con l’illustrazione dei dati di bilancio,
vorrei rivolgere un commosso pensiero alle migliaia di vittime di questa pandemia e ai loro cari, ma anche un sentimento
di profonda gratitudine verso tutti coloro che, in prima linea,
hanno fronteggiato la situazione accudendo i malati: primi fra
tutti gli operatori sanitari, ma anche il personale di supporto
che opera negli ospedali e nelle strutture protette per anziani.
A sostegno delle strutture ospedaliere dei territori in cui opera la Cooperativa si è voluto manifestare un concreto e diretto
atto di solidarietà con importanti donazioni di attrezzature
sanitarie, a cui hanno concorso anche i soci e i dipendenti del
Gruppo.
Nello scenario descritto, che poteva essere ben più drammatico sul piano economico se il precedente Governo non
avesse affrontato l’autunno con determinazione, ma senza
ulteriori blocchi generalizzati, riteniamo che il risultato conseguito nel corso del 2020 sia di tutto rilievo. Le risultanze
del bilancio sono da apprezzare anche alla luce della capacità
dimostrata nel governare delicati fattori di rischio, indotti dal-

The dimension of the funds in favour of our country, on the
one hand confirm the gravity of the epidemic, with more than
120 thousand deaths in the successive waves; on the other
hand, however, it underlines the importance of Italy in the European context and the capacity shown in reaffirming it. The
recent arrival of a new Government with broad support in Parliament, thanks to the undisputed prestige of Premier Mario
Draghi, has contributed to taking Italy back to the centre of
the international stage and bodes well for the many initiatives
to be taken in the context of a renewed protagonism and development. What is needed now is the ability to turn the funds
into concrete works in certain timeframes and with transparency, besides acting to provide a future for young people and
the country with a new vision of sustainable development requiring a “revolutionary” energy transition.
Before going on to present the key figures of the financial
statements, I would like to dedicate a few sad words to the
thousands of victims of the pandemic and their families, but
also a heartfelt feeling of deep gratitude to those who, on the
front line, have faced the situation looking after the sick: first
and foremost, the healthcare workers, but also the support
staff working in the hospitals and in the protected structures
for the elderly. To support the hospital structures in which the
Cooperative operates, it was decided to make a concrete and
direct gesture of solidarity with important donations of healthcare equipment, which the members and employees of the
Group have also contributed to.
In the above-described scenario, which could have been
much more dramatic in economic terms if the Prime Minister hadn’t faced the autumn with determination, but without

la lunga crisi settoriale prima e da quella sanitaria ed economica adesso. Un giro d’affari consolidato di 570 milioni, nonostante il blocco delle attività e dei cantieri durato tre mesi,

further generalised lockdowns, we believe that the result
achieved in 2020 is very significant. The financial statements
results are to be appreciated in the light of the ability shown
in governing delicate factors of risk, caused by the long crisis

un leggero utile e soprattutto un portafoglio ordini di poco
inferiore ai 3 miliardi, livello mai raggiunto in precedenza.

in the sector before, and the health and economic one now.
They show a consolidated turnover of 570 million, despite the

A ciò si aggiunga una posizione finanziaria netta consolida-

blockage of business activities and of building sites for three
months, a modest profit and, most of all, an order portfolio
of a little under 3 billion, a level never previously achieved. In

ta inferiore a 35 milioni, con consistenti giacenze liquide sui
conti, e una struttura del debito che, a seguito dell’importante
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operazione conclusa con un pool di banche con capofila Unicredit e garantita da SACE, ha notevolmente allungato la propria “duration”, con costi contenuti, favorendo una politica di
sviluppo per CMB.
Traguardi raggiunti grazie al notevole impegno profuso dai
Soci, che si sono spesi con passione, sacrificio personale e
grande professionalità nel corso di un anno terribile; dimostrando il loro attaccamento a CMB anche in questi difficili
momenti, in cui hanno dovuto sopportare le privazioni causate da un utilizzo generalizzato della cassa integrazione: un
evento senza precedenti. Il senso di responsabilità con cui è
stata affrontata la situazione d’emergenza consente di riaffermare, ancora una volta, che i principali fattori di successo di
CMB sono le sue persone, ma anche la forma d’impresa: non
lucrativa e non contendibile dal capitale, più resiliente e pensata per durare nel tempo e non per massimizzare gli utili, che
sono tuttavia un elemento indispensabile per garantire investimenti e futuro.
Le scelte compiute in questi anni, non sempre facili, hanno
dato buoni frutti, a partire dalla specializzazione in ambito
ospedaliero, che più di ogni altra sta rappresentando le prospettive di futuro della Cooperativa nel nuovo mercato. Abbiamo maturato un’indiscussa leadership, grazie alle capacità
dimostrata da uno staff di altissima qualità, che ha consentito
a CMB di acquisire importanti commesse sia in Italia che all’estero, creando nel corso degli anni una Divisione specializzata, che oggi vanta un portafoglio ordini di oltre 1,5 miliardi e
una redditività quasi doppia rispetto ai lavori. Un’impresa che
si è distinta anche nella costruzione dei grattacieli più belli e
innovativi realizzati negli ultimi anni nel nostro Paese, fra i
quali meritano una citazione le torri di CityLife e l’ultima a
Porta Nuova, destinata a ospitare la Nuova Sede di UnipolSai,
ormai ben visibile nella sua originalità e bellezza.
Vorremmo poi ricordare come il 2020 abbia segnato un importante momento di riflessione strategica per CMB, che dopo
l’estate ha iniziato a progettare il proprio futuro: un esercizio
non scontato in una fase in cui stavano riaffiorando i timori
legati alla recrudescenza dell’epidemia, ma che ben interpreta
le sfide che da sempre le imprese affrontano nel loro sviluppo.
Con questo spirito si è delineato un nuovo Piano di sviluppo e
le sfide per una Next Generation CMB a cui trasferire questo
patrimonio intergenerazionale. A sostegno del progetto è stato lanciato un importante piano di capitalizzazione da parte di

addition to this, there is a net negative consolidated financial
position under 35 million, with substantial liquid deposits on
the accounts, and a debt structure which, further to the important operation concluded with a pool of banks led by Unicredit and guaranteed by SACE, has considerably extended its
duration, with a resulting containment of costs, favouring a
development strategy for CMB.
These achievements have been made thanks to the considerable effort of all Members, who have worked with passion,
personal sacrifice and great professionalism during the course
of a terrible year; they have demonstrated their loyalty to CMB
also in these difficult moments, in which they have borne the
hardships caused by a generalized use of temporary layoffs: an
event without precedent. The sense of responsibility with which the emergency situation has been tackled makes it possible
to reaffirm, once more that CMB’s main factors of success are
its people, and also its form of business: non-profit and not
controlled by equity capital; in this way it’s more resilient and
conceived for lasting over time and not for maximising profit,
which is, however, an indispensable element for guaranteeing
investments and a future.
The choices made in these years, not always easy, have borne good fruit, starting from the specialisation in the hospital
sector, which more than any other represents the Cooperative’s future prospects in the new market. We have acquired an
undisputed leadership, thanks to the ability shown by an extremely high-quality staff, permitting CMB to acquire important orders both in Italy and abroad, creating over the years
a specialised Division which boasts an order portfolio of the
order of over 1.5 billion and a profitability which has almost
doubled with respect to the value of the works. The enterprise
has also stood out in the construction of some of the most beautiful and innovative skyscrapers developed in our country in
the last few years, among which the towers of CityLife and the
latest skyscraper in Porta Nuova, intended to house the New
Headquarters of UnipolSai, now well visible in its originality
and beauty, are especially worthy of mention.
We would also like to mention how 2020 marked an important moment of strategic reflection for CMB which, after the
summer, set about planning its future: this is an activity not to
be taken for granted in a phase in which fears of a resurgence
in the epidemic were reappearing, but which well-interprets

tutti i Soci, Cooperatori e Sovventori, chiamati questi ultimi a
sottoscrivere un più consistente Fondo per lo sviluppo desti-

the challenges that companies always have to face in their development. With this spirit a new Development Plan has been
established, as well as the challenges for a CMB Next Genera-

nato a sostituire quello lanciato nel 2005 e oggi aperto al coinvolgimento delle società finanziarie di Legacoop: una novità

tion to which to transfer this inter-generational capital. To
support the project, an important capitalisation plan has been

importante, che andrà valorizzata. In questo progetto il ruolo
centrale sarà giocato dai Soci Cooperatori a cui è richiesta una

launched by all the Members, both Cooperative Members and
Funding Members, the latter called on to subscribe a substantial Fund for development intended to replace the one laun-

partecipazione anche sul piano finanziario, ora resa più efficace dalla giusta valorizzazione dell’istituto cooperativo del
Ristorno, che la recente evoluzione legislativa ha riportato in
primo piano. Un importante obiettivo conseguito grazie all’ef-

ched in 2005 and today open to the involvement of LegaCoop’s
financial companies: an important new development which
will be put to good use. In this project a central role is played
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ficace azione di Legacoop e dell’Associazione Nazionale delle
cooperative di Produzione e Servizi, di cui CMB ha avuto la
guida durante i lunghi anni della crisi, fino all’autunno scorso.
Sono stati anni indimenticabili: certamente il raggiungimento
di quest’ultimo traguardo ripaga delle notevoli energie pro-

by the Cooperative Members who have been requested to participate also in financial terms, now made more effective by a
correct valuation of the cooperative instrument, the Refund,
which recent legislative developments have brought back to
the forefront. This is an important achievement attained than-

fuse.

ks to the action of LegaCoop and the Associazione Nazionale
delle cooperative di Produzione e Servizi (National Association

Nel corso del 2020 abbiamo assistito al pensionamento di
numerosi Soci che, terminata l’attività lavorativa in Cooperativa, hanno mutato la loro adesione da Cooperatori a Sovventori.
A tutti loro vorrei rivolgere un particolare ringraziamento per

of Production and Services Cooperatives) which CMB has led
throughout the long years of the crisis, until last autumn. They
have been unforgettable years: the achievement of this latest
goal certainly justifies all the considerable efforts made.

quanto hanno fatto e continueranno a fare per CMB. Il fenomeno del ricambio generazionale ha determinato notevoli impatti, tanto è vero che fra tre anni il 50% del personale presente in
Cooperativa avrà meno di cinque anni di anzianità aziendale.
Dovremo continuare a progettare il futuro con determinazione, programmando percorsi di crescita delle risorse umane e
nuovi inserimenti di personale. Tenendo fede ai principi di intergenerazionalità che da sempre ci accompagnano, raggiunta
l’età della pensione ogni socio deve passare il testimone.
Nel prossimo triennio si prospettano grandi cambiamenti:
siamo arrivati alla conclusione di un lungo ciclo, col passaggio di testimone fra la generazione che ha consolidato il
ruolo di CMB ai vertici del settore e ne ha dischiuso nuove
frontiere: grandi infrastrutture e ospedali, sia in Italia che in
Europa; gli edifici più alti e iconici del Paese, fino alla sede
ONU di Ginevra; la gestione dei servizi in project affiancati al
core business delle costruzioni; la capacità di preservare il valore della specializzazione immobiliare iniziata più di 30 anni
fa, che tante soddisfazioni ha prodotto nel recente passato, e
una nuova generazione di Soci, con rinnovate leadership e
gruppo dirigente.
Il contesto eccezionale e l’impellente necessità di nuove traiettorie carica di ulteriori significati questa naturale transizione, come tante ne ha affrontate CMB nella sua storia ultracentenaria. Le fondamenta sono solide. La Cooperativa è stata
preservata in questa lunga tempesta, durata oltre un decennio
e culminata con la pandemia in corso. Ci aspetta ora una nuo-

In 2020 numerous Members retired and having completed
their working lives in the Cooperative, changed their membership from Cooperative Members to Funding Members. I
would like to give particular thanks to all of them for what they
have done and will continue to do for CMB. The generational change has had considerable impacts, to the extent that
in three years 50% of the staff present in the Cooperative will
have less than five years’ experience in the company. We will
have to continue to plan the future with determination, organising human resource development programmes and new hirings. Keeping faith with the principles of generational change
which we have always adopted, every member upon reaching
retirement age is obliged to pass on the baton.
Big changes are in store in the next three-year period. We
have arrived at the end of a long cycle, with the handover,
from the generation that consolidated CMB’s role at the top
of the sector and which opened up new frontiers: large infrastructures and hospitals, both in Italy and in Europe; the
highest and most iconic buildings in the country, as well as
the UN headquarters in Geneva; the management of project
services flanking the constructions core business; the ability
to preserve the value of the real gestate specialization initiated
over 30 years ago, which has brough much satisfaction in the
recent past, to a new generation of Members, with a renewed
leadership and management group.
The exceptional context and the urgent need for new trajec-

va ripartenza: nuove sfide da affrontare con fiducia, consapevoli dei mezzi di cui disponiamo. Gli obiettivi del prossimo

tories fills this natural transition with additional meaning,
like many other transitions that CMB has faced in its over one

Piano sono a portata di mano e sono sicuro che ancora una
volta li raggiungeremo. Gli avvenimenti di questi primi mesi
del nuovo anno ci confermano quest’ottimismo.

hundred years’ history. The foundations are solid. The Cooperative has survived this long storm lasting for more than a
decade and culminating in the current pandemic. A new start
awaits us: new challenges to face with confidence, aware of

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Zini

the means at our disposal. The targets in the next Business
Plan are attainable and I’m sure that we will achieve them once
more. The events of these first months of the new year confirm
this optimism.

The Chairman of the Board of Directors
Carlo Zini
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Storia
History
CMB è un’azienda che risponde alle esigenze dei tempi,
investendo su innovazione e tecnologia, allo stesso tempo
riaffermando i valori delle origini e continuando a credere
nelle persone e nelle nuove generazioni.

CMB is an enterprise that responds to the needs of the
times, investing in innovation and technology while at
the same time reaffirming the values at its origins and
continuing to believe in people and the new generations.

La storia di CMB è iniziata nei primi del Novecento, quando le due cooperative Muratori e Braccianti sono nate per
soddisfare il bisogno di lavoro e dignità dei soci di allora.
Grazie alla forma cooperativa, CMB ha superato le sfide
del tempo e costruito solidità nell’interesse della comunità, prima che delle singole individualità. Ha affrontato i
cambiamenti con strategie imprenditoriali sempre nuove,
ampliando gradualmente il raggio d’azione e mantenendo
rapporti costanti con enti pubblici e committenti privati.

CMB’s story began at the beginning of the 1900s, when
the two Muratori (Builders) and Braccianti (Labourers)
cooperatives were set up to satisfy demands for work and
dignity on the part of the members of the time. Thanks to
its cooperative status, CMB has overcome the challenges
faced over the years to become a sound business enterprise operating in the interest of the community rather
than that of single individuals. It has faced changes with
constantly renewed business strategies, gradually extending its range of activities and maintaining constant
relations with public bodies and private clients.

Oggi CMB riafferma quei valori e continua a credere nelle
nuove generazioni. A centodieci anni dalla nascita rappresenta un modello di impresa di successo, che si sviluppa e
cresce in modo sostenibile.

Today CMB reaffirms those values and continues to believe in the new generations. At one hundred and ten
years from its formation, it’s a model of a successful enterprise, developing and growing in a sustainable manner.
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Persone
People
732 77%
Dipendenti
del Gruppo
Employees
in the Group

Soci sul totale dei
dipendenti CMB
Ratio of Members
to total CMB employees

Ogni opera nasce da un lavoro di squadra e dal senso di
responsabilità di ciascuno. Ogni persona contribuisce alla
vita di un cantiere con la propria competenza e il desiderio
di lasciare un segno di qualità nel paesaggio.
L’attenzione di CMB verso le persone si concretizza nella forte capacità di rinnovamento dei gruppi dirigenti e
nell’elevata sensibilità per la coesione sociale. Ma anche
nella capacità di tracciare con chiarezza le linee di sviluppo e mantenere gli impegni presi, come quello di inserire
dei giovani e di offrire loro opportunità di crescita.
CMB ha costruito la propria reputazione sull’onestà delle
persone e sul rispetto delle leggi. È grazie alle persone che
CMB continua a crescere e a costruire un vero e proprio
capitale di esperienza.
CMB ha aggiunto un nuovo tassello alla valorizzazione delle persone, dipendenti e fornitori: ha conseguito la certificazione della Responsabilità sociale d’impresa sulla base
dello standard internazionale SA8000. La Responsabilità
sociale d’impresa è parte integrante dei valori fondativi di
CMB, un aspetto oggi sempre più importante per guardare allo sviluppo aziendale. La partecipazione del lavoro
alla gestione dell’impresa, la mutualità, i diritti dei lavoratori, l’impegno nell’attività economica per generare valore
sociale attraversano i progetti portati avanti dall’azienda. I
temi della Responsabilità sociale d’impresa, da anni elaborati all’interno di uno specifico programma, oggi si integrano con il Sistema di gestione.

28%
Dipendenti
sotto i 40 anni
Employees
under 40 years of age

Every project starts from the work of a team and the
sense of responsibility of each individual in the team.
Each person contributes to the life of a construction site
with their expertise and desire to leave a mark of quality
on the landscape.
CMB’s attention towards people is applied through management’s strong propensity for renewal and the importance given to social cohesion. It’s also seen in the ability to establish clear development goals and to respect
commitments made, such as that of hiring young people
and offering them opportunities for professional growth.
CMB has built its reputation on the honesty of its people and on respect for the law. It’s thanks to its people
that CMB continues to grow and build a real capital of
experience.
CMB has added a new instrument for valuing individuals,
employees and suppliers: it has achieved the certification of Corporate Social Responsibility based on the international SA8000 standard. Corporate Social Responsibility is an integral part of CMB’s fundamental values,
an aspect of increasing importance for the organization
development today. Workers participation in business
management, mutuality, workers’ rights and the commitment, in its economic activities, to generate social value
run through the projects carried out by the company.
Corporate Social Responsibility policies, developed over
a number of years within a specific schedule, are today
fully incorporated inside the management system.
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Innovazione
Innovation
19

Commesse attive progettate
con metodologia B.I.M.
Active projects designed
with the B.I.M. methodology

32.476

“Clash” individuati dal 2013 a oggi in fase di
costruzione grazie al modello B.I.M.
“Clashes” identified from 2013 to date in the
construction phase thanks to the B.I.M. model

L’approccio innovativo assicura un migliore coordinamento nella progettazione, controlli più mirati durante la fase
di costruzione, un’ottimale gestione degli acquisti, monitoraggio costante e accurato di tempi e costi. Oggi CMB
si posiziona tra i principali player internazionali nelle commesse gestite grazie alla tecnologia BIM (Building Information Modeling): più modelli coordinati tra loro garantiscono un maggior controllo dei rischi durante l’intera
gestione delle commesse. L’utilizzo di tecnologie digitali
consente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e avere una reale percezione dello sviluppo del cantiere; permette inoltre di eseguire check-list per i controlli di
qualità in tempo reale e di avere un as-built allineato con i
documenti acquisiti. Grazie a una piattaforma di condivisione dati personalizzata alle esigenze e modus operandi
di CMB (CDE) e alla realizzazione di un modello in grado
di accogliere tutte le informazioni sull’opera, CMB può garantire la digitalizzazione dell’intero processo di costruzione. Questo è il punto di partenza per utilizzare nella sua
interezza il modello BIM: è il momento quindi di muovere i
primi passi anche verso le dimensioni di sostenibilità e manutenzione. A luglio 2019, CMB è stata la prima impresa di
costruzioni in Italia a certificare l’uso del BIM, conseguendo la certificazione BIM UNI/PDR 74:2019.

5.583
Ore di formazione
effettuate nel 2020
Hours of training
provided in 2020

An innovative approach ensures improved coordination
in planning, more targeted controls during the construction phases, an optimal management of purchases and
timeframes and better controlled costs. Today CMB is
one of the leading international operators for projects
managed with BIM (Building Information Modelling)
technology: various models are coordinated in order to
guarantee a better control of risks along the entire project management process. The use of advanced technologies enables verification of the state of progress of the
work and allows for a real understanding of the status
of the construction site. It also makes it possible to use
quality check-lists in real time and have an “as-built” plan
containing all the documents acquired. Thanks to a data sharing platform (CDE) customised to CMB’s operating requirements and the development of a model able
to incorporate all the pertinent information on the work,
CMB can guarantee the digitalization of the entire construction process. This is the starting point for using the
BIM model in its entirety: the time has come, therefore,
to make the first steps also towards sustainability and
maintenance aspects. In July 2019 CMB was the first Italian construction Company to certify the use of BIM, obtaining BIM UNI/PDR 74:2019 certification.
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Sicurezza
Safety
+30

Cantieri coinvolti nel progetto
“Sicuri per mestiere”
Construction sites involved in
the “Safe by Vocation” project

Ridurre gli infortuni in cantiere, migliorare la salute dei lavoratori, ma anche promuovere la crescita della cultura
della sostenibilità: sono questi gli obiettivi di CMB, che alla sicurezza ha dedicato il progetto “Sicuri per mestiere”.
Questo sistema innovativo agisce sui comportamenti individuali a tutti i livelli, favorendo la comunicazione tra i
diversi soggetti coinvolti. Inserito fra le procedure di CMB
a fianco del Sistema di Gestione Integrato, ha portato a
una concreta riduzione del numero e della gravità degli
infortuni.

Reducing accidents in the construction site, improving
the health of the workers, but also promoting the development of a culture of sustainability: these are the
goals of CMB, which has dedicated the “Safe by vocation” project to safety. This innovative system focuses
on individual behaviour at all levels, promoting communication between the different people involved. Inserted
among CMB’s procedures alongside the Integrated Management System, it has led to a concrete reduction in the
number and in the seriousness of accidents.

Nel tempo “Sicuri per mestiere” si è evoluto fino a includere
anche aspetti ambientali e generali di sostenibilità e benessere sui luoghi di lavoro, allo scopo di raggiungere un elevato standard di sostenibilità globale. Con “Sicuri per mestiere”, CMB offre al committente un ulteriore valore aggiunto
in termini sociali, umani, ambientali ed economici.

Over time, “Safe by vocation” has evolved until including
also environmental and general aspects of sustainability
and wellbeing in places of work, with the aim of achieving a high standard of overall sustainability. With “Safe
by vocation”, CMB offers the client a further added value in social, human, environmental and economic terms.

— P.22

Settori
di attività
Business
sectors

Cucinella tower / Unipol Group — Milan (Italy)
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Edilizia
Construction
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. Direttamente o in associazione con altre imprese, CMB è uno dei leader nazionali
del settore. Un ruolo che affronta con tutta l’esperienza di
un’impresa all’avanguardia, in grado di garantire qualità e
valorizzazione nel tempo di edifici che stanno cambiando
lo skyline delle città italiane.
Oggi il comparto è orientato allo sviluppo di iniziative di
grandi dimensioni nel settore ospedaliero, commerciale e delle grandi trasformazioni urbane, con una spiccata propensione alla realizzazione di strutture complesse e
grattacieli. Progetti sfidanti che richiedono grandi competenze e capacità di elaborare soluzioni tecnologiche innovative e servizi adeguati.
Fra gli interventi più recenti si annoverano le due torri Generali e PwC e lo shopping district CityLife a Milano, gli
Studentati Santa Marta e San Giobbe a Venezia, lo Shopville Gran Reno a Bologna e il flagship Rinascente a Roma.

The construction contract sector is CMB’s core business,
the area in which it expresses its vocation to create places
of social utility. Directly or in partnership with other enterprises, CMB is a national leader in the sector. It’s a role
that it’s able to fulfil with the experience of a business at
the forefront, able to guarantee lasting quality and value
for buildings that are changing the skyline of Italian cities.
Today the sector is oriented towards large-dimension projects in the hospital, shopping centre and urban transformation areas, with a strong propensity for the development of complex structures and skyscrapers. These are
challenging projects that require great expertise and ability in finding innovative technological solutions and providing adequate facilities.
The most recent projects include the two Generali and
PwC towers and the CityLife shopping district in Milan, the
Santa Marta and San Giobbe Halls of Residence in Venice,
the Gran Reno Shopville in Bologna and the Rinascente
flagship in Rome.
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â

Cucinella tower / Unipol Group — Milan (Italy)

â CityLife — Hadid and Libeskind towers — Milan (Italy)
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â

CAP Holding headquater — Milan (Italy)

â San Giobbe student residence — Venice (Italy)
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“Spark One” Office complex — Milan (Italy)
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â

San Giobbe student residence (building site) — Venice (Italy)

â COCEBO University Center — Bologna (Italy)
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Shopville Gran Reno — Bologna (Italy)

Residential buildings Covexpo — Milan (Italy)
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631

60.700

Residenze costruite
negli ultimi 5 anni
Residences built
in the last 5 years

Mq di superficie di abitazioni
realizzate negli ultimi 5 anni
Square feet of residencies
built in the last five years

Edilizia
residenziale

Residential
buildings

L’attività immobiliare autopromossa di CMB a Milano nasce nel 1994 e nel corso di questo intervallo temporale
sono stati costruiti e venduti oltre 4.000 alloggi con valori complessivi di vendita oltre i 950 milioni di euro.

The property activity self-promoted by CMB in Milan
dates to 1994, and since then, over 4000 residences
have been built and sold for a total sales value of over €
950 million.

Ponendo al centro del progetto l’utente finale, il prodotto immobiliare CMB si prefigge di coniugare un’edilizia di
qualità e tecnologicamente avanzata con un costo contenuto; attenzione al contenimento dei consumi e raggiungimento di elevati standard qualitativi abitativi rappresentano le linee guida del progetto.

Placing the end user at the centre of the project, the aim
of CMB properties is to offer a top-quality, technologically advanced building product at an affordable price;
the guidelines of the project focus on containing consumption and achieving high living quality standards.

La capacità di CMB di sviluppare e costruire iniziative
immobiliari di successo, attraverso la lettura dei mutamenti di mercato e delle esigenze abitative, ha consentito dapprima di essere impresa affidabile per importanti committenze e nel futuro di essere partner capaci di
grandi fondi per lo sviluppo rigenerativo del territorio.

CMB’s ability to develop and build successful property,
by interpreting changes in the market and in living requirements, has allowed the company to guarantee reliability for important orders, and in future will allow it
to be a partner able to offer important resources for the
development and regeneration of the area.
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Residential buildings Covexpo — Milan (Italy)
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Montecchio Maggiore hospital — Vicenza (Italy)
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Ospedali
Hospitals
Realizzare ospedali significa rispondere a un’esigenza di
concretezza e responsabilità. Forte di una solida esperienza
nel settore, CMB mette in campo soluzioni innovative: nuove strutture chiavi in mano, ampliamenti e ristrutturazioni
con ospedali funzionanti, fornitura e installazione di attrezzature biomedicali e arredi, attività di project financing.

Building hospitals means responding to a need for practicality and responsibility. CMB applies innovative solutions,
thanks to its solid experience in the sector: new turnkey
structures, extensions and renovations with working hospitals, the supply and installation of biomedical equipment
and furnishings, and project financing activities.

Direttamente o in associazione con altre imprese, CMB
promuove, progetta e realizza strutture ospedaliere di ultimissima generazione, che rispondono alle più recenti tendenze e ai più alti standard nel campo dell’architettura,
della funzionalità, del comfort ambientale.

Directly or in partnership with other enterprises, CMB promotes, designs and develops latest-generation hospital
structures, aligned with the latest trends and the highest
standards in terms of architecture, functionality and environmental comfort.

Fra i principali interventi si contano gli ospedali Baggiovara a 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, ma anche la ristrutturazione degli ospedali Careggi
di Firenze, Santa Chiara di Trento, Maggiore di Trieste.

Major projects include the Baggiovara Hospital in Modena,
the Niguarda-Ca’ Granda Hospital in Milan, the Altovicentino Hospital in Santorso (Vicenza), the Sant’Anna Hospital in Ferrara, the San Gerardo Hospital in Monza and the
Borgo Roma-Borgo Trento Hospitals in Verona in project
financing, but also the renovation of the Careggi Hospital
in Florence, the Santa Chiara Hospital in Trento, and the
Maggiore Hospital in Trieste.

Sono in corso i lavori per la costruzione della Cittadella della Salute e del nuovo ospedale a Pordenone, degli
ospedali di Montecchio Maggiore (VI) e Santa Chiara a Cisanello (Pisa), e dei complessi ospedalieri di Odense e Koge, in Danimarca.

Work is in progress for the construction of the Health city
and the new hospital in Pordenone, the hospitals of Montecchio Maggiore (Vicenza) and Santa Chiara in Cisanello
(Pisa) and the hospital complexes of Odense and Koge,
in Denmark.
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â

University Hospital Complex — Odense (Denmark)

â University Hospital Complex — Koge (Denmark)
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Hospital and Health City — Pordenone (Italy)
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23

6

Ospedali costruiti
dal 2000
Hospitals built
since 2000

Cantieri di ospedali
attualmente in corso
Hospital construction
sites currently ongoing

116

+5.500

Sale operatorie
allestite
Operating theatres
equipped

Posti letto creati
Hospital beds created

7
Ospedali realizzati
in Project Financing
Hospitals developed
in Project Financing

4/6
Numero medio di mesi per
la progettazione esecutiva
di una struttura sanitaria
Average number of
months for the executive
design of a health facility

â New “Santa Chiara” Hospital (building site) — Pisa (Italy)

â
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Hospital of Montecchio-Arzignano — Vicenza Area (Italy)
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A1 Motorway “Variante di Valico” — Bologna Area (Italy)

— P.47

Infrastrutture
Infrastructures
In più di un secolo di attività, CMB ha costruito infrastrutture che hanno cambiato passo alla mobilità del nostro Paese
e creato nuove connessioni urbane. Alle esigenze del settore, CMB risponde con il know-how acquisito e la consuetudine a operare ad ampio raggio.

In more than a century of activity, CMB has constructed
infrastructures that have changed the mobility structure
of our country and created new urban connections. CMB
responds to the requirements of the sector with acquired
know-how and the habit of working on large-scale projects.

L’impegno in questo comparto risale alle origini, con la realizzazione di opere di bonifica, di sistemazione idraulica,
metanodotti e gasdotti. Con l’importante realizzazione di
un lotto dell’autostrada della Cisa, la cooperativa si è affermata negli anni Settanta sul mercato delle grandi infrastrutture stradali e ferroviarie.

Our commitment in this sector goes back to our origins,
with the carrying out of reclamation works, hydraulic projects, methane pipelines and gas pipelines. The cooperative established itself in the large road and rail infrastructure market in the 1970s with the important completion of
a tract of the Cisa motorway.

Alcuni grandi interventi di CMB rimarranno nella storia per
aver migliorato la qualità della vita di chi percorre l’Italia.
Fra i più importanti si annoverano le linee ferroviarie ad Alta Velocità Bologna-Firenze e Bologna-Milano, la Linea C
della metropolitana di Roma, la Variante di Valico sulla A1
tratta La Quercia-Badia Nuova, le linee Leonardo e Vespucci del sistema tramviario di Firenze, i viadotti che compongono la viabilità d’accesso a Expo 2015, il Macrolotto 3.2
dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria per l’adeguamento agli attuali standard di viabilità di una delle arterie chiave del Sud Italia.

A number of CMB’s large-scale projects will remain of historical importance for having improved the quality of life
of those travelling through Italy. The most important ones
include the Bologna-Florence and Bologna-Milan High
Speed Train railway lines, Line C of the Rome subway, the
Variante di Valico on the La Quercia-Badia Nuova A1 motorway tract, the Leonardo and Vespucci Lines of the Florence
tramway system, the viaducts that form the access roads
to Expo 2015, and the 3.2 Macro-lot of the Salerno-Reggio Calabria Motorway for adjustment to current highway
standards for a key transport artery of Southern Italy.

Sono in corso di realizzazione il collegamento ferroviario
Torino–Ceres, la linea ferroviaria Bari-Noicattaro e l’interramento della ferrovia di Andria oltre alla tangenziale di
Pordenone. L’ultima acquisizione è stata l’ampliamento alla
terza corsia dell’autostrada A1, tratta Firenze Sud - Incisa.

Projects underway include the construction of the Turin-Ceres rail connection, the Bari-Noicattaro railway line
and the relocation underground of the Adria rail line beyond the Pordenone bypass. The latest was the extension
of the third lane of the A1 motorway, stretch between Florence South and Incisa.
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New bypass — Vittorio Veneto (Italy)

Salerno-Reggio Calabria A3 Motorway — Cosenza (Italy)
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Opere realizzate dopo il 2010
Works completed since 2010

31
Ponti e viadotti
Bridges or viaducts

22
Gallerie e tunnel
Tunnels

15
Stazioni ferroviarie
o della metropolitana
Railway or subway
stations

Amintore Galli theater — Rimini (Italy)
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Restauri
Restoration
Conservazione e innovazione, ma anche individuazione di
tecnologie utili al miglioramento statico degli edifici: queste le soluzioni che CMB mette in campo per raggiungere
la migliore soddisfazione del cliente.

Preservation and innovation, but also the identification of
technologies useful for improving building stability: these
are the solutions that CMB offers in order to best satisfy
the client.

Orientata al coordinamento complessivo di un lavoro di
restauro, CMB affianca la committenza e la direzione lavori sin dal riesame del progetto. In tutte le fasi, è in grado
di affrontare con successo interventi a elevata complessità tecnica sottoposti a tutela da parte delle Soprintendenze ed Enti competenti, inseriti in contesti importanti
come musei, chiese, palazzi storici, teatri.

Oriented towards the overall coordination of a restructuring project, CMB works alongside the client and the works
supervisor right form the initial assessment of the project. In all the phases of a renovation project, CMB is able
to successfully carry out highly complex technical work
subject to supervision of Superintendencies and competent Authorities, in important contexts such as museums,
churches, historical buildings, and theatres.

CMB ha formato nel tempo squadre di professionisti del
restauro conservativo e scientifico operanti ai diversi livelli
di gestione della commessa, dalle figure di coordinamento
alle maestranze addette alle lavorazioni. Inoltre dispone di
una rete selezionata di fornitori di fiducia, che le consente di poter scegliere con accuratezza le migliori forniture
di materiali, componenti e soluzioni atte a soddisfare ogni
esigenza espressa nei vari capitolati d’appalto.
Fra i lavori in corso rientra la prestigiosa ristrutturazione
del Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, in Svizzera, il
Palazzo Farinosi-Branconi a L’Aquila e il Palazzo Pio a Novi di Modena.

Over the years CMB has trained teams of professionals of
conservative and scientific restoration operating in the different levels of management of the project. From staff responsible for coordination to the workers actually carrying
out the work. In addition, CMB has a selected network of
trusted suppliers, making it possible to be able to carefully choose the best supplies of materials components and
solutions suitable for satisfying every requirement set out
in the various project specifications.
Works in progress include the prestigious renovation of the
Palais des Nations in Geneva, Switzerland, Palazzo Farinosi-Branconi in L’Aquila and Palazzo Pio in Novi di Modena.
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Palazzo Pio — Novi di Modena (Italy)
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Palais des Nations — Geneva (Switzerland)
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Tipologia degli interventi di restauro e ristrutturazione
Types of projects involving restoration and restructuring

CATTEDRALI
CATHEDRALS

MUSEI
MUSEUMS

TEATRI
THEATERS

PALAZZI ANTICHI
ANCIENT BUILDINGS

VILLE D’EPOCA
HISTORIC VILLAS
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Facility
management
CMB va oltre la costruzione: con la sua rete di professionisti, fornisce e gestisce i servizi che garantiscono l’efficienza dell’opera, dalla manutenzione edile a quella degli
impianti, dall’assistenza informatica alle forniture biomedicali, dalla ristorazione al noleggio di biancheria. CMB
è stata tra le prime imprese edili italiane a sperimentare
il Project Financing: una modalità che permette all’ente
pubblico di ridurre i costi senza tralasciare innovazione,
qualità e valore sociale.

CMB goes beyond construction: with its network of professionals it supplies and manages the services that
guarantee the functionality of the completed work, from
building maintenance to systems maintenance, from IT assistance to biomedical supplies, from catering to linen hire.
CMB was one of the first Italian building enterprises to experiment Project Financing: a process that allows a public
body to reduce costs without renouncing on innovation,
quality and social value.

Ospedali, centri commerciali, torri direzionali, musei e
gallerie d’arte, impianti sportivi, stazioni ferroviarie, parcheggi e complessi cimiteriali: sono ormai molte le esperienze annoverate da CMB nel settore facility management sul territorio nazionale. Attraverso una “cabina di
regia” e un’ampia rete di tecnici e collaboratori, CMB risponde a esigenze di ogni tipologia secondo criteri di
efficienza che le permettono risposte rapide. Particolarmente significativo il contributo della Divisione Project e
Servizi durante le fasi più acute della pandemia Covid-19
in Italia. Nelle strutture ospedaliere del nord Italia la divisione si è infatti occupata della manutenzione edile e
impiantistica, allestendo e riorganizzando interi reparti.

Hospitals, shopping centres, office towers, museums and
art galleries, sports facilities, railway stations, car parks
and cemetery complexes: the works completed by CMB
in the facility management sector throughout the national
territory are many and varied. Through a “steering committee” and a wide network of technicians and associates,
CMB responds to demands of all kinds according to efficiency criteria that permit rapid responses. The contribution of the Projects and Services Division has been particularly important during the most critical periods of the
Covid-19 crisis pandemic in Italy. The division dealt with
building and system maintenance in hospital structures in
the north of Italy, setting up and reorganising entire wards.
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Servizi di manutenzione negli ospedali
Maintenance services in the hospitals
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Baggiovara hospital — Modena (Italy)
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2044

57
Contratti attivi nel 2020
Contracts in force in 2020

Scadenza portafoglio servizi
Expiry of services portfolio

173
Personale impiegato in area
Facility Management
Staff employed in the Facility
Management area

Principali strutture su cui vengono
effettuati servizi di manutenzione
Main structures on which maintenance
services are carried out

OSPEDALI
HOSPITALS

CENTRI COMMERCIALI
SHOPPING MALLS

GRATTACIELI
SKYSCRAPERS

STAZIONI FERROVIARIE
RAILWAY STATIONS

CIMITERI
CEMETERIES

2020
Bilancio
consolidato
Consolidated
financial
statement
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Ricavi
Revenue
English version: please change decimal points to commas and viceversa

578,6

579,4

474,9

2018

2019

2020

In milioni di euro
In million euros

In uno scenario macroeconomico influenzato da una crisi
pandemica senza precedenti, il Bilancio Consuntivo dei dati economici del Gruppo CMB per l’esercizio 2020 raggiunge l’equilibrio economico confermando la solidità del proprio business e di un modello di sviluppo flessibile basato
sull’integrazione tra lavori e concessioni. La resilienza e la
capacità organizzativa della cooperativa hanno consentito di affrontare efficacemente situazioni molto complesse nel corso del 2020, mantenendo un solido Portafoglio
Ordini e una Struttura Finanziaria che vede una posizione
Finanziaria Netta che sostanzialmente non cresce da otto
anni consecutivi. Si tenga conto che, per quanto riguarda la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso conto
terzi, anche il Bilancio 2020, non ha recepito alcun importo
legato a riserve (claims) non definitivamente concordate,
accettate e formalizzate dai Committenti.

In a macroeconomic scenario influenced by a pandemic
crisis without precedent, the Financial Statements of the
CMB Group for the 2020 financial year show an economic equilibrium that confirms the soundness of its business and a flexible development model based on integration between works and concessions. The resilience and
organisational capacity of the cooperative have made it
possible to successfully face very complex situations in
2020, maintaining a solid Order Portfolio and a Financial
Structure with a Net Financial Position that, in effect, has
not grown for eight consecutive years. It should be noted
that, with regards to the valuation of inventories of work
in progress on behalf of third parties, no amounts linked
to claims not definitively agreed, accepted and formalized
by the Clients have been recorded in the 2020 Financial
Statements.

Per quanto riguarda il Valore della Produzione del Bilancio Consolidato civilistico, l’Actual 2020 registra una battuta d’arresto rispetto alla crescita in atto, prevista in sede di pianificazione industriale, assestandosi a circa 579
mln di euro a fronte del lockdown di circa tre mesi che ha
sospeso la quasi totalità delle attività produttive a livello
nazionale del Gruppo. All’Estero la produzione ha sostanzialmente rispettato gli obiettivi dei volumi previsti permettendo a CMB di raggiungere l’importante risultato di

With regards to the Value of Production in the statutory Consolidated Financial Statements, the Actual 2020
figures show a slowdown with respect to current growth
as forecast in the business plan, standing at around 579
million euros in the face of a lockdown of around three
months which caused the almost total suspension of production activities at national and Group level. Abroad, production substantially met the volume targets, permitting
CMB to achieve the significant result of achieving almost
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realizzare nel 2020 circa il 15% della propria produzione
fuori dai confini nazionali.

15% of its production outside of the national boundaries.

La ripresa della crescita dei volumi produttivi ha riguardato il secondo semestre del 2020 ed è ancora in corso. L’entrata a regime di alcuni grandi cantieri pubblici e privati in
portafoglio sia in Italia che all’Estero dovrebbero garantire
una crescente dimensione dell’azienda sia nel 2021 che nei
prossimi anni. Si evidenzia, in tal senso, che il Piano Industriale 2021-23 del Gruppo CMB, presentato ai soci della
cooperativa lo scorso mese di febbraio proietta i Ricavi
dell’anno in corso a circa 670 mln di euro e alla fine del
prossimo triennio, nel 2023, a circa 730 mln di euro.

There was a recovery of the growth of production volumes
in the second half of the 2020 and is still in progress. The
reaching of full capacity of a number of large public and
private building sites in portfolio both in Italy and abroad
should guarantee a growth in the size of the enterprise
both in 2021 and in the coming years. It should be noted,
in this regard, that the 2021-23 Business Plan of the CMB
Group, presented to the members of the cooperative in
February, forecasts revenues for the year in progress of
around 670 million euros and at the end of the next threeyear period, in 2023, of around 730 million euros.

Il comparto Costruzioni, core business di CMB, nel 2020
registra minori livelli produttivi e reddituali rispetto a
quanto pianificato. Oltre ai già citati effetti negativi della
pandemia e del conseguente lockdown, nel corso dell’esercizio scorso non si sono ottenuti i risultati pianificati sul
versante dell’incremento dei Ricavi e della redditività, anche a fronte del mancato perfezionamento di perizie e riserve su alcuni cantieri, in particolar modo della Divisione
Centrale, slittato ai primi mesi del 2021.

The Constructions division, CMB’s core business, in 2020
recorded lower production and profit levels than what was
planned. Besides the already-mentioned negative effects
of the pandemic and of the consequent lockdown, the
planned results of an increase in Revenues and profitability were not achieved during the last financial year, also
due to the failed completion of expert reports and claims
in a number of building sites, in particular in the Central
Division, shifting to the first months of 2021.

Sul piano commerciale nel 2020 si è registrato un volume
di acquisizioni di nuovi ordini sostanzialmente in linea rispetto agli obiettivi di budget sia a livello nazionale che
all’Estero.

In commercial terms, in 2020 there was a volume of acquisitions of new orders substantially in line with the budget
targets both at national and level and abroad.

Il Monte Lavori relativo alla sola attività di Costruzioni, prodotto nel 2020, è stato pari a circa 465 mln, in netto calo
rispetto alle previsioni di budget (-14%) e al livello raggiunto nel 2019 (-5%). L’Utile lordo apportato dal comparto è
stato pari a circa 7 mln (1,4% dei ricavi) anch’esso in calo
rispetto all’obiettivo di budget (B.P. = 14,8 mln, pari al 2,7%
dei Ricavi).
Il Comparto Costruzioni di Gruppo ha contribuito significativamente all’autofinanziamento della gestione caratteristica della CMB del 2020 attraverso un free cash flow
positivo di circa 21 mln di euro. L’andamento del periodo beneficia di una produzione tutta di natura endogena
e dell’efficace posizionamento settoriale perseguito negli
ultimi anni, che ha permesso di mettere a frutto le competenze di alto livello di cui CMB dispone. Nel complesso si
tratta di un risultato comunque positivo perché ottenuto
in un contesto di mercato assai difficile e condizionato dalla particolare congiuntura economica e sanitaria del Paese
e del resto del mondo.
Nel corso del 2021 si prevede la definizione di corrispettivi
aggiuntivi per i quali sono tutt’ora in corso le attività tecnico-legali volte alla quantificazione delle suddette maggiori lavorazioni, avendo la pandemia fortemente rallentato
il contradditorio con gli uffici tecnici dei committenti. Tali
riconoscimenti, che non sono stati recepiti a bilancio, hanno causato una minore redditività operativa a carico del
presente esercizio. La contabilizzazione avverrà, prudentemente, solo al momento della definizione contrattuale
con la controparte.
Il comparto Immobiliare registra una leggera crescita dei
ricavi previsti a circa 19 mln di euro con una marginalità
netta, ovvero dopo aver spesato tutte le spese generali
e gli oneri finanziari, leggermente negativa, seppur in miglioramento rispetto alle previsioni. I nuovi contratti preliminari di vendita di alloggi sottoscritti da CMB nel corso

The Total Value of Works in 2020, solely with regards to
Constructions, was around 465 million, a sharp drop compared to budget forecasts (-14%) and the level reached in
2019 (-5%). The gross Profit contributed by the division
was around 7 million (1.4% of revenues), also falling with
respect to the budget target (B.T. = 14.8 million, equivalent
to 2.7% of Revenues).
The Group’s Constructions Division contributed significantly to the self-financing of CMB’s core business in 2020
through a positive free cash flow of around 21 million euros. The trend for the period benefitted from production
entirely of an endogenous nature and the effective sector
positioning pursued in the last few years, which has enabled the cooperative to exploit its high-level skills. Overall, it is, nevertheless, a positive result because it has been
achieved in a particularly difficult market context compromised by the particular economic and health situation of
the country and of the rest of the world.
The finalisation of additional payments is expected in
2021, for which technical-legal activities aimed at quantifying the relative additional work are currently in progress,
the pandemic having strongly slowed down the adversarial process with the technical offices of clients. Said payments, which have not been recognised in the financial
statements, have caused a lower operating profitability in
the financial period in question. They will be accounted for,
prudently, only upon contractual definition with the counterparty.
The Real Estate Division records a slight increase in expected revenues to approximately 19 million euros with a
slightly negative net marginality, after accounting for all
general expenses and financial charges, albeit improving
on forecasts. The new preliminary contracts for the sale of
housing entered into by CMB in 2020 amount to around
38 million euros (of which around 31 million in the Territories Division and around 7 million in the Central Division),
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del 2020 ammontano a circa 38 mln di euro (di cui circa
31 mln in Divisione dei Territori e circa 7 mln in Divisione Centrale), in crescita rispetto alle previsioni di Budget.
L’attività immobiliare della cooperativa si è svolta prevalentemente nell’area di Milano, dove sono in corso le realizzazioni di nuove importanti iniziative immobiliari di edilizia
residenziale convenzionata a Rozzano, Segrate e nell’area
di Cascina Merlata. Nel corso del 2020 si sono realizzati
circa 12 mln di rogiti (quota CMB) di iniziative, dirette e
in società, in Divisione Territori e in Divisione Centrale. In
particolare, si evidenziano i rogiti sui lotti 1-2 dell’iniziativa
diretta di Rozzano Parco delle Rogge a Milano, per circa 8
mln di euro, delle iniziative in Società di Cascina Merlata e
Segrate Redecesio a Milano per circa 2 mln di euro.
La componente dei Ricavi 2020 riconducibili al comparto
Project e Servizi, ovvero gestioni ospedaliere, gestioni cimiteriali, manutenzioni, gestione calore, fornitura di arredi
e attrezzature biomedicali, è pari a circa 66 mln. Di questi,
i servizi diretti e i servizi resi per ribalto costi (quota terzi), nell’ambito delle società incluse nel perimetro di consolidamento, ammontano a circa 24 mln (prevalentemente dalla controllata Arcoservizi Spa, società leader in Italia
nell’ambito dell’efficientamento energetico acquisita da
CMB nel 2017), mentre i ricavi per servizi core svolti dalle
società del comparto Project e Servizi ammontano a circa
42 mln. Si tenga conto che il Bilancio di Gruppo civilistico
consolida a Patrimonio Netto la totalità delle Società Concessionarie (SPV) operanti in ambito sanitario partecipate
da CMB in quanto presentano percentuali di possesso inferiori al 50%, mentre vengono consolidate integralmente le Società Concessionarie operanti in ambito cimiteriale
in quanto hanno percentuali di possesso superiori al 50%.
Dal punto di vista economico, si evidenzia che oltre ai buoni risultati gestionali della Divisione, il risultato reddituale del 2020 è positivamente influenzato anche da alcune
poste come la plusvalenza conseguita con la vendita delle quote della società Progeni Spa (concessionaria dell’Ospedale Niguarda - Ca’ Granda di Milano).
Dal punto di vista commerciale, l’anno 2020 ha visto un
particolare attivismo della Divisione specializzata nelle
concessioni e nei servizi con l’incremento delle gare presentate relative al global service e al facility management,
nonché su nuove proposte di finanza di progetto che vedono CMB ricoprire la posizione di leader di raggruppamenti con i principali operatori del settore. I risultati del
lavoro commerciale svolto dovrebbero vedersi nell’arco
del 2021.
Infine i Ricavi e i proventi diversi ammontano a circa 29
mln e sono riconducibili essenzialmente alle prestazioni
di servizio delle Direzioni centrali e dalle strutture tecniche divisionali della Capogruppo per le società collegate
e partecipate 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, affitti attivi e da costi di cantiere di competenza dei subcontraenti.

growing compared to Budget forecasts. The cooperative’s
real estate activity is carried out mainly in the Milan area,
where the development of important contracted residential building real estate initiatives is in progress in Rozzano,
Segrate and in the Cascina Merlata area. In 2020 around
12 million worth of deeds of sale (CMB portion) were concluded directly and in partnership, in the Territories Division and in the Central Division. Specifically, there were
deeds of sale on lots 1-2 of the direct initiative of Rozzano
Parco delle Rogge in Milan for around 8 million euros, and
of initiatives in Partnership for Cascina Merlata and Segrate Redecesio in Milan for around 2 million euros.
The part of 2020 Revenues attributable to the Projects
and Services division, that is, the management of hospitals, cemeteries, maintenance, heat management, the supply of biomedical furnishings and equipment, is around
66 million. Of these, direct services and services provided through cost allocation (third-party share), in the context of companies included in the scope of consolidation,
amount to around 24 million (predominantly of the subsidiary Arcoservizi Spa, a leading company in Italy in the
field of energy efficiency acquired by CMB in 2017), while
revenues for core services carried out by the companies
in the Projects and Services division amount to around
42 million. It should be noted that the statutory Group Financial Statements consolidates to Equity the entirety of
the SPVs operating in healthcare in which CMB has equity
investments for which there are control percentages less
than 50%, while the Concessionary Companies operating
in cemetery management are fully consolidated as control
percentages exceed 50%. From an economic point view,
it should be noted that, besides the positive operating results of the division, the profit result for 2020 was also
positively influenced by certain items such as the capital
gain arising on the sale of the shares of Progeni Spa (concessionary of the Cà Grande Niguarda Hospital in Milan).
From a commercial point of view, the division specialised in Concessions and Services was particularly active
in 2020 with an increase in the bids for tender made relating to global service and facility management, as well as
in new Project Finance proposals that see CMB acting as a
leader of groupings with major operators in the sector. The
results of the commercial work carried out should come to
fruit in 2021.
Finally, other revenues and proceeds amount to around
29 million and are essentially attributable to the provision
of services of central management and of the divisional
technical structures of the Parent Company to associated
companies and subsidiaries, to the provision of seconded personnel, to the use of provisions for risks on orders
converted into revenues and to a lesser degree from capital gains on disposals of fixed assets, rental incomes and
building site costs attributable to sub-contractors.
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Ebitda
Ebitda
English version: please change decimal points to commas and viceversa

23,1

2018

2019

23,9

2020

L’Ebitda riclassificato si attesta a 23,4 mln di euro e rappresenta la redditività operativa al lordo di ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni. L’Ebitda viene influenzato
positivamente dalla confermata marginalità dei lavori conto terzi del comparto costruzioni. I principali cantieri vedono una conferma degli obiettivi di Budget che non è per
nulla scontata in un settore che ha subito gli effetti negativi della pandemia. La buona gestione dei cantieri della
CMB si estende alla gran parte delle sue commesse di piccole, medie e grandi dimensioni. Nel corso dell’esercizio si
sono ottenuti importanti risultati sia sul versante del contenimento dei costi operativi che in quello dell’incremento dei Ricavi, in virtù del perfezionamento di importanti
perizie su alcuni cantieri, quali le torri di CityLife, la Torre
Galfa, la nuova Caserma della Guardia di Finanza di Bergamo per conto di Cdp e la nuova sede della Regione Piemonte a Torino. 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 di CMB alle specializzazioni piuttosto che alle divisioni territoriali. L’expertise e la leadership maturata dalla struttura dell’impresa nella progettazione in BIM e la realizzazione di complessi edifici ha dato
importanti risultati anche sul versante acquisitivo a fronte
dell’aggiudicazione dei lavori per la Ristrutturazione della

23,4

In milioni di euro
In million euros

Reclassified EBITDA stands at 23.4 million euros and represents operating profit before amortisation, depreciation, provisions and write-downs. EBITDA is influenced
positively by the confirmed profitability of work on behalf
of third parties in the construction division. The main building sites of the cooperative confirm the Budget targets,
an achievement that should not be taken for granted in a
sector that has suffered the negative effects of the pandemic. The effective management of the building sites by
CMB extends to the vast majority of orders of small, medium and large dimensions. During the year, significant results were achieved both with regards to a containment of
operating costs and an increase in Revenues, thanks to the
completion of important expert reports on a number of
building sites of the cooperative, such as the towers of City Life, Torre Galfa, the Barracks of the Guardia di Finanza
of Bergamo on behalf of the CDP (Cassa Depositi e Prestiti
(Loan and Deposit Fund)) and the new offices of the Piedmont Region in Turin. The figures for the period are the
fruit of a cycle of general renewal of the Group’s activities
and organisation carried out in the last few years through
the cooperative’s increased orientation towards specialisations rather than on the territorial divisions. The expertise and leadership acquired by the enterprise’s structure in
design in BIM and the development of complex buildings
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Sede del palazzo dell’ONU a Ginevra in Svizzera. Il risultato reddituale del comparto Servizi si conferma positivo
e in crescita rispetto agli anni precedenti e risente positivamente dell’apporto della società controllata Arcoservizi
Spa, operante nel settore dei servizi condominiali per la
gestione del calore, che contribuisce in maniera positiva al
risultato e pone le basi per lo sviluppo previsto nei prossimi anni. Si tenga conto che l’Ebitda evidenziato è frutto di una riclassificazione in cui sono stati ricompresi dividendi per 237 mila euro (voce C15 del conto economico),
distribuiti da società immobiliari controllate e collegate,
da consorzi e da altre società, inseriti in quanto gestionalmente rientrano nell’attività caratteristica (euro 318 mila
nel 2019). Inoltre, sono stati esclusi dal valore della voce
Ebitda le svalutazioni di crediti operativi e accantonamenti
a copertura rischi sull’esecuzione dei lavori ciclici di manutenzione per un importo complessivo di euro 2,6 mln (che
sono ricomprese nel valore dell’Ebit), le imposte e tasse
indirette, tra cui l’IMU, ricomprese per un importo di 2,0
mln nella voce B14, nonché le spese indirette extra gestione caratteristica per euro 0,6 mln. Infine, si tenga conto
che nell’Ebitda riclassificato del 2018 è stato aggiunto il
valore del ristorno cooperativo di circa 0,4 mln, in quanto contabilizzato alla voce B9 (come costo del personale)
del conto economico anziché come destinazione dell’utile
d’esercizio. Nel 2019 il Ristorno non è stato contabilizzato
nella voce B9 del conto economico ma è stato considerato
come destinazione dell’utile dell’esercizio e pertanto l’Ebitda non è stato rettificato da tale voce. Nel 2020 non c’è
stato alcun Ristorno. L’Ebitda in rapporto al valore della
produzione è pari a circa il 4,0% (4,2% nel 2019) e influisce sulla remunerazione del patrimonio netto determinando un ROE (utile netto/patrimonio netto), che nel 2020 si
asseta a 0,45% (2,4% nel 2019).

has generated significant results also in acquisition terms,
given the awarding of the work for the Renovation of the
UN Headquarters in Geneva in Switzerland. The profit of
the Services division is confirmed as positive and growing
compared to previous years and has benefitted from the
contribution of the subsidiary Arcoservizi Spa, operating
in the sector of condominium services for heat management, contributing positively to the result and laying the
foundation for development expected in the coming years. It should be noted that the EBITDA shown is the result
of a reclassification in which dividends for 237 thousand
euros have been included (line C15 in the income statement), distributed by subsidiary and associated real estate
companies, from consortia and from other companies, as
they form part of the cooperative’s core business in operating terms (euro 318 thousand in 2019). In addition, write-downs of operating receivables and allocations to cover
risks on the execution of cyclic maintenance works for a
total of euro 2.6 million (which are included in the value
of EBIT), indirect duties and taxes, including property tax,
recorded for an amount of 2.0 million under line B14, as
well as indirect non-core operating costs for euro 0.6 million, have been excluded from the EBITDA value. Finally,
it should be noted that in the reclassified EBITDA of 2018
the value of the cooperative refund for around 0.4 million
in 2018 was added and accounted for in line B9 (as personnel cost) in the income statement rather than as an
allocation of profit for the year. In 2019 the Refund was
not accounted for in line B9 of the income statement but
was considered as an allocation of profit for the year and,
therefore, EBITDA was not adjusted by that entry. In 2020
there was no Refund. EBITDA in relation to Value of production is around 4.0% (4.2% in 2019) and affects the ROE
(net profit/equity), which in 2020 stands at 0.45% (2.4%
in 2019).
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Utile netto di Gruppo
Group Net profit
English version: please change decimal points to commas and viceversa

5,6
5,1

1,0

2018

2019
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L’utile di pertinenza del gruppo riclassificato è in decremento e si attesta a 0,9 mln (5,6 mln nel 2019), dopo aver
contabilizzato imposte per Ires e Irap di competenza pari a
-1,3 mln di euro. Il fondo rischi esecuzione lavori ammonta
a 3 mln e risulta capiente rispetto alle valutazioni dei rischi
stimati sui lavori in corso e su quelli ultimati ancora in fase
di collaudo. Il predetto fondo è contabilizzato a diretta rettifica del valore delle rimanenze finali per lavori in corso. Il
fondo rischi svalutazione crediti si attesta a 10,6 mln di euro
(nel 2019 era di 8,7 mln) ed è a diretta rettifica della voce
crediti nell’attivo circolante. Il fondo rischi per interessi di
mora ammonta a euro 3 mln come nel 2019. Il fondo rischi
per manutenzioni e ripristini per i beni gratuitamente devolvibili (contratti di servizi ospedalieri) risulta pari 4,7 mln
(4,6 mln nel 2019), per effetto dei maggiori accantonamenti
(voce B2 del passivo). Il fondo svalutazione partecipazioni
si riferisce alla riduzione di valore delle partecipazioni non
consolidate e ammonta a euro 20,7 mln. Il rapporto tra utile
netto riclassificato ed Ebit riclassificato è pari al 8,5% (nel
2019 era 55,7%) ed è indicativo, della maggiore incidenza
delle componenti economiche extra operative nel 2020, (finanziarie, rettificative di valore, straordinarie e fiscali) sul
risultato netto di bilancio. In particolare, il dato riflette la
maggior incidenza della gestione finanziaria e del reversal
delle imposte anticipate della Capogruppo (1,1 mln di euro).

In milioni di euro
In million euros

Reclassified profit attributable to the group is down, and
stands at 0.9 million (5.6 million in 2019), after accounting
for Ires and Irap taxes for the year for -1.3 million euros. The
provision for work execution risks amounts to 3 million and
is sufficient with respect to the assessment of possible risks
on works in progress and on finished works still in the testing phase. The above-mentioned fund is accounted for by
directly adjusting the value of final inventories of work in
progress. The provision for bad and doubtful debts stands
at 10.6 million euros (in 2019 it was 8.7) and directly adjusts
the receivables heading in current assets. The provision for
interest in arrears amounts to euro 3 million as in 2019. The
provision for maintenance and repair costs for freely transferable assets (hospital services contracts) stands at 4.7
million (4.6 million in 2019), due to higher allocations (line
B2 of liabilities). The write-down provision of equity investments refers to the reduction of the value of non-consolidated equity investments and amounts to euro 20.7 million. The ratio of reclassified net profit to reclassified EBIT is
8.5% (in 2019 it was 55.7%) and indicates the higher impact
of non-operating economic components in 2020 (financial
items, value adjustments, extraordinary and fiscal items) on
the net result. Specifically, this figure reflects the greater
impact of financial management and the reversal of prepaid
taxes of the Parent Company (1.1 million euros).
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Patrimonio netto
Net equity
English version: please change decimal points to commas and viceversa
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2019
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235,7

231,8

In milioni di euro
In million euros

Il patrimonio netto consolidato si attesta a 231,8 mln (di
cui 10,07 mln di competenza di terzi). L’apporto dei Soci
della Capogruppo, attraverso il conferimento di capitale di
rischio, si conferma a 26,3 mln (27,2 mln nel 2019), grazie
alla politica attuata in sede di bilancio, di destinazione del
ristorno cooperativo e dei dividendi ad aumento del capitale sociale e delle nuove sottoscrizioni che tendono a
mantenere una stabilità dei mezzi propri della Cooperativa
nel lungo periodo. Il capitale e riserve di terzi decrementa
dagli 11 mln di euro del 2019 ai 10 mln di euro del 2020. Si
evidenzia che si è provveduto (in ossequio ai principi contabili OIC) ad accantonare una specifica riserva negativa
per la copertura delle operazioni con strumenti finanziari
(derivati di copertura rischio tasso d’interesse su finanziamenti a medio lungo termine) a diretta riduzione del patrimonio netto. Nel 2020 tale riserva ammonta a euro -4,6
mln (-9,5 mln nel 2019) e include anche i fair value negativi, al netto dei relativi effetti fiscali, delle società non consolidate valutate col metodo del patrimonio netto.

Net consolidated equity stands at 231.8 million (of
which 10.07 million attributable to minority interests).
The contribution of Members to the Parent Company,
through the contribution of risk capital, is 26.3 million
(27.2 million in 2019), thanks to a policy in preparing the
accounts, of allocating the cooperative refund and dividends and new subscriptions to an increase in share capital that tends to foster long-term stability in the Cooperative’s capital. Equity attributable to minority interests
has fallen from 11 million euros in 2019 to 10 million euros
in 2020. It should be noted that allocation was made to
a specific reserve (in compliance with OIC - Official Italian Accounting Board - accounting standards) to cover
operations with financial instruments (interest rate risk
hedging derivatives on medium/long-term loans) directly reducing equity. In 2020 this reserve amounts to euro
-4.6 million (-9.5 million in 2019) and also includes negative fair values, net of relative tax effects, of non-consolidated companies valued with the equity method.

Le risorse patrimoniali complessive permettono la completa copertura agli investimenti in immobilizzazioni, assicurando un margine di struttura primario positivo pari a
euro 100,4 mln (92,3 mln nel 2019) in grado di finanziare la
gran parte del capitale circolante (per una quota del 73%).

Overall equity resources permit the complete coverage
of investments in fixed assets, ensuring a positive primary structure margin of euro 100.4 million (92.3 million
in 2019) able to fund the bulk of working capital (73%).
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Capitale investito
Invested capital
English version: please change decimal points to commas and viceversa
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2018

2019

2020

Il capitale investito, quale somma del capitale circolante
netto e delle immobilizzazioni incrementa nel 2020 a euro
268,80 mln (257,90 mln nel 2019). In particolare, si evidenzia che il valore netto delle immobilizzazioni si assesta a
131,37 mln, con un decremento di 12,03 mln rispetto all’anno precedente (il rapporto immobilizzazioni/capitale investito passa dal 55% nel 2019 al 49% nel 2020), per effetto
dei maggiori ammortamenti, della variazione dell’area di
consolidamento e delle svalutazioni nelle partecipazioni
minori. Il capitale circolante netto, quale differenza fra le
poste attive (crediti, rimanenze, lavori in corso) e le poste
passive (fornitori, anticipi da committenti e compromissari acquirenti di immobili), registra un valore pari a 137,43
mln (pari al 24% dei ricavi), e incrementa di circa 23 mln
rispetto ai valori del precedente esercizio, prevalentemente per effetto della maggiore incidenza del calo dell’indebitamento commerciale rispetto a quello dei crediti e delle
rimanenze del comparto costruzioni conto terzi e per la
diminuzione del circolante immobiliare (rimanenze).

268,8

In milioni di euro
In million euros

Invested capital, which is the sum of net working capital and fixed assets, increased in 2020 to euro 268.80
million (257.90 million in 2019). Specifically, it should be
noted that the net value of fixed assets stands at 131.37
million, with a decrease of 12.03 million compared to the
previous year (the fixed assets/invested capital ratio
moved from 55% in 2019 to 49% in 2020), due to higher
amortization and depreciation provisions, the change in
the scope of consolidation and the writing-down of minor equity investments. Net working capital, which is the
difference between the assets items (receivables, inventories, work-in-progress) and liability items (payables to
suppliers, advances from clients and promissory buyers
of property), shows a value of 137.43 million (equivalent to 24% of turnover), increasing by around 23 million
compared to the values of the previous financial year,
mainly due to the higher impact of the fall in trade payables compared to that of receivables and inventories in
the construction on behalf of third parties division, and
to the fall in real estate capital (inventories).
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Posizione finanziaria netta
Net financial position
English version: please change decimal points to commas and viceversa

In milioni di euro
In million euros

L’indebitamento lordo, inteso come somma fra la provvista complessiva a breve e medio lungo termine detratta
la liquidità giacente sui conti correnti, si conferma a 67,77
mln (67,36 mln nel 2019), determinato dai 204,98 mln di
finanziamenti passivi netti a medio-lungo termine dedotto
il saldo positivo delle passività a breve termine (in quanto
le giacenze di liquidità superano l’indebitamento a breve),
di euro 137,21 mln.
Di conseguenza l’indebitamento netto, che rappresenta
il saldo finanziario fra le risorse acquisite da CMB e quelle
messe a disposizione delle società partecipate attraverso
i finanziamenti, registra un incremento passando dai 18,92
mln di euro nel 2019 a 33,95 mln di euro del 2020.
La situazione finanziaria consolidata è il frutto di un’attenta politica di provvista finanziaria che la Capogruppo e le
società del Gruppo attuano bilanciando le fonti a breve e a
medio termine per il finanziamento del circolante, essendo
le immobilizzazioni interamente coperte dai mezzi propri.

2018

2019

-51,0

-18,9

2020

-33,9

Gross debt, meaning total medium and long-term funding less the amounts on current accounts, stands at 67.77
million (67.36 million in 2019), deriving from 204.98 million of medium-long-term net borrowings less the positive balance of short-term liabilities (as amounts of cash
and cash equivalents exceed short-term debt), of euro
137.21 million.
Net debt, as a consequence, is the financial balance between funds acquired by C.M.B. and those made available to the companies in which it has equity investments
through loans, shows an increase, moving from 18.92 million euros in 2019 to 33.95 million euros in 2020.
The consolidated financial position is the result of a careful policy of financial funding that the Parent Company
and Group companies implement, balancing short-term
and medium-term sources for financing working capital,
the fixed assets being fully covered by equity.
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Portafoglio ordini
Orders backlog
English version: please change decimal points to commas and viceversa

2.847,2
1.461,6

1.385,6

1.514,3

2.936,4
1.422,1

2.838,6
1.341,4

1.497,2
Servizi
Services
Lavori
Works

2018

2019

2020

In milioni di euro
In million euros

Il Portafoglio Ordini del 2020 ha evidenziato una sostanziale tenuta del proprio valore complessivo a circa 2,84
mld di euro, valore in linea col 2019, ai massimi livelli mai
raggiunti da CMB, in virtù del superamento dei principali
obiettivi commerciali di acquisizioni di nuovi lavori del budget. In particolare, si segnala un dinamismo del mercato
estero in cui CMB sta operando e dove si evidenzia l’acquisizione di un contratto per la realizzazione di un nuovo
lotto dell’Ospedale di Odense in Danimarca.

The Order Portfolio in 2020 shows a substantial maintenance of its overall value of around 2.84 million euros, in
line with 2019, at the highest levels ever reached by CMB,
thanks to exceeding the main targets for the acquisition
of new works in the budget. Specifically, it should be noted the dynamism of the foreign market in which CMB is
operating, where there is the acquisition of a contract for
the development of the new lot for the Odense Hospital
in Denmark.

Il Book to Bill dei Lavori (Acquisizioni Lavori/Produzione)
di consuntivo si assesta intorno al valore di 1,00x. Tra le
principali acquisizioni realizzate in Italia si evidenziano: il
nuovo contratto a Bolzano per la realizzazione di un Complesso Polifunzionale Waltherpark per conto di un Fondo
di Investimento Austriaco, un secondo contratto con il fondo australiano Lendlease per la riqualificazione del quartiere di Santa Giulia a Milano e un nuovo contratto per la
realizzazione del progetto Symbiosis a Milano con la Società di sviluppo Covivio Development.

The final Book to Bill of Works (Acquisitions of Works/
Production) stands at around the value of 1.00x. Major
acquisitions achieved in Italy include: the new contract
in Bolzano for the development of a Waltherpark Multi-functional Complex for an Austrian Investment Fund,
a second contract with the Lendlease Austria fund for
the redevelopment of the Santa Giulia district in Milan
and a new contract for the development of the so-called
Symbiosis project in Milan with the Covivio Development
company.
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Bilancio consolidato
Consolidated financial statement
In unità di euro - In euros (English version: please change decimal points to commas and viceversa)

Stato patrimoniale consolidato - ATTIVO
Consolidated balance sheet - ACTIVE

		
			
2020
2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE		
Parte richiamata - Part carried over
526.000
614.000
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
TOTAL RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE
526.000
614.000
B) IMMOBILIZZAZIONI - FIXED ASSETS		
I - Immobilizzazioni immateriali - Intangible fixed assets		
		 1) Costi di impianto e di ampliamento - Plant and expansion costs
55.000
64.000
		 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno - Industrial patents and similar intellectual property rights
211.000
225.000
		 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Concessions, licences, trademarks and similar rights
2.968.000
3.259.000
		 5) Avviamento - Start
4.308.000
5.026.000
		 6) Immobilizzazioni in corso e acconti - Fixed assets in progress and advances
23.000
14.000
		 7) Altre - Others
4.185.000
4.972.000
Totale immobilizzazioni immateriali - Total intangible fixed assets
11.750.000
13.560.000
II - Immobilizzazioni materiali - Intangible assets		
		 1) Terreni e fabbricati - Land and buildings
6.267.000
6.625.000
		 2) Impianti e macchinario - Plant and machinery
4.650.000
4.144.000
		 3) Attrezzature industriali e commerciali - Industrial and commercial equipment
1.014.000
368.000
		 4) Altri beni - Other goods
9.754.000
10.554.000
		 5) Immobilizzazioni in corso e acconti - Fixed assets in progress and advances
544.000
340.000
Totale immobilizzazioni materiali - Total tangible fixed assets
22.229.000
22.031.000
III - Immobilizzazioni finanziarie - Financial fixed assets		
		 1) Partecipazioni - Equity investments		
			 a) imprese controllate - subsidiary companies
7.709.000
8.993.000
			 b) imprese collegate - associated companies
49.100.000
54.224.000
			 d-bis) altre imprese - other companies
51.436.000
55.560.000
		 Totale partecipazioni - Total equity investments
108.245.000
118.777.000
		 2) Crediti - Receivables		
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			 a) Verso imprese controllate - From subsidiary companies		
				 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
1.000
716.000
			 Totale crediti verso imprese controllate - Total receivables from subsidiary companies
1.000
716.000
			 b) Verso imprese collegate - From associated companies		
				 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
14.643.000
14.384.000
				 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
8.196.000
20.907.000

			 Totale crediti verso imprese collegate - Total receivables from associated companies
22.839.000
35.291.000
			 d-bis) Verso altri - From others		
				 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
1.467.000
1.443.000
				 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
10.330.000
11.795.000
			 Totale crediti verso altri - Total receivables from others
11.797.000
13.238.000
		 Totale crediti - Total receivables
34.637.000
49.245.000
Totale immobilizzazioni finanziarie - Total financial fixed assets
142.882.000
168.022.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - TOTAL FIXED ASSETS
176.861.000
203.613.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE - CURRENT ASSETS		
I - Rimanenze - Inventories		
		 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - Raw materials and consumables
96.562.000
102.622.000
		 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Work in progress and semi-finished products
36.162.000
24.345.000
		 3) Lavori in corso su ordinazione - Work in progress on order
196.289.000
204.895.000
		 4) Prodotti finiti e merci - Finished products and goods
28.010.000
38.240.000
		 5) Acconti - Payments on account
6.684.000
6.021.000
Totale rimanenze - Total inventories
363.707.000
376.123.000
II - Crediti - Receivables		
		 1) Verso clienti - From customer		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
127.919.000
113.545.000
		 Totale crediti verso clienti - Total receivables from customers
127.919.000
113.545.000
		 2) Verso imprese controllate - From subsidiary companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
39.359.000
36.734.000
		 Totale crediti verso imprese controllate - Total receivables from subsidiary companies
39.359.000
36.734.000
		 3) Verso imprese collegate - From related companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
30.589.000
30.575.000
		 Totale crediti verso imprese collegate - Total receivables from subsidiary companies
30.589.000
30.575.000
		 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - From companies subject to control by the parent companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
1.000
26.000
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
72.000
		 Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
		Total receivables from companies subject to control by the parent companies
73.000
26.000
		 5-bis) Crediti tributari - Tax receivables		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
5.648.000
6.631.000
		 Totale crediti tributari - Total tax receivables
5.648.000
6.631.000
		 5-ter) Imposte anticipate - Advance taxes
4.316.000
5.290.000
		 5-quater) Verso altri - From others		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
14.297.000
12.577.000
		 Totale crediti verso altri - Total receivables from others
14.297.000
12.577.000
Totale crediti - Total receivables
222.201.000
205.378.000
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Financial assets that do not constitute fixed assets		
		 2) Partecipazioni in imprese collegate - Investments in associated companies
900.000
900.000
		 4) Altre partecipazioni - Other participations
2.206.000
2.219.000
		 6) Altri titoli - Other titles
2.500.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Total financial assets that do not constitute fixed assets
5.606.000
3.119.000
IV - Disponibilità liquide - Liquid assets		
		 1) Depositi bancari e postali - Bank and postal deposits
234.117.000
198.299.000
		 3) Danaro e valori in cassa - cash and cash equivalents
199.000
156.000
Totale disponibilità liquide - Total liquid assets
234.316.000
198.455.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - TOTAL CURRENT ASSETS
825.830.000
783.075.000
D) RATEI E RISCONTI - ACCRUED INCOME AND PREPAYMENTS
4.518.000
3.597.000
TOTALE ATTIVO - TOTAL ASSETS
1.007.735.000
990.899.000
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Stato patrimoniale consolidato - PASSIVO
Consolidated Balance sheet - LIABILITIES

		
			
2020
2019
A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO - GROUP NET EQUITY		
I - Capitale - Share capital
26.318.000
27.189.000
III - Riserve di rivalutazione - Revaluation reserves
2.302.000
2.302.000
IV - Riserva legale - Legal reserve
116.807.000
115.806.000
V - Riserve statutarie - Statutory reserves
75.597.000
73.997.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate - Other reserves, specifically indicated		
				 Riserva di consolidamento - Consolidation reserve
4.194.000
9.039.000
				 Varie altre riserve - Miscellaneous other reserves
112.000
112.000
Totale altre riserve - Total other reserves
4.306.000
9.151.000
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - Reserves for expected cash flow hedges
(4.578.000)
(9.546.000)
IX - Utile (perdita) dell’esercizio - Profit (loss) for the year
990.000
5.613.000
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - Negative reserve for own shares
(22.000)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO - TOTAL GROUP NET EQUITY
221.742.000
224.490.000
				 Patrimonio netto di terzi - Minority net equity		
					 Capitale e riserve di terzi - Minority interests in shareholders’ funds
9.141.000
11.214.000
					 Utile (perdita) di terzi - Profit (loss) attributable to minority shareholders
933.000
(39.000)
				 Totale patrimonio netto di terzi -Total minority net equity
10.074.000
11.175.000
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO - TOTAL CONSOLIDATED NET EQUITY
231.816.000
235.665.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI - PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGE		
		 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - Retirement benefits and similar obligations
28.000
25.000
		 2) Per imposte, anche differite - For taxes, including deferred taxes
3.935.000
4.617.000
		 3) Strumenti finanziari derivati passivi - Liabilities from derivative financial instruments
1.295.000
572.000
		 4) Altri - Others
4.674.000
4.559.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI - TOTAL PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES
9.932.000
9.773.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - STAFF SEVERANCE INDEMNITIES
3.035.000
3.313.000
D) DEBITI - PAYABLES		
		 3) Debiti verso soci per finanziamenti - payables to shareholders for loans		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
14.676.000
17.026.000
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
2.603.000
2.485.000
		 Totale debiti verso soci per finanziamenti - Total payables to shareholders for loans
17.279.000
19.511.000
		 4) Debiti verso banche - Payables to banks		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
72.707.000
113.147.000
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
194.453.000
109.191.000
		 Totale debiti verso banche - Total payables to banks
267.160.000
222.338.000
		 5) Debiti verso altri finanziatori - Payables to other lenders		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
10.630.000
6.912.000
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
7.932.000
14.725.000
		 Totale debiti verso altri finanziatori - Total payables to other lenders
18.562.000
21.637.000
		 6) Acconti - Payments on account		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
76.843.000
43.583.000
		 Totale acconti - Total payments on account
76.843.000
43.583.000
		 7) Debiti verso fornitori - Payables to suppliers		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
281.665.000
298.770.000
		 Totale debiti verso fornitori - Total payables to suppliers
281.665.000
298.770.000
		 9) Debiti verso imprese controllate - Payables to subsidiary companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
26.540.000
53.264.000
		 Totale debiti verso imprese controllate - Total payables to subsidiary companies
26.540.000
53.264.000
		 10) Debiti verso imprese collegate - Payables to associated companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
25.197.000
31.158.000
		 Totale debiti verso imprese collegate - Total payables to associated companies
25.197.000
31.158.000
		 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - Payables to companies subject to control by the parent companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
350.000
582.000
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
219.000
-
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		 Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
569.000
582.000
		 12) Debiti tributari - Tax payables		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
6.523.000
3.632.000
		 Totale debiti tributari - Total tax payables
6.523.000
3.632.000
		 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Payables to social security institutions		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
2.421.000
2.728.000
		 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Total payables to social security institutions
2.421.000
2.728.000
		 14) Altri debiti - Tax payables		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
35.741.000
38.755.000
		 Totale altri debiti - Total other payables
35.741.000
38.755.000
TOTALE DEBITI - TOTAL PAYABLES
758.500.000
735.958.000
E) RATEI E RISCONTI - ACCRUALS AND DEFERRALS
4.452.000
6.190.000
TOTALE PASSIVO - TOTAL LIABILITIES
1.007.735.000
990.899.000

Conto economico consolidato
Consolidated income statement

		
			
2020
2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE - PRODUCTION VALUE		
		 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Revenues from sales and services
671.081.000
337.473.000
		 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
1.323.000
(13.332.000)
		 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - Changes in works in progress on order
(122.192.000)
238.587.000
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - Increases in fixed assets from in-house production
218.000
182.000
		 5) Altri ricavi e proventi - Other revenues and income		
			 Contributi in conto esercizio - Grants related to income
2.000
			altri - other
28.968.000
15.674.000
		 Totale altri ricavi e proventi - Total other revenues and income
28.970.000
15.674.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - TOTAL PRODUCTION VALUE
579.400.000
578.584.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - PRODUCTION COSTS		
		 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - For raw materials, consumables and goods
114.951.000
120.594.000
		 7) Per servizi - For services
370.643.000
374.948.000
		 8) Per godimento beni di terzi - For use of third party assets
13.000.000
10.421.000
		 9) Per il personale - For staffing costs		
			 a) Salari e stipendi - Wages and salaries
36.421.000
37.236.000
			 b) Oneri sociali - Social security charges
11.246.000
12.235.000
			 c) Trattamento di fine rapporto - Staff severance indemnity
2.273.000
2.327.000
			 d) Trattamento di quiescenza e simili - Treatment of quiescence and the like
35.000
35.000
			 e) Altri costi - Other costs
381.000
191.000
		 Totale costi per il personale - Total staffing costs
50.356.000
52.024.000
		 10) Ammortamenti e svalutazioni - Depreciations and write-downs		
			 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - Depreciation of intangible fixed assets
2.719.000
2.896.000
			 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali - Depreciation of tangible fixed assets
3.827.000
2.902.000
			 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide		
				Write-downs of receivables in current assets and liquid assets
1.567.000
392.000
		 Totale ammortamenti e svalutazioni - Total depreciations and write-downs
8.113.000
6.190.000
		 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 		
			 Changes in inventories for raw materials, consumables and goods
6.080.000
(4.684.000)
		 12) Accantonamenti per rischi - Allocation for risks
706.000
4.042.000
13) Altri Accantonamenti - Other allocation
305.000
295.000
		 14) Oneri diversi di gestione - Other operating costs
3.811.000
4.993.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - TOTAL PRODUCTION COSTS
567.965.000
568.823.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - DIFFERENCE BETWEEN PRODUCTION VALUE AND COSTS (A-B)
11.435.000
9.761.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - FINANCIAL INCOME AND CHARGES		
		 15) Proventi da partecipazioni - Income from equity investments		
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			 da imprese controllate - from subsidiary companies
88.000
			altri - other
237.000
230.000
		 Totale proventi da partecipazioni - Total income from equity investments
237.000
318.000
		 16) Altri proventi finanziari - Other financial income		
			 d) Proventi diversi dai precedenti - Income other than the above		
				 da imprese controllate - from subsidiary companies
15.000
				 da imprese collegate - from subsidiary companies
531.000
1.387.000
				 da altri - from other
1.432.000
1.619.000
			 Totale proventi diversi dai precedenti- Total income other than the above
1.963.000
3.021.000
		 Totale altri proventi finanziari- Total other financial income
1.963.000
3.021.000
		 17) Interessi e altri oneri finanziari - Interest and other financial charges		
			 verso imprese controllate - from subsidiary companies
2.000
5.000
			 verso imprese collegate - from associated companies
6.000
17.000
			altri - other
8.749.000
5.638.000
		 Totale interessi e altri oneri finanziari - Total interest and other financial charges
8.757.000
5.660.000
		 17-bis) Utili e perdite su cambi - Profits and losses on foreign exchange
(2.000)
3.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)
TOTAL FINANCIAL INCOME AND CHARGES (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)
(6.559.000)
(2.318.000)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE - VALUE ADJUSTMENTS TO FINANCIAL ASSETS		
		 18) Rivalutazioni - Revaluations		
			 a) Di partecipazioni - Of equity investments
1.305.000
2.451.000
		 Totale rivalutazioni - Total revaluations
1.305.000
2.451.000
		 19) Svalutazioni - Write-downs		
			 a) Di partecipazioni - Of equity investments
2.981.000
2.674.000
		Totale svalutazioni- Total write-downs
2.981.000
2.674.000
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)
ADJUSTMENTS OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (18-19)
(1.676.000)
(223.000)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D) - RESULT BEFORE TAX (A - B + - C + - D)
3.200.000
7.220.000
		 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate		
			 Income tax for the financial year, current tax, deferred and prepaid taxes		
			 Imposte correnti - Current taxes
1.651.000
4.338.000
			 Imposte relative a esercizi precedenti - Taxes referring to prior years
(1.249.000)
			 Imposte differite e anticipate - Deferred and prepaid taxes
1.148.000
(1.651.000)
			 Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
			Income (expenses) from participation in the tax consolidation / tax transparency scheme
273.000
1.041.000
		 Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 		
		Total income tax for the financial year, current tax, deferred and prepaid taxes
1.277.000
1.646.000
21) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO - PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
1.923.000
5.574.000
Risultato di pertinenza del gruppo - Result for the group
990.000
5.613.000
Risultato di pertinenza di terzi - Result for minority interests
933.000
(39.000)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Cash flow statement, indirect method
			

2020

2019

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
A) CASH FLOW STATEMENT (INDIRECT METHOD)
Utile (perdita) dell’esercizio - Profit (loss) for year
1.923.000
5.574.000
Imposte sul reddito - Taxes on income
1.277.000
1.646.000
		 Interessi passivi (attivi) - Interest expense (interest income)
1.958.000
3.021.000
		(Dividendi) - (Dividends)
(237.000)
(318.000)
		 (Plusvalenze) Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (Profits) losses on the disposal of assets
(177.000)
134.000
1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione 		
		 Profit (loss) before income taxes, interest, dividends and capital gains/losses on disposal
4.744.000
10.057.000
		 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 		
		Adjustments for non-monetary elements without an offsetting entry in net working capital		
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			 Accantonamenti ai fondi - Allocations to provisions
(1.533.000)
425.000
			 Ammortamenti delle immobilizzazioni - Depreciation of intangible fixed assets
6.545.000
8.592.000
			 Svalutazioni per perdite durevoli di valore - Impairment write-downs
6.339.000
(284.000)
			 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - Other adjustments increasing (decreasing) non-monetary elements
(4.375.000)
(4.125.000)
		 Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 		
		Total adjustments for non-monetary elements without an offsetting entry in net working capital
6.976.000
4.608.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto - Cash flow before changes in net working capital
11.720.000
14.665.000
		 Variazioni del capitale circolante netto - Changes in net working capital		
			 Decremento/(Incremento) delle rimanenze - Decrease/(increase) in inventories
48.508.000
(24.060.000)
			 Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti - Decrease/(Increase) in customer receivables
(18.390.000)
25.930.000
			 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori - Increase/(Decrease) in payables to suppliers
(49.057.000)
59.940.000
			 Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi - Decrease/(Increase) in accrued income and prepaid expenses
(922.000)
(440.000)
			 Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - Increase/(Decrease) in accrued expenses and deferred income
(1.738.000)
(2.461.000)
			 Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto - Other decreases/(Increases) in net working capital
(1.560.000)
(20.782.000)
		 Totale variazioni del capitale circolante netto - Total changes in net working capital
(23.159.000)
38.127.000
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto - Cash flow after changes in net working capital
(11.439.000)
52.792.000
		 Altre rettifiche - Other adjustments		
			 Interessi incassati/(pagati) - Interest collected (paid)
(1.958.000)
(3.021.000)
			 (Imposte sul reddito pagate) - (Income taxes paid)
(1.159.000)
(774.000)
			 Dividendi incassati - Dividends received
237.000
318.000
		 Totale altre rettifiche - Total other adjustments
(2.880.000)
(3.477.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) - CASH FLOW FROM OPERATIONS (A)
(14.319.000)
49.315.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO - CASH FLOWS FROM INVESTMENTS		
		 Immobilizzazioni materiali - Tangible fixed assets		
			(Investimenti) - (Investments)
(5.476.000)
(14.396.000)
			Disinvestimenti - Disinvestments
1.628.000
868.000
		 Immobilizzazioni immateriali - Intangible fixed assets		
			(Investimenti) - (Investments)
(908.000)
(5.403.000)
		 Immobilizzazioni finanziarie - Financial fixed assets		
			(Investimenti) - (Investments)
(1.519.000)
(1.802.000)
			Disinvestimenti - Disinvestments
6.981.000
3.395.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) - CASH FLOW FROM INVESTMENTS (B)
706.000
(17.338.000)
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO - CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
		 Mezzi di terzi - Minority interests		
			 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche - Increase (Decrease) in short-terms loans from banks
53.129.000
(39.264.000)
			 Accensione finanziamenti - Loans
(2.233.000)
(5.000)
		 Mezzi propri - Equity		
			 Aumento di capitale a pagamento - Share capital increase with consideration
774.000
1.332.000
			 (Rimborso di capitale) - (Capital repayment)
(2.197.000)
(1.183.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) - CASH FLOW FROM FINANCING (C)
49.473.000
(39.120.000)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)
INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS (A ± B ± C)
35.860.000
(7.143.000)
		 Disponibilità liquide a inizio esercizio - Liquid funds at beginning of year		
			 Depositi bancari e postali - Bank and postal deposits
198.299.000
205.470.000
			 Danaro e valori in cassa - Cash and cash equivalents
156.000
128.000
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO - TOTAL LIQUID FUNDS AT BEGINNING OF YEAR
198.455.000
205.598.000
		 Disponibilità liquide a fine esercizio - Liquid funds closing balance		
			 Depositi bancari e postali - Bank and postal deposits
234.117.000
198.299.000
			 Danaro e valori in cassa - Cash and cash equivalents
199.000
156.000
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO - TOTAL LIQUID FUNDS AT YEAR END
234.316.000
198.455.000

— P.82

— P.83

— P.84

— P.85

2020
Bilancio
civilistico
Financial
statement

— P.88

Utile netto
Net profit
English version: please change decimal points to commas and viceversa

5,57

3,33

0,4
2018

2019

2020

L’utile di esercizio riclassificato si attesta a 0,4 mln dopo
aver scontato imposte per Ires e Irap di competenza pari
a 40 mila euro (per effetto in particolare del reversal delle
imposte anticipate e dell’utilizzo parziale del fondo imposte). Il rapporto tra utile netto riclassificato ed Ebit riclassificato è pari al 6,15% (42,86% nel 2019) ed è indicativo
del peso sulla redditività operativa delle componenti economiche extra operative (finanziarie, rettificative di valore,
straordinarie e fiscali) prima di arrivare al risultato netto
di bilancio. Negli ultimi anni il rapporto è stato fortemente
influenzato anche dalle ingenti svalutazioni delle partecipazioni contabilizzate a conto economico dal 2015 in poi
(voce D del conto economico).

In milioni di euro
In million euros

The reclassified profit for the year stands at 0.4 million after deducting Ires and Irap taxes accruing in the
period for 40 thousand euros (due, in particular, to the
reversal of prepaid taxes and the partial use of tax provisions). The ratio of net profit to reclassified EBIT is 6.15%
(42.86% in 2019) ad indicates the impact of non-operating economic components (financial items, value adjustments, extraordinary and tax items) before arriving
at net profit. In the last few years, the ratio has also been
strongly influenced by the substantial write-downs of equity investments accounted for in the income statement
from 2015 onwards (line D of the income statement).
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Ripartizione dell’utile di esercizio della Capogruppo
Allocation of profit for the year of the Parent company
English version: please change decimal points to commas and viceversa

6,172
0,604
0,167
4,759

3,333
0,384
2,581

0,088

In milioni di euro
In million euros
Ristorno
Rebate

0,411

0,642
0,280

2018

2019

0,399

2020

Fondo mutualistico per lo sviluppo
della cooperazione
Mutual fund for the promotion and
development of the cooperative

0,012

Riserve
Reserves
Remunerazione del capitale sociale
Remuneration of share capital

Il riparto dell’utile di esercizio di euro 411.200,75 avverrà nel
seguente modo:

The profit for the year of euro 411,200.5 will be allocated
as follows:

a) euro 123.360,23 a riserva Legale indivisibile tra i Soci in aderenza al dettato dello Statuto sociale e dell’art.
2545-quater c.c. e conformemente altresì al disposto
dell’art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904;

a) euro 123,360.23 to the Legal reserve indivisible between
the Members in compliance with the provisions of the Cooperative Statute and with art. 2545-quater c.c. and in accordance with the provisions of art. 12 of Law 16/12/1977
no. 904;

b) euro 275.504,50 a riserva Statutaria indivisibile tra i Soci, in aderenza al dettato dello Statuto Sociale, conformemente al disposto dell’art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904;
g) euro 12.336,02 al fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, conformemente al disposto
dell’art. 11 della Legge 31/01/1992 n. 59.

b) euro 275,504.50 to the Statutory reserve indivisible between the Members, in compliance with the provisions of
the Cooperative Statute and in accordance with the provisions of art. 12 of Law 16/12/1977 no. 904;
g) euro 12,336.02 to the mutual fund for the promotion and
development of the cooperative, in accordance with the
provisions of art. 11 of Law 31/01/1992 no. 59.
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Bilancio di esercizio
Financial statement
In unità di euro - In euros (English version: please change decimal points to commas and viceversa)

Stato patrimoniale - ATTIVO
Balance sheet - ACTIVE

			
2020
2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - RECEIVABLES FROM SHAREHOLDERS FOR PAYMENTS STILL DUE		
Parte richiamata - Part carried over
430.199
518.274
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - Total receivables from shareholders for payments still due
430.199
518.274
B) IMMOBILIZZAZIONI - FIXED ASSETS
I - Immobilizzazioni immateriali - Intangible fixed assets		
		 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno - Industrial patents and similar intellectual property rights
175.855
181.233
Totale immobilizzazioni immateriali - Total intangible fixed assets
175.855
181.233
II - Immobilizzazioni materiali - Tangible fixed assets		
		 1) Terreni e fabbricati - Land and buildings
6.251.913
6.624.615
		 2) Impianti e macchinari - Plant and machinery
4.217.904
3.670.544
		 3) Attrezzature industriali e commerciali - Industrial and commercial equipment
778.587
178.811
		 4) Altri beni - Other tangible fixed assets
2.036.378
2.469.300
Totale immobilizzazioni materiali - Total tangible fixed assets
13.284.782
12.943.270
III - Immobilizzazioni finanziarie - Financial fixed assets 		
		 1) Partecipazioni in - Equity investments in		
			 a) Imprese controllate - Subsidiaries
35.072.507
29.119.454
			 b) Imprese collegate - Associated companies
51.572.843
59.209.925
			 d-bis) Altre imprese - Other companies
51.048.397
55.507.772
		 Totale partecipazioni - Total equity investments
137.693.747
143.837.151
		 2) Crediti - Receivables		
			 a) Verso imprese controllate - From subsidiaries 		
				 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
1.183.755
1.848.255
				 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
3.503.052
2.784.088
			 Totale crediti verso imprese controllate - Total receivables from subsidiaries
4.686.807
4.632.343
			 b) Verso imprese collegate - From associated companies 		
				 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
14.742.768
14.484.354
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				 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
5.794.668
20.907.291
			 Totale crediti verso imprese collegate - Total receivables from associated companies
20.537.436
35.391.645
			 d-bis) Verso altri - From others		
				 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
1.221.018
1.220.148
				 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
10.330.693
11.794.815
			 Totale crediti verso altri - Total receivables from other companies
11.551.711
13.014.963
		 Totale crediti - Total receivables
36.775.954
53.038.951
Totale immobilizzazioni finanziarie - Total financial fixed assets
174.469.701
196.876.102
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - TOTAL FIXED ASSETS
187.930.338
210.000.605
C) ATTIVO CIRCOLANTE - CURRENT ASSETS 		
I - Rimanenze - Inventories		
		 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - Raw materials, subsidiary materials and consumables
91.435.123
89.060.443
		 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Work in progress and semi-finished products
12.176.717
12.176.717
3) Lavori in corso su ordinazione - Work in progress on long-term contracts
195.547.459
204.702.671
4) Prodotti finiti e merci - Other assets
25.174.027
33.997.020
5) Acconti - Fixed assets in progress and advances
841.043
4.085.950
Totale rimanenze - Total inventories
325.174.369
344.022.801
II - Crediti - Receivables		
1) Verso clienti - From customers		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
79.904.858
79.565.266
		 Totale crediti verso clienti - Total receivables from customers
79.904.858
79.565.266
2) Verso imprese controllate - From subsidiary companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
61.164.514
63.163.798
		 Totale crediti verso imprese controllate - From associated companies
61.164.514
63.163.798
3) Verso imprese collegate - From associated companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
28.864.897
31.572.836
		 Totale crediti verso imprese collegate - Total receivables from subsidiaries
28.864.897
31.572.836
		 5-bis) Crediti tributari - Tax credits		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
1.621.562
4.145.105
		 Totale crediti tributari - Total receivables from others
1.621.562
4.145.105
5-ter) Imposte anticipate - deferred tax assets
3.678.620
4.777.050
5-quater) Verso altri - from others		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
12.586.242
9.768.354
		 Totale crediti verso altri - Total receivables from others
12.586.242
9.768.354
Totale crediti - Total receivables
187.820.693
192.992.409
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Current financial assets		
2) Partecipazioni in imprese collegate - equity investments in associated compains
900.000
900.000
4) Altre partecipazioni - Other equity investments
1.685.511
1.689.001
6) Altri titoli - Others titles
2.500.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Total current financial assets
5.085.511
2.589.001
IV - Disponibilità liquide - Cash and cash equivalents		
1) Depositi bancari e postali - Deposit and postal accounts
191.613.795
156.980.475
3) Danaro e valori in cassa - Cash on hand
153.865
80.471
Totale disponibilità liquide - Total cash and cash equivalent
191.767.660
157.060.946
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - TOTAL CURRENT ASSETS
709.848.233
696.665.157
D) RATEI E RISCONTI - ACCRUED INCOME AND PREPAYMENTS
2.412.226
2.287.160
TOTALE ATTIVO - TOTAL ASSETS
900.620.996
909.471.196
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Stato patrimoniale - PASSIVO
Balance sheet - LIABILITIES

		
			
2020
2019
A) PATRIMONIO NETTO - NET EQUITY		
I - Capitale - Share capital
III - Riserve di rivalutazione - Revaluation reserves
IV - Riserva legale - Legal reserve
V - Riserve statutarie - Statutory reserves
VI - Altre riserve, distintamente indicate - Other reserves, specifically indicated
Varie altre riserve - Miscellaneous other reserves
Totale altre riserve - Total other reserves
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - Reserves for expected cash flow hedges
IX - Utile (perdita) dell’esercizio - Profit (loss) for the year
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - Negative reserve for own shares
TOTALE PATRIMONIO NETTO - TOTAL NET EQUITY

26.318.029

27.189.302

2.301.698

2.301.698

116.806.501

115.806.441

75.596.873

73.997.135

112.000
112.000

112.000
112.000

(607.963)

(435.086)

411.201

3.333.413

-

(22.752)

220.938.339

222.282.151

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES		
		 2) Per imposte, anche differite - For taxes, including deferred taxes
		 3) Strumenti finanziari derivati passivi - Liabilities from derivative financial instruments
		 4) Altri - Others
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI - PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - STAFF SEVERANCE INDEMNITIES

6.835.840

7.620.096

799.951

572.481

3.595.564

2.899.641

11.231.355

11.092.218

2.263.384

2.545.858

D) DEBITI - PAYABLES		

		 3) Debiti verso soci per finanziamenti - Payables to shareholders for loans		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
Totale debiti verso soci per finanziamenti - Total payables to shareholders for loans

13.626.974

14.107.257

2.442.500

2.485.400

16.069.474

16.592.657

		 4) Debiti verso banche - Payables to banks		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
Totale debiti verso banche - Total payables to banks

51.119.251

93.319.408

184.996.844

98.307.300

236.116.095

191.626.708

		 5) Debiti verso altri finanziatori - Payables to other lenders		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
			 esigibili oltre l’esercizio successivo - falling due after more than 1 year
Totale debiti verso altri finanziatori - Total payables to other lenders

1.738.868

3.736.828

-

6.997.943

1.738.868

10.734.771

		 6) Acconti - Payments on account		
		 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year

49.826.946

30.044.689

Totale acconti - Total payments on account

49.826.946

30.044.689

		 7) Debiti verso fornitori - Payables to suppliers		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
Totale debiti verso fornitori - Total payables to suppliers

219.205.664

239.484.792

219.205.664

239.484.792

		 9) Debiti verso imprese controllate - Payables to subsidiary companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
Totale debiti verso imprese controllate - Total payables to subsidiary companies

74.312.720

110.663.344

74.312.720

110.663.344

		 10) Debiti verso imprese collegate - Payables to associated companies		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
Totale debiti verso imprese collegate - Total payables to associated companies

32.114.969

39.183.047

32.114.969

39.183.047

		 12) Debiti tributari - Tax payables		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
Totale debiti tributari - Total tax payables

5.555.781

852.944

5.555.781

852.944

		 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Payables to social security institutions		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Total payables to social security institutions

2.072.896

2.294.809

2.072.896

2.294.809

		 14) Altri debiti - Other payable		
			 esigibili entro l’esercizio successivo - falling due within 1 year

27.714.293

31.018.843
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		 Totale altri debiti - Total other payables
TOTALE DEBITI - TOTAL PAYABLES
E) RATEI E RISCONTI - ACCRUALS AND DEFERRALS
TOTALE PASSIVO - TOTAL LIABILITIES

27.714.293
664.727.706
1.460.212
900.620.996

31.018.843
672.496.604
1.054.365
909.471.196

2020

2019

Conto economico
Income statement
		
			

A) VALORE DELLA PRODUZIONE - PRODUCTION VALUE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Revenues from sales and services
612.257.253
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
(8.822.992)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - Change in work-in-progress on order

(177.503.249)

295.611.951
(14.089.473)
218.361.192

5) Altri ricavi e proventi - Other revenues and income		
			Altri - Others

30.599.300

18.778.676

		 Totale altri ricavi e proventi - Total other revenues and income
30.599.300
18.778.676
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - TOTAL PRODUCTION VALUE
456.530.312
518.662.346
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - PRODUCTION COSTS		
		 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - Cost of raw materials, consumables and goods
		 7) Per servizi - Cost of services

79.837.328

88.709.167

321.793.287

370.989.596

		 8) per godimento di beni di terzi - Cost of rents and leases
7.259.405
6.647.061
		 9) Per il personale - Personnel costs		
			 a) Salari e stipendi - Wages and salaries

27.450.323

30.195.508

			 b) Oneri sociali - Social security costs

9.320.406

10.241.116

			 c) Trattamento di fine rapporto - Staff severance indemnity

1.940.860

1.986.159

			 e) Altri costi - Other costs
		 Totale costi per il personale - Total personnel costs

115.681

136.771

38.827.270

42.559.554

		 10) Ammortamenti e svalutazioni - Depreciations and write-downs		
			 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - Amortisation of intangible fixed assets

182.296

231.378

			 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali - Depreciation of tangible fixed assets
2.308.747
			 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 		
		 		Write-downs of current receivables and of cash and cash equivalents
1.405.000

2.073.902

		 Totale ammortamenti e svalutazioni - Total depreciations and write-downs
3.896.043
		 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 		
		
Change in inventories for raw materials, consumables and goods
(2.374.680)

2.641.614

		 12) Accantonamenti per rischi - Provisions for risks

695.924

336.334

(4.351.391)
1.331.367

		 14) Oneri diversi di gestione - Other operating expenses
3.173.848
3.679.152
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - TOTAL PRODUCTION COSTS
453.108.425
512.206.120
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 		
DIFFERENCE BETWEEN PRODUCTION VALUE AND PRODUCTION COSTS (A - B)
3.421.887
6.456.226
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - FINANCIAL INCOME AND EXPENSES		

		 15) Proventi da partecipazioni - Income from equity investments		
			 da imprese controllate - from subsidiaries
			 da imprese collegate - from subsidiaries
			altri - others
		 Totale proventi da partecipazioni - Total income from equity investments

479.000

390.842

2.389.890

559.158

236.928

229.557

3.105.818

1.179.557

16) Altri proventi finanziari - Other financial income		

			 d) Proventi diversi dai precedenti - Other financial income		
				 da imprese controllate - from subsidiaries
				 da imprese collegate - from associated companies
				altri - from others

84.006

62.345

525.676

1.388.222

1.159.082

1.465.436
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			 Totale proventi diversi dai precedenti -Total financial income different from the above

1.768.764

2.916.003

		 Totale altri proventi finanziari - Total other financial income

1.768.764

2.916.003

		 17) Interessi e altri oneri finanziari - Interest and other financial expenses		
			 verso imprese controllate - from subsidiaries
			 verso imprese collegate - from associated companies

143.789

27.337

5.975

16.508

			altri - from others

5.766.185

4.523.486

		 Totale interessi e altri oneri finanziari - Total interest and other financial expenses

5.915.949

4.567.331

(29.069)

6.761

(1.070.436)

(465.010)

		 17-bis) utili e perdite su cambi - Profits and losses on foreign currency exchange
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + -17-BIS)
TOTAL FINANCIAL INCOME AND EXPENSES (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE - ADJUSTMENTS TO THE CARRYING VALUE OF FINANCIAL ASSETS		

		 19) Svalutazioni - Write-downs		
			 a) di partecipazioni - of equity investments

1.900.000

1.535.305

		 Totale svalutazioni - Total write-downs
1.900.000
1.535.305
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)
TOTAL ADJUSTMENTS TO THE CARRYING VALUE OF FINANCIAL ASSETS (18 - 19)
(1.900.000)
(1.535.305)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D) - RESULT BEFORE TAXES (A - B + - C + - D)
451.451
4.455.911
		 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate - Income tax for the financial year, current tax, deferred and prepaid taxes		
			 Imposte correnti - Current taxes
			 Imposte relative a esercizi precedenti - Taxes referring to prior years
			 Imposte differite e anticipate - Deferred and prepaid taxes
		 Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
		Total income tax for the financial year, current tax, deferred and prepaid taxes
21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO - PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

(1.112.225)

541.756

5

918

1.152.470

579.824

40.250
411.201

1.122.498
3.333.413

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Cash flow statement, indirect method

			
2020
2019
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
A) CASH FLOWS FROM OPERATIONS (INDIRECT METHOD) 		
			 Utile (perdita) dell’esercizio - Profit (loss) for the year
			 Imposte sul reddito - Prepaid taxes on incom
			 Interessi passivi (attivi) - Interest expense (income)
			(Dividendi) - (Dividends)

411.201

3.333.413

40.250

1.122.498

4.169.036

1.644.566

(3.105.818)

(1.179.557)

			 (Plusvalenze) Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (Profits) Losses on the disposal of assets
(172.512)
(49.898)
		 1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 		
		 Profit (loss) before income taxes, interest, dividends and capital gains/losses on disposal
1.342.157
4.871.022
			 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 		
			Adjustments for non-monetary elements without an offsetting entry in net working capital		
1.690.858

3.329.849

				 Ammortamenti delle immobilizzazioni - Depreciation of fixed assets
2.491.043
				 Altre rettifiche in aumento (in diminuzione) per elementi non monetari		
				Other adjustments for increasing (decreasing) non-monetary elements
(10.546.183)
			 Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 		
			Total adjustments for non-monetary elements without an offsetting entry in net working capital
(6.364.282)

				 Accantonamenti ai fondi - Allocations to provisions

2.305.279

		 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto - Cash flow before changes in net working capital

(5.022.125)

(4.280.757)
1.354.371
6.225.393

			 Variazioni del capitale circolante netto - Change in working capital		
				 Decremento (Incremento) delle rimanenze - Decrease (Increase) in inventories
				 Decremento (Incremento) dei crediti verso clienti - Decrease (Increase) in customer receivables

41.461.887

(26.727.316)

4.116.310

7.719.135

				 Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori - Increase (Decrease) in payables to suppliers

(51.201.930)

33.163.761

				 Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi - Decrease (Increase) in accruals and deferrals

(125.066)

(5.577)

405.846

(237.517)

1.129.727

(5.125.350)

				 Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi - Increase (Decrease) in accrued expenses and deferred income
				 Altri decrementi (Altri Incrementi) del capitale circolante netto - Other decreases (Increases) in net working capital

— P.95

			 Totale variazioni del capitale circolante netto - Total changes in net working capital

(4.213.226)

8.515.277

		 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto - Cash flow after changes in net working capital

(9.235.351)

14.740.670

			 Altre rettifiche - Other adjustments		
			 Interessi incassati (pagati) - Interest received (paid)

(4.139.967)

(1.637.805)

			 (Imposte sul reddito pagate) - (Income tax paid)

(306.602)

(249.504)

			 Dividendi incassati - Dividends received

3.105.818

1.179.557

(1.340.751)
(10.576.102)

(707.752)
14.032.918

		 Totale altre rettifiche - Total other adjustments
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) - CASH FLOW FROM OPERATIONS (A)

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO - CASH FLOWS FROM INVESTMENTS 		

Immobilizzazioni materiali - Tangible fixed assets		
		(Investimenti) - (Investments)
		Disinvestimenti - Disinvestments

(2.930.462)

(2.403.699)

452.718

136.024

Immobilizzazioni immateriali - Intangible fixed assets		
		(Investimenti) - (Investments)

(176.918)

(173.188)

		Disinvestimenti - Disinvestments
0
Immobilizzazioni finanziarie 		

0

		(Investimenti) - (Investments)
		Disinvestimenti - Disinvestments
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) - CASH FLOW FROM INVESTMENTS (B)

(4.286.820)

(1.864.529)

8.447.045
1.505.563

6.057.896
1.752.504

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO - CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		

Mezzi di terzi - Minority interests		
		 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche - Increase (Decrease) in short terms loans from banks
		 Accensione finanziamenti - Loans
		 (Rimborso finanziamenti) - (Repayment of loans)

41.989.388

(36.391.102)

3.017.191

2.624.211

0

0

Mezzi propri - Equity		
		 Aumento di capitale a pagamento - Share capital increase with consideration
		 (Rimborso di capitale) - (Capital repayment)
		 Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - Sale/(Purchase) of treasury shares
		 (Dividendi e acconti su dividendi pagati) - Liquid funds opening balance
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) - CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)
INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS (A ± B ± C)

773.902

1.332.411

(1.562.773)

(1.012.000)

-

0

(440.453)
43.777.255

(171.496)
(33.617.976)

34.706.714

(17.832.554)

Disponibilità liquide a inizio esercizio - Liquid funds opening balance		
		 Depositi bancari e postali - Bank and postal deposits

156.980.475

174.794.269

		 Danaro e valori in cassa - Cash and cash equivalents
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO - TOTAL LIQUID FUNDS OPENING BALANCE

80.471
157.060.946

99.230
174.893.499

0

0

		 Di cui non liberamente utilizzabili - Of which not freely useable

Disponibilità liquide a fine esercizio - Liquid funds closing balance		
		 Depositi bancari e postali - Bank and postal deposits

191.613.795

156.980.475

		 Danaro e valori in cassa - Cash and cash equivalents
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO - TOTAL LIQUID FUNDS CLOSING BALANCE

153.865
191.767.660

80.471
157.060.946

0

0

		 Di cui non liberamente utilizzabili - Of which not freely useable
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